COMUNE DI PADRU
Provincia di SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 44 Del 25-05-20
COPIA

Oggetto:

L'anno

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione e
pubblicazione sul sito Web istituzionale degli obiettivi di
accessibilità per l'anno 2020, ex art. 9, comma 7 del D.L. 179/2012

duemilaventi il giorno

venticinque del mese di maggio alle ore 12:30, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
SATTA Antonio
MUDULU Antonello
BACCIU Linda
NIEDDU Veronica
LOSTIA ANTONIO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
A
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4°
lett.a) del D.Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale D.Ssa Murgia Giovanna Maria;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31 gennaio 2020 di “Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022. Conferma del
piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio
2018/2020”;
Preso 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 nelle Legge 17/12/2012, n. 221,
prevede che entro il 31 marzo di ogni anno , le amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, pubblicano nel proprio
sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
Vista la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “Disposizioni del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221 in tema di accessibilità
dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la successiva circolare n. 1/2016 che opera un aggiornamento della circolare
dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi
delle pubbliche amministrazioni”, in quanto, pur riprendendone ampiamente il
contenuto, la attualizza;
Considerato che, in particolare, è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di
pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni
circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso
cui le pubbliche amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto
obbligo;
Preso atto che la circolare n. 1/2016 , a decorrere dalla sua emanazione, abroga e
sostituisce la Circolare AgID n. 61/2013;
Visto il modello B allegato alla summenzionata circolare 61/2013, utilizzabile per la
pubblicazione, prevista per legge, degli obiettivi di accessibilità;
Visto il D.M. 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti
dalla L. 4/2004 (disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici) e, da un punto di vista tecnico, vengono recepiti i principi della specifica
internazionale di riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”;
Richiamata, altresì, la seguente normativa:
- L’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Comune attraverso la propria
attività regolamentare assicura il diritto ai cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione;
- Il D.P.R. 01/03/2005 n. 75 “Regolamento di attuazione della L. 09/01/2004 n. 4 “per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri
ed i principi operativi ed organizzativi generali dell’accessibilità;
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- Il D.M. 8/07/2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti
informatici” che ha definito i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica
dell’accessibilità dei siti web pubblici;
- Le linee guida per i siti web delle P.A.;
- Il D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” così come
modificato con D.Lgs. 235/2010 pubblicato sulla G.U. del 10/01/2011 n. 6;
Ritenuto di dover ottemperare agli obblighi imposti dal citato art. 9, comma 7 del D.L.
179/2012, e ritenuto, pertanto, di dovere approvare gli obiettivi di accessibilità del
Comune di PADRU per l’anno 2020;
Visti gli obiettivi di accessibilità del Comune di PADRU per l’anno 2020, predisposti sul
citato modello B allegato alla circolare n. 61/2013, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione
amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime,
DELIBERA
1. di approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di PADRU per l’anno 2020 nella
formulazione di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di pubblicare, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, i suddetti
obiettivi nel sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.padru.ss.it nella sezione
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, meta
dati e banche dati”;

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA (art. 49,comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 25-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Conedda Pietro

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49,comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 25-05-20
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Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Conedda Pietro
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il Sindaco
F.to SATTA Antonio

Il Segretario Comunale
F.to D.Ssa Murgia Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 30-05-20 e che trovasi in corso di
pubblicazione dal 30-05-20 al 14-06-20. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Padru, li 30-05-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.Ssa Murgia Giovanna Maria

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:


Ai Capigruppo Consiliari il

Prot. N.

Padru, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.Ssa Murgia Giovanna Maria

Attestazione di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 25-05-2020
Perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.Ssa Murgia Giovanna
Maria

Per Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
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