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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI
INFORMATICI COMUNALI PER L'ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

COMERRO Teresio - Sindaco
ARNODO Alessandro - Vice Sindaco
BRUNO Paolo - Assessore
CALOSSO Diego - Assessore
FORMIA Marino - Assessore
MONDINO Luca - Assessore
MORIZIO Carlo - Assessore

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI.
Assume la presidenza il Signor COMERRO Teresio, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI
INFORMATICI COMUNALI PER L'ANNO 2014

DI

ACCESSIBILITA'

AGLI

STRUMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 89 del 20.12.2012 con la quale veniva approvato il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2012 – 2014;

-

Dato atto che il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18.10.2912 n. 179: “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, come convertito con la Legge 17.12.2012 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. 61/2013dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ricorda la scadenza sopra
richiamata e che, al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, la stessa Agenzia ha predisposto due modelli
(A e B) da utilizzare;

-

Visto il D.M. 20.3.2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti dalla Legge
4/2004 e, da un punto di vista tecnico, vengono recepiti i principi della specifica internazionale di
riferimento W3C WCAG 2.0 al livello “AA”;

-

Ritenuto approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici per l’anno 2014,
predisposti sulla base del modello B, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;

-

Considerato che sono presenti n. 6 membri su n. 7 membri assegnati, incluso il Sindaco e che,
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare;

-

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile,
espressi dal responsabile rispettivamente del servizio amministrativo e del servizio finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la
disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

-

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, gli obiettivi di accessibilità agli strumenti
informatici per l’anno 2014, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il presente atto a tutti i responsabili di servizio, i quali saranno coinvolti negli ambiti
di loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti dagli obiettivi di cui al punto 1).

***************

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Baro
*********
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente.
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tiziana Ronchietto

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.
IL SINDACO
COMERRO Teresio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE E
CO MUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

N. 226 Registro Pubblicazioni.
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene
pubblicata il giorno 29/04/2014 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
come prescritto dall’art. 124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/ 2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 09/05/2014
X

□

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n.
267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
ha acquistato ef f icacia il giorno ____________ avendo il Consiglio Comunale
conf ermato l’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art. 127, comma
2, TUEL 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Ezio IVALDI
__________________________________________________________________________________

