COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 33 del 12.05.2020
OGGETTO Approvazione gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici anno 2020.

L’anno Duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio alle ore 11,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022;
DATO ATTO che il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che “entro il 31
marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente”;
VISTA la Circolare n. 1/2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale in sostituzione e aggiornamento
della Circolare 61/2013 con la quale vengono definite le modalità di pubblicazione degli Obiettivi di
accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a pubblicare sul proprio sito
web;
EFFETTUATA l’autovalutazione del modello A “Questionario di autovalutazione” che permette alle
amministrazioni circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa
sull’accessibilità;
CONSIDERATO che i risultati del questionario di autovalutazione, ad uso esclusivamente interno,
forniscono all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio
fornito, e che i medesimi risultati possono essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una
check list utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare;
RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Ula
Tirso per l’anno 2020, predisposti mediante l’applicazione web messa a disposizione dall'Agenzia per
l'Italia Digitale al fine di facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità delle pubbliche
amministrazioni.
Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Ula Tirso per l’anno
2020 e di demandare al responsabile della trasparenza l’inserimento nella sezione “Amministrazione
trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” .
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 12.05.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

