CITTÀ DI MONSELICE
______________________________

Provincia di PADOVA
COPIA
Deliberazione n.: 46 del 23-03-2017

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

LEGGE 221/2012. APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER
L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo alle ore 10:40, nella residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

LUNGHI FRANCESCO
PAROLO ANDREA
BEDIN GIORGIA
BRIGO ILENIA
MAMPRIN GIANNI
TASINATO ANDREA AUGUSTO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste alla seduta Avv. Lucca Maurizio SEGRETARIO GENERALE del Comune.
Il Sig. LUNGHI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a pronunciarsi
sulla seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione (2017-2018-2019),
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 26/01/2017, comprensivo dell'aggiornamento
del Piano della Trasparenza e dell'Integrità;
RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa:
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. ad oggetto
"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;
VISTO 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, ove è previsto 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. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ricorda la scadenza
soprarichiamata 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 i relativi
modelli da utilizzare A e B, concernenti rispettivamente il questionario di autovalutazione, per avere
un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web, e il format degli obiettivi annuali di
accessibilità;
RITENUTO per l’anno 2017 di proseguire l’attività di implementazione del sito web istituzionale e
lo stato di adeguamento alla normativa sull’accessibilità;
PRESO ATTO degli allegati obiettivi di accessibilità proposti dal Responsabile dell’accessibilità del
Comune di Monselice nominato con delibera di Giunta Comunale n.11/2016;
VISTI i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL n. 267/2000, in
appresso riportati;
Con voti favorevoli espressi nei termini di legge,
DELIBERA
di approvare gli allegati obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Monselice per l’anno 2017, che saranno pubblicati, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito con
DELIBERA DI GIUNTA n. 46 del 23-03-2017 - pag. 2

- CITTA` DI MONSELICE

Legge n. 221/2012, sul sito web istituzionale nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
– Altri Contenuti: Accessibilità.
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___________________________________________________________________
PARERI
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art.49 del
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e di conformità alla normativa vigente del Segretario Generale ai sensi
dell’art.28 comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
**************
Parere di regolarità tecnica: Favorevole

IL DIRIGENTE
F.to Pasqualin Gianni

Monselice,23-03-2017
**********
LA
PRESENTE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
VIENE
APPROVATA
ALL’UNANIMITÀ DI VOTI FAVOREVOLI E CON SUCCESSIVA E SEPARATA
VOTAZIONE UNANIME VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to DR. LUNGHI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DR. Lucca Maurizio

Reg. N.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000)
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio
ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-03-2017
fino al 10-04-2017
Monselice, li 27-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to

Estratto per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Monselice, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio del Comune è divenuta esecutiva il _______________ ai
sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

Monselice, _____________
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