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COPIA ALBO 

 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 02/04/2019 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER IL SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di aprile, alle ore dodici e minuti zero nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 

MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 

GARDINALI MAURO - Assessore Sì 

GASSINO Alessandra - Assessore No 

CRUSCA Maria Giustina - Assessore Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER IL SITO INTERNET 
ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2019.           
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano 
le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli 

altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/03/2019 ad oggetto 
“PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019-2021: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E RELATIVI ALLEGATI: APPROVAZIONE.” 

 
VISTO il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che 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; 
 

CONSIDERATO che 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 assistite o configurazioni particolari, 
relativamente sia ai prodotti hardware che software; 

 

DATO ATTO inoltre che la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono 
la trasparenza degli enti pubblici; 

 

VISTA la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che opera un aggiornamento in tema di accessibilità 

dei siti web e servizi informatici 
 

VISTO il documento allegato al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019”, che elenca 

gli obiettivi annuali di accessibilità del sito internet istituzionale del Comune di Mazzè, redatto in conformità alle 
disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012. 

 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dato atto che la 

presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente e pertanto, ai sensi del medesimo articolo, non necessita del parere di regolarità contabile; 

 
Considerato che sono presenti n. 4 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, è stato 

raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 

 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 

 

DELIBERA 

 

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate 

 
1) DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019” del sito 

internet istituzionale del Comune di Mazzè, nel documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune nonché sul sito Web 

istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “Altri contenuti -Accessibilità e 

Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 
nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37. 

 

3) di demandare alla Responsabile del Settore Affari Generali l’attuazione della presente deliberazione. 
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Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in considerazione 

dell’imminente scadenza del termine per l’approvazione del documento, con votazione unanime favorevole 
espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 

267/2000. 

 
 

 
 
 
 

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

 

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 
 

 

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Ezio IVALDI 
 

********* 

□ 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 

F.to Tiziana Ronchietto 
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Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
 
N.       Registro Pubblicazioni.  
 
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della  pubblicazione, viene 
pubblicata i l  giorno 20/04/2019 all 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consil iari,  ai sensi dell 'art .  125 del TUEL n. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 02-apr-2019 
 
      dopo i l decimo giorno dalla pubblicazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;  
□  ha acquistato eff icacia i l  giorno ____________ avendo il Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con de l iberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
  

Mazze’, 20/04/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 



    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'  
PER IL SITO INTERNET ISTITUZIONALE  

PER L’ANNO 2018. 
 

 

 

 

1. Premessa 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web. 

L’accessibilità, in ottemperanza al principio uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, è il 

riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi 

compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici della pubblica 
amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità. 

 

2. Informazioni generali sull’amministrazione 
 

Denominazione Amministrazione COMUNE DI MAZZE’ 

Sede legale PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 – MAZZE’ 

Indirizzo PEC per le comunicazioni comune.mazze@postecert.it 

Indirizzo MAIL per le comunicazioni protocollo@comune.mazze.to.it 

 

 

3. Descrizione dell’Amministrazione 

Il Comune di Mazzè rientra tra le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e, quindi, come tale, è soggetto all’obbligo di pubblicazione entro il 31 
marzo di ogni anno degli Obiettivi di Accessibilità sul proprio sito web istituzionale. 

Il Comune di Mazzè è Ente Locale Territoriale: la macrostruttura è articolata in Aree. L’Area è l’unità 

organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell’Ente e, dunque, centro di responsabilità 
di dette funzioni.  

Per quanto concerne gli organi di indirizzo politico, essi, trattandosi di un soggetto comunale, sono costituiti 

dal Sindaco, dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale. Il rinnovamento della costituzione degli stessi 

è avvenuto a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.  
L’organizzazione del Comune è così strutturata: 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO DEMOGRAFICO - STATISTICO 

SERVIZIO VIGILANZA (svolto in forma associata con i Comuni di Villareggia e, in veste di capofila, 
Caluso) 



Al vertice di ciascun Settore organizzativo è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione 
organizzativa, nominato Responsabile di servizio con le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Il Sito web istituzionale è stato completamente rinnovato nel corso del 2017 ed adeguato alle più recenti 
disposizioni AGID. 

Il sito vuole caratterizzarsi per una attenzione particolare alle possibili esigenze informative e di 

semplificazione degli utenti, e tende ad un miglioramento costante dell’accessibilità ed usabilità dei servizi 
comunali per i cittadini rispettando tutti i requisiti richiesti in materia di accessibilità previsti legge 4/2004. 

 

4. Obiettivi di accessibilità 

L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di 
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. 

Dall’anno 2016 l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione degli Enti un’apposita pagina 

web per l’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità; 
L’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” è lo strumento che permette a ciascuna 

amministrazione di: 

- compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera di 

definire eventuali nuovi obiettivi; 
- utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall’applicazione 

on-line link da pubblicare sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Altri 

contenuti” - ”Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”; 
Il contenuto degli obiettivi di accessibilità per il 2018 è forzatamente contenuto al minimo indispensabile a 

causa della cessazione dal servizio della Responsabile del settore Affari Generali non ancora sostituita. Il 

Settore dispone attualmente solo di un’altra figura di categoria B3 e avrà già difficoltà a garantire le ordinarie 
funzioni ad esso afferenti. 

Per l’anno 2018 si elencano di seguito gli obiettivi e relativi contenuti: 

 

Obiettivo 

 

Breve descrizione 

 

Intervento da 

realizzare 

 

Tempi 

di realizzazione 

Sito istituzionale Mantenere 

costantemente 

aggiornata l'accessibilità 
del Portale istituzionale 

Organizzazione del 

lavoro – Miglioramento 

dell’iter di pubblicazione 
su web 

31.12.2018 

 

 

 

 


