
                                                                                                                                                                        
   (Provincia di Roma) 

 

 
Copia di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Deliberazione n. 12 del 15/03/2016 
 
 

 
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di  marzo alle ore 17.00 e seguenti presso la 

sede comunale,  convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Signori: 
 

 Presen
te 

Assent
e 

DI FIORI LUCA Sindaco X  
CREMONINI MAURIZIO Vice Sindaco X  
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches 
Il Sig. Luca Di Fiori, nella sua qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, assume la presidenza a norma di legge e dichiara aperta la riunione, invitando i presenti a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- vista la proposta di deliberazione n.6  del  01/03/2016 predisposta dal   Segreteria Generale; 
- preso atto che in ordine alla suddetta proposta sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 

comma 1  
  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- con voti favorevoli n. 2  contrari nessuno   astenuti  nessuno   su  n. 2  presenti e votanti a 

scrutinio palese                                                                                                                                                                                                                                    
 

DELIBERA  
 
- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, avente l’oggetto indicato in 

epigrafe, adottandone integralmente il contenuto nel testo allegato alla presente. 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134,  comma 4 del D. Lgs.  18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

Oggetto: Aggiornamento piano informatizzazione dell’Ente, redatto ai sensi dell’art. 24 c. 3 bis del 
D.L. n. 90/2014 convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114 anno 2016 
                                                                                                                                                             



 
 
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            
   IL  SINDACO                   IL  SEGRETARIO GENERALE  
     (f.to Luca Di Fiori)                                                                     (f.to Dott.ssa Marina Inches) 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
N._________ Registro Pubblicazioni 
 
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta che copia della presente deliberazione viene 

trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune in data ……………. 
per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi 
della’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;  

Ardea, .................................. 
                      IL SEGRETARIO  GENERALE/IL RESPONSABILE P.O. 
                                                                                      (F.to come all’originale)                        

__________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO COMUNICAZIONE 

 
 Ai sensi dell’art.135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. 

n……………  in data ……………………..                     
Ardea .................................. 
                        IL SEGRETARIO GENERALE /IL RESPONSABILE P.O. 
                                                                                       (F.to come all’originale)                        

__________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO ESECUTIVITÀ 

 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto funzionario responsabile del servizio 

Segreteria, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva:  
 trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

n.267/2000; 
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;  
 che il periodo di pubblicazione è trascorso senza reclami. 

Ardea ................................... 
                          IL SEGRETARIO GENERALE /IL RESPONSABILE P.O. 
                                                                                         (F.to come all’originale)                        
          

          
  E’ copia conforme all’originale  
       Ardea…………………… 

            IL  SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE P.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        
   (Provincia di Roma) 

 

 
Copia di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Deliberazione n. 11 del 15/03/2016 
 

 

 
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di  marzo alle ore 17.00 e seguenti presso la 

sede comunale,  convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale. 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Signori: 
 

 Presen
te 

Assent
e 

DI FIORI LUCA Sindaco X  
CREMONINI MAURIZIO Vice Sindaco X  
 
 
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Marina Inches 
Il Sig. Luca Di Fiori, nella sua qualità di Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, assume la presidenza a norma di legge e dichiara aperta la riunione, invitando i presenti a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- vista la proposta di deliberazione n.5  del  01/03/2016 predisposta dal   Segreteria Generale; 
- preso atto che in ordine alla suddetta proposta sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 

comma 1  
  del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- con voti favorevoli n. 2  contrari nessuno   astenuti  nessuno   su  n. 2  presenti e votanti a 

scrutinio palese                                                                                                                                                                                                                        
 

DELIBERA  
 
- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, avente l’oggetto indicato in 

epigrafe, adottandone integralmente il contenuto nel testo allegato alla presente. 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134,  comma 4 del D. Lgs.  18 agosto 2000 n. 267.   
 

Oggetto: Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degli obiettivi di accessibilità agli 
strumenti informatici del Comune di Ardea per l’anno 2016 (art. 9 comma 7 del D.L. 18/10/2012 n. 
179 D.M. 20/03/2013 n.195) 
                                                                                                                                                             



 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
            
   IL  SINDACO                   IL  SEGRETARIO GENERALE  
     (f.to Luca Di Fiori)                                                                     (f.to Dott.ssa Marina Inches) 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
N._________ Registro Pubblicazioni 
 
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta che copia della presente deliberazione viene 

trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune in data ……………. 
per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi 
della’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;  

Ardea, .................................. 
                      IL SEGRETARIO  GENERALE/IL RESPONSABILE P.O. 
                                                                                      (F.to come all’originale)                        

__________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO COMUNICAZIONE 

 
 Ai sensi dell’art.135, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 viene comunicata alla Prefettura con lettera prot. 

n……………  in data ……………………..                     
Ardea .................................. 
                        IL SEGRETARIO GENERALE /IL RESPONSABILE P.O. 
                                                                                       (F.to come all’originale)                        

__________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO ESECUTIVITÀ 

 
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto funzionario responsabile del servizio 

Segreteria, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva:  
 trascorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

n.267/2000; 
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;  
 che il periodo di pubblicazione è trascorso senza reclami. 

Ardea ................................... 
                          IL SEGRETARIO GENERALE /IL RESPONSABILE P.O. 
                                                                                         (F.to come all’originale)                        
          

          
  E’ copia conforme all’originale  
       Ardea…………………… 

            IL  SEGRETARIO GENERALE/IL RESPONSABILE P.O. 
 


