COMUNE DI POGGIOREALE
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

Deliberazione della Giunta Municipale
n. 28 del 28-03-2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
AGLI STRUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9
COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN L.221/2012 ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 12:00, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme
di legge.
Presiede l’adunanza il Girolamo Cangelosi, nella sua qualità di Sindaco, e sono presenti i
Signori:
Girolamo Cangelosi

Sindaco

Presente

Francesco Blanda

Vice Sindaco

Presente

Calogera Lo Grasso

Assessore

Presente

Mariano Sancetta

Assessore

Assente

Presenti:

3 - Assenti:

1

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA Sandra Sala.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI
INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN
L.221/2012 - ANNO 2019

Ritenuto di approvarla integralmente;
Con votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
Di approvare integralmente la superiore proposta recependola in ogni sua parte;
Successivamente
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con unanime votazione palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12, L.R. n.
44/91, comma 2, stante l’urgenza di provvedere.

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 40 del 25-03-2019
1^ SETT. - AFFARI GENERALI

Oggetto:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'
AGLI STRUMENTI INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9
COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN L.221/2012 ANNO 2019

Il Responsabile del settore Amministrativo, Zummo Angelo, sottopone all’esame della Giunta
la presente proposta di deliberazione dando atto di non incorrere in ipotesi nemmeno
potenziali di conflitto di interesse:
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;
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;
VISTA la Circolare n. 1/2016 emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale in sostituzione e
aggiornamento della Circolare 61/2013 con la quale vengono definite le modalità di
pubblicazione degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute
annualmente a pubblicare sul proprio sito web;
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;
VISTO il documento allegato al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2018”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di
Poggioreale, redatto in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del
D.L. 179/2012.

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e s.m. e i.;
PROPONE
1) DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate , gli “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2019” del sito internet del Comune di Poggioreale, nel documento allegato (A) al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2) DI PROVVEDERE all’inserimento degli obiettivi di accessibilità, nella sezione
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati,
metadati e banche dati”.;
3) DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i Responsabili di Settore, i quali saranno
coinvolti negli ambiti di loro competenza, per la realizzazione degli interventi derivanti
dagli obiettivi di cui al punto 1.
4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs 267/2000.

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recepito con l’art. 12 della L.R. 30/2000

sulla proposta di deliberazione della Giunta Municipale ad oggetto:
APPROVAZIONE
DEGLI
OBIETTIVI
DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI
INFORMATICI AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 7 DEL D.L.179/2012, CONVERTITO IN
L.221/2012 - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Poggioreale, 26-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Angelo Zummo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Poggioreale, 27-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Luigi Calamia

Letto, approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
F.TO Girolamo Cangelosi

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.TO Francesco Blanda

F.TO DOTT.SSA Sandra Sala

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2019 ai sensi dell’art. 12,
[ X ] comma 2 (immediatamente esecutiva)

Poggioreale, 28-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA Sandra Sala

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
(Art. 47, c. 1, legge 8/06/1990, n. 142)
Si attesta che la presente delibera n. 28 del 28-03-2019 viene pubblicata all’albo pretorio
on-line per quindici giorni consecutivi, a partire dal 29-03-2019.
N. Reg. Albo: 207
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO

