Copia

Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19
OGGETTO: Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Siapiccia per l'anno 2017
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Salvatore Oppo - Vice Sindaco

Sì
Assente Giustificato

3. Atzeni Maurizio - Assessore

Sì

4. Piras Daniele - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa SCALA MARIA BONARIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile della Trasparenza sulla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 49 della Legge 18
agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Legge 09.01.2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e
s.m.i.;
- Il D.P.R. 01.03.2005, n. 75 e s.m.i. “Regolamento di attuazione della legge 4/2004 per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- il Decreto Ministeriale 08.07.2005 “Requisiti tecnici e livelli di accessibilità agli strumenti informatici” approvato
ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica
dell’accessibilità dei siti web pubblici;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro della
Pubblica Amministrazione e l’innovazione, per quanto riguarda le indicazioni relative all’accessibilità ed usabilità
dei siti web;
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti di
accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
- il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito con Legge
17.12.2012, n. 221;
Dato atto che l’art. 9, comma 7, del soprarichiamato D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese” come convertito con Legge 17.12.2012, n. 221 prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, pubblicano nel proprio sito web, gli
obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
Visto il Decreto Ministeriale 20.03.2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti dalla
Legge 4/2004;
Vista la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità dei siti
web;
Vista la Circolare n. 01/2016 avente ad oggetto “Aggiornamento della Circolare Agid n 61/2013 del 29.03.2013
in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni” che stabilisce
tra le altre cose che entro il 31 marzo di ogni anno le P.A. pubblichino sul proprio sito web “gli obiettivi di
accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro;
Effettuata l’analisi del sito Web vigente anche alla luce dei programmi di questa amministrazione;
Visti gli obiettivi di accessibilità del Comune di Siapiccia per l’anno 2017 all’uopo predisposti dal responsabile
del procedimento incaricato e ritenuto doverli approvare;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1) Di approvare gli “obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Siapiccia per l’anno
2017” come segue:

Obiettivo

Intervento da realizzare

Tempi di
adeguamento

Sito web istituzionale

Sviluppo e adeguamento continuo del sito

31/12/2017

Sito web istituzionale

Interventi sui documenti

31/12/2017

Formazione

Aspetti tecnici

31/12/2017

Organizzazione del

Miglioramento dell’iter di pubblicazione su 31/12/2017
web e ruoli redazionali

lavoro

2) Di disporre che gli stessi vengano pubblicati, ai sensi del D.L. 179/2012 convertito con L.
221/2012, sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione denominata “Amministrazione Trasparente” –
Sezione “Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dati “ –”;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese
dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Bonaria Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 31/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Bonaria Scala

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 31/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala

La presente è copia
conforme all’originale.
Siapiccia, lì 31/03/2017
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Bonaria Scala

