Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 23 del 29/03/2018
Oggetto:
OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI:
APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB DEL COMUNE DI
SERRENTI, ANNO 2018 (ART. 9 C. 7 D.L. N. 179/2012, CONV. L. 221/2012 - CIRC. AGID 1/2016)

L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

NO

CARA Federica

NO

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 09.01.2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L. 09.01.2004 n. 4
per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli
strumenti e sistemi informatici;
− il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica
dei siti web pubblici;
− il D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
− le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno 2011;
− il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con L.
17.12.2012 n. 221;
− la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità
dei siti web e servizi informatici;
− la circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale con la quale è stata aggiornata la suddetta
circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013;
CONSIDERATO che l’art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L.
17.12.2012 n. 221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31 marzo di
ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
VISTO il programma triennale 2018/2020 di prevenzione della corruzione e della trasparenza à
(Deliberazione G.C. n. 5 del 07.02.2018);
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 10.02.2014 che nomina il Responsabile
per la trasparenza e l’integrità, per il Comune di Serrenti, nella persona del Responsabile dei Servizi Interni,
con i seguenti compiti:
- …….;
- Adeguamento del sito web ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa.
PRESO ATTO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato la Circolare n. 1/2016, in sostituzione
ed aggiornamento della Circolare n. 61/2013 che, tra l’altro, definisce le modalità di pubblicazione degli
obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio
sito web;
RILEVATO che la citata Circolare 1/2016 conferma il modello A “Questionario di
autovalutazione” che permette alle amministrazioni di valutare lo stato di adeguamento dei propri siti e
servizi web alla normativa sull’accessibilità;
PRESO ATTO altresì che con la citata Circolare 1/2016 è stato sostituito il precedente modello B
previsto dalla Circolare 61/2013 con un’applicazione web, al fine di facilitare il caricamento degli Obiettivi
di Accessibilità per le pubbliche Amministrazioni;

-

VISTE e RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 58 del 27.12.2017 relativa all’approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P.
2018/2020;
n. 59 del 27.12.2017 che approva il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 1 del 17.01.2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018/2020;

«ID»

RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Serrenti per l’anno 2018;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
Bilancio Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267

ACQUISITO il preventivo parere del Responsabile dei Servizi Interni, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Serrenti
per l’anno 2018, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. Di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del
Decreto Legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, sul sito web istituzionale
www.comune.serrenti.ca.it, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sotto
sezione “Altri contenuti”, nonché il link all’applicazione web messa a disposizione
dall’AgID per le pubbliche amministrazioni, in cui sono caricati gli Obiettivi di
Accessibilità;
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione dei contenuti del sito
Internet istituzionale i successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento;
4. Di prevedere specifico e successivo provvedimento di nomina formale, da parte dell’organo
esecutivo, di persona responsabile all’interno dell’Ente dell’accessibilità del sito
istituzionale;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con distinta e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000, per consentire
la tempestiva attuazione del provvedimento, stante le scadenze di legge.

3686

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04/04/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 29/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

