COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 21 del 20/03/2020
Oggetto:

Approvazione obiettivi per l’accessibilità del sito web del Comune – anno 2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici", il quale, rifacendosi al principio costituzionale di uguaglianza, afferma che “la
Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,
ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in
particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica
utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione”;
Evidenziato che alla luce della legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" si intende la 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 configurazioni
particolari;
Richiamato inoltre l'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con
legge 17 dicembre 2012 n. 221, il quale stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche di
cui all'art.1, comma2, del decreto legislativo 30 aprile 2001, n.165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale,
gli “Obiettivi di accessibilità” nel proprio sito web;
Vista la circolare n.1/2016 dell'Agenzia per l'Italia digitale, che attualizza, abroga e sostituisce la precedente circolare
n. 61 del 29 marzo 2013, con cui sono evidenziate le novità introdotte in materia di accessibilità dal richiamato decreto
legge n.179/2012, sono illustrate alcune informazioni di contesto e sono fornite indicazioni sulla nuova applicazione
on-line predisposta dall'Agenzia quale strumento da utilizzare per la compilazione e pubblicazione degli obiettivi
annuali di accessibilità;
Rilevato che l'accessibilità come sopra definita riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle
pubbliche amministrazioni;
Valutato che, allo stato attuale, il sito internet istituzionale dell'ente si presenta come il principale punto di accesso da
parte dei cittadini alle attività e servizi del Comune e che pertanto appare opportuno valorizzare come obiettivo
primario il miglioramento delle caratteristiche di accessibilità dello stesso e dei suoi contenuti (documenti e dati in
esso pubblicati);
Ritenuto, quindi, di approvare l’allegato piano contenente gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2020;
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss. mm. e ii.,
e atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o
sul patrimonio dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato,
Unanime
DELIBERA
Di approvare l’allegato piano contenente gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2020;
Di dare atto che gli obiettivi del Comune di Orotelli in materia di accessibilità per il 2020 come individuati saranno
pubblicati sul sito internet istituzionale all'interno della sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti –
Accessibilità;
LAGIUNTACOMUNALE
Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/03/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/03/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/04/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 01/04/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/04/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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