Comune di Cheremule
(Provincia di Sassari)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 11 del 27-03-2014

Oggetto:

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del Decreto
Lgs. 30/03/2001, n°165 - Approvazione e pubblicazione sul sito web
istituzionale degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici per
l'anno 2014 (art. 9 comma 7 del Decreto Legge n°179/2012 convertito in
Legge n°221/2012).

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo alle ore 17:00 nella
Casa Comunale si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Masia Salvatore nella sua qualità di
SINDACO
e con l’intervento dei Sigg.
MASIA SALVATORE
PITTALIS SALVATORE MARIA
CARTA NUNZIATA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art.97, 2°comma
Decreto Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta
la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 09/01/2004, n°4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici”;
RICHIAMATI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01/03/2005, n° 75 di attuazione della Legge
09/01/2004, n° 4 per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per
l’accessibilità agli strumenti e sistemi informatici;
- il Decreto ministeriale 08/07/2005 recante “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità
agli strumenti informatici”;
- il Decreto Lgs 07/03/2005, n°82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno 2011;

- il D.L. 18/10/2012, n°179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge
17/12/2012, n°221;
- la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici;
RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n°40 del 19/12/2013 con la quale è stato
approvato il Programma triennale per la trasparenza e integrità – triennio 2013-2015;
CONSIDERATO che l’art. 9 comma 7 del citato Decreto Legge n°179/2012, convertito in
Legge 17/12/2012, n°221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione,
entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio
Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Cheremule
per l’anno 2014, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale sotto la
lettera A);
Di disporre che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione degli obiettivi di cui trattasi, ai
sensi del D.L. n°179/2012, convertito in Legge n°221/2012, sul sito web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri contenuti Obiettivi di accessibilità;
Di individuare, quale Responsabile dell’accessibilità del sito istituzionale, il Responsabile del
Servizio Amministrativo dell’Ente
Di demandare al Responsabile del procedimento-Servizio Amministrativo la pubblicazione dei
contenuti del sito Internet istituzionale e i successivi adempimenti di attuazione del presente
provvedimento;
Di dichiarare, con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante
l’urgenza di dar corso alle conseguenti procedure in relazione ai termini sopraindicati.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Masia Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Bonu Nicolina

_________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio Amm.vo
f.to Gavinella Carta

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal
Registro.
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Il Dipendente incaricato
f.to Gavinella Carta
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