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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 13
del 31/03/2021

Oggetto: Approvazione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 (art. 9, comma 7, del
D.L. n. 179/2012)

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Visto lo Statuto comunale;
Vista la L. 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
che tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informativi della Pubblica Amministrazione;
Visto che la medesima legge fornisce la definizione di “accessibilità” intesa come “capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari”;
Visto che l’art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che
le Pubbliche Amministrazioni pubblichino entro il 31 marzo di ciascun anno nel proprio sito web gli obiettivi di
accessibilità per l’anno corrente al fine di favorire la trasparenza dell’azione amministrativa e dei servizi rivolti ai
cittadini;
Visto che la norma sopra richiamata dispone che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e
valutazione della performance individuale dei Dirigenti responsabili;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106 recante “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;
Viste le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informativi del 20 dicembre 2019;
Ritenuto per l’anno corrente individuare i seguenti obiettivi di accessibilità:


Sito web istituzionale: Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo;



Sito web istituzionale: Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i;



Organizzazione del lavoro: Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli
redazionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Tutto ciò premesso:
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Con voti favorevoli, unanimi,

DELIBERA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di approvare i seguenti obiettivi di accessibilità per l’anno 2021:



Sito web istituzionale: Siti web e/o app mobili - Interventi di tipo adeguativo e/o correttivo;



Sito web istituzionale: Sito web - Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i;



Organizzazione del lavoro: Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell’iter di pubblicazione su web e ruoli
redazionali;

3) di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi ai fini della realizzazione delle attività e degli

interventi propedeutici al conseguimento degli obiettivi;
4) di provvedere alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito web istituzionale del Comune nell’apposita

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati,
metadati e banche dati”;
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza per la pubblicazione sul sito
istituzionale del documento entro il 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 31/03/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 31/03/2021
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 31/03/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 31/03/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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