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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 16 del 25/03/2021
APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ NEL
SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AIDOOGGETTO: MAGGIORE PER L' ANNO 2021, AI SENSI DEL D.L.
N. 179/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N.
221/2012.

L'anno Duemilaventuno, addì Venticinque del mese di Marzo, alle ore 12:00,
in Aidomaggiore, in presenza in sede presso la sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco,
e con l'intervento dell'Assessore:

N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

PRESENTE

ASSENTE

X
1

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai
sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 24 del 23/03/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Amministrativo comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- l’art. 10 del D.Lgs. N. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il Comune, attraverso la
propria attività regolamentare “… assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale,
alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione”;
- la Legge N. 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici” che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali
per l'accessibilità;
- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'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. (versione 2011) redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto
riguarda le indicazione relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;

- l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, come convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per
quanto riguardale problematiche sull’inclusione digitale;
CONSIDERATO che l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, N. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, prevede una serie
di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, e introduce l’obbligo, a carico delle medesime Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web entro il
31 marzo di ogni anno gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi;
VISTA la Circolare N. 1/2016 con oggetto aggiornamento della circolare N. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante ”Disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”;
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RITENUTO di dover approvare gli obiettivi di accessibilità nel proprio sito web istituzionale
del Comune di Aidomaggiore per l’anno 2021, elaborati secondo il modello predisposto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa,
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma,
del D.L. 10.10.2012, N. 174, convertito in Legge 7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone la
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità nel sito web istituzionale del Comune di Aidomaggiore per l’anno 2021, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
- DI DISPORRE la pubblicazione degli obiettivi medesimi, ai sensi del D.L. N. 179/2012,
convertito con Legge N. 221/2012, sul sito web istituzionale di questo Ente nell’apposita
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
- DI DEMANDARE al Responsabile della Trasparenza i successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine
alla regolarità tecnica-amministrativa, previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N.
267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere ai successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, entro la data del 31/03/2021.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 29/03/2021 al
13/04/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 29/03/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 29/03/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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