COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE

Vodo di Cadore, lì 20 marzo 2018

N. reg. 65 Determine Generale

Area Amministrativa

OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità per l’anno 2018 (art. 9, c. 7, d.l. 179/2012)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELLA
TRASPARENZA

VISTO il decreto N. 5 del 27 Dicembre 2014 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della prevenzione
della corruzione;
PRESO ATTO che il Responsabile della trasparenza di questo Comune è il Segretario Comunale, nominato in quanto
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 («il
responsabile della prevenzione della corruzione svolge di norma le funzioni di responsabile della trasparenza»);
VISTO l'art. 7, comma 9, del d.l. 179/2012, il quale prescrive che entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito
web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente;
PREDISPOSTO quanto di competenza, allegato al presente atto per farne integrante e sostanziale;

VISTO il PEG 2018-2020 approvato con Delibera di Giunta n. 25 del 06.03.2018;
VISTO il piano della Performance Provvisorio approvato con Delibera di Giunta n. 8 del 12.01.2018;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

-di approvare, per i motivi in premessa, gli obiettivi di accessibilità del Comune di Vodo di Cadore per l'anno 2018
riportati nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
-di disporre la pubblicazione del documento allegato nel sito web istituzionale ai sensi dell'art. 7, c. 9, del d.l. 179/2012
nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELLA
TRASPARENZA
dr. Stefano Dal Cin

Responsabile del procedimento: dr. Stefano Dal Cin
Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale
Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura
Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al Presidente della
Repubblica.

