COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 27.03.2014

OGGETTO

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI
STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI SAN MARCO D'
ALUNZIO PER L' ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici addi ventisette del mese di marzo alle ore 12:50 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
ARCODIA AMEDEO
DODECI ANDREA
MILETI ANTONIO
SANSIVERI AMEDEO
LATINO ELISABETTA TERESA

A
A
P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe TORRE il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANSIVERI AMEDEO nella sua
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

•

la proposta di deliberazione di competenza del AREA AMMINISTRATIVA n.
avente ad oggetto :

APPROVAZIONE

DEGLI

OBIETTIVI

215

DI ACCESSIBILITA'

AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO
PER L' ANNO 2014..
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ;
RITENUTO

•

che la stessa è meritevole di approvazione;

RICHIAMATO

•

l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;
DELIBERA
1. Approvare

l'allegata

proposta

di

deliberazione

di

competenza

AMMINISTRATIVA avente ad oggetto APPROVAZIONE

DEGLI

ACCESSIBILITA'

DEL

AGLI STRUMENTI

INFORMATICI

del

AREA

OBIETTIVI

DI

COMUNE DI SAN

MARCO D' ALUNZIO PER L' ANNO 2014.; che qui si intende ripetuta e trascritta.
2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva per le motivazioni di cui in proposta.
3. Trasmettere

copia

del

presente

provvedimento

al

Responsabile

del

AREA

AMMINISTRATIVA e al Responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto di
competenza.

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
n. 215 del 27.03.2014
SU INDICAZIONE DI
SETTORE DI COMPETENZA

AREA AMMINISTRATIVA

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

MARIA TERESA RABBONE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI
INFORMATICI DEL COMUNE DI SAN MARCO D' ALUNZIO PER L' ANNO 2014.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 26/04/2014 con la quale veniva
approvato il Programma triennale per l'integrità e la trasparenza 2014-2016;
RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa:
- l'art. 10 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone, tra l'altro, che il Comune, attraverso la
propria attività regolamentare "... assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di .cui è in possesso l'amministrazione"; '
- la Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 e s.m.i. "Regolamento di
attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici" che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali
per l'accessibilità";
- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità
agli strumenti informatici" approvato ai sensi dell'art.11 della Legge 4/2004 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 della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi dell'art. 4 della
Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, per quanto

riguarda le indicazione relative all'accessibilità ed usabilità dei siti web;
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" per quanto riguarda i
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
DATO 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 con Legge 17 dicembre 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";
VISTO il Decreto Ministeriale 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti
previsti dalla legge L. 4/2004;
VISTA la Circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ricorda la scadenza
soprarichiamata;
RITENUTO di dover approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di S.Marco d’Alunzio per
l'anno 2014, indicati nell’allegato al presente atto (Allegato “A”), predisposto dal Segretario
Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato dalla L. R. 30/2000
PROPONE
1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di S,Marco
d’Alunzio per l'anno 2014, come da allegato al presente atto facente parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
2. 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 nell'apposita sezione
denominata "Amministrazione Trasparente" alla voce accessibilità;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa i successivi adempimenti di
attuazione del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 e. 4 del D.lg.
267/2000.
Per l’istruttoria
F.to Maria Teresa RABBONE
IL PROPONENTE
F.to

Amedeo SANSIVERI

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142,
recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12
della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere FAVOREVOLE
Data 27.03.2014
Il Responsabile
F.to Dott. Giuseppe TORRE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la
regolarità contabile esprime parere:

Data
Il Responsabile
F.to
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta.
Data
Il Responsabile
F.to
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge
n°102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Data
Il Responsabile
F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to SANSIVERI AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TORRE

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi
dal . .

Al . .

Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 69.

Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 27.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TORRE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 27.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giuseppe TORRE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad
uso amministrativo.
Addì 28.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

