COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 10 Del 28-03-18
Oggetto:

APPROVAZIONE
OBIETTIVI
DI
ACCESSIBILITÀ
INFORMATICA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI
LOTZORAI PER L'ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 9 C. 7
D. L.179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 13:30, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
Corona Simone
CINUS ESQUILINO
Nieddu Michele
Tosciri Maria Grazia

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del Servizio
Amministrativo avente ad oggetto: “APPROVAZIONE OBIETTIVI DI
ACCESSIBILITÀ INFORMATICA DEL SITO WEB DEL COMUNE DI LOTZORAI
PER L’ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 9 Comma 7 D. L.179/2012
CONVERTITO IN L. 221/2012.” , che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A),
per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata favorevolmente istruita dal Servizio
Amministrativo e reca il parere favorevole e di regolarità tecnica reso dal Responsabile del
servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii.mm. e che
viene di seguito trascritta:

“RICHIAMATA la seguente normativa:
l’art. 10 del Dlgvo 267/2000 ss.ii.mm. il quale dispone, tra l’altro, che il Comune
attraverso la propria attività regolamentare “ … assicura il dritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione”;
la Legge 04/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei Soggetti disabili agli
strumenti informatici” e ss.ii.mm.;
Il DPR 01.03.2005, n. 75 e ss.ii.mm. “Regolamento di attuazione della Legge
09.01.2004 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, che ha definito i requisiti tecnici e le
metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
il Dlgvo n. 82 del 07.03.2005 ss.ii.mm. “Codice dell’Amministrazione digitale”
per quanto riguarda i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del
codice stesso;
Il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, all’articolo 9
“Documenti informatici di tipo aperto” introduce con il comma 7 l’obbligo, a
carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul
proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità;
Il Decreto Ministeriale 20.03.2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i
requisiti previsti dalla Legge 04/2004;
La Circolare n. 01/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ricorda la scadenza
sopra richiamata;
PRESO ATTO della nomina in itinere del Responsabile dell’accessibilità informatica
nella persona del Responsabile del Servizio Amministrativo Ragioniere Comunale Capo
Rita Lisi ai sensi dell’art. 9 DL 18 ottobre 2012, n. 179;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 16.03.2018 di Approvazione
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) Per Il
Triennio 2018/2020;
ESAMINATO l’allegato piano degli obiettivi di accessibilità informatica per l’anno
2018, contraddistinto dalla lettera B);”
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
ACCERTATO che la proposta in esame è pienamente condivisibile e meritevole di
accoglimento;
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Con voti unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse e la proposta allegata sotto la lettera A)
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del
Comune di Lotzorai per l’anno 2018, come da documento allegato al presente atto
sotto la lettera B) facente parte integrante e sostanziale dello stesso, redatto ai sensi
del decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012.
DI PRECISARE che detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti,
come previsto dalla norma medesima.
DI DISPORRE la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai
sensi del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web
istituzionale www.comune.lotzorai.og.it nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” alla voce “altri contenuti” “accessibilità e
catalogo dei dati, metadati e banche dati”;
DI NOMINARE il Responsabile dell’accessibilità informatica per il sito web
istituzionale nella persona del Responsabile del Servizio Amministrativo Ragioniere
Comunale Capo Rita Lisi ai sensi dell’art. 9 DL 18 ottobre 2012, n. 179, da
perfezionarsi con decreto sindacale;
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
SIG. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 30.03.2018
con pubblicazione n. 78 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai, 30.03.2018
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.
Responsabile del servizio Amministrativo
Lisi Rita
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