COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 31
DEL 29/03/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 05/04/2019

PROT. N. 1720

ELENCO N. 8

Oggetto: Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web del Comune

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove nel mese di marzo alle ore 17,05 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

NO

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 29/03/2019
OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web del Comune
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• 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;
• l’accessibilità è intesa quale 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 di assistenza e supporto
o configurazioni particolari, relativamente sia ai prodotti hardware che software;
• la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono la
trasparenza degli enti pubblici;
VISTO il documento allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019” (Allegato A), il quale racchiude gli
obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Orotelli ed è stato redatto in conformità al disposto normativo
di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
VISTA la proposta degli obiettivi predisposta dal Responsabile dell’Area degli Affari Generali;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio
comunale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, è stata ritenuta priva di rilevanza contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese.
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Orotelli per l’anno 2019,
come da documento allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso, redatto ai
sensi del decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012;
DI ORDINARE 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.orotelli.nu.it nell’apposita sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce accessibilità;
DI PRECISARE che detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto dalla norma
medesima.
LA GIUNTA COMUNALE
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.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

N°

31

Del

29/03/2019

Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web
del Comune
AFFARI GENERALI

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

05/04/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 29/03/2019


