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Comune di Meana Sardo

PROVINCIA DI NU

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.16 del 06/04/2020
OGGETTO:
Approvazione degli obiettivi di accessibilità per l'anno 2020
L’anno duemilaventi addì sei del mese di aprile, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale in modalità telematica, convocata per le ore undici e minuti zero, presieduta da
DEMURU MARCO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento degli Assessori:
Cognome e Nome

Presente

1. DEMURU MARCO - Sindaco

Sì

2. URRU GIUSEPPE - Vice Sindaco

Sì

3. NOCCO MIRIAM - Assessore

Sì

4. FLORE NICOLA - Assessore

Sì

5. PERDA ROBERTO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4,
lett. a) del Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE LODDO DR.
GIUSEPPE. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 9 comma 7 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2012, n. 221;
Visti;
- la circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale "aggiornamento della Circolare AgID n.
61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi
delle Pubbliche Amministrazioni";
- il paragrafo 4.2 delle linee guida AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici recante "
Pubblicazione sul sito web degli obiettivi di accessibilità " che sostituisce la Circolare n. 1/2016
ribadendo l'obbligo annuale per le P.A. di pubblicare sul proprio sito web entro il 31 Marzo gli
obiettivi di accessibilità per l'anno corrente come stabilito dal Decreto Legge n. 179/2012, articolo
1 comma 2;
- la delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2014-2016 con cui si specifica che gli obiettivi di accessibilità vanno
pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e cataloghi
dati, metadati e banche dati;
Viste le “linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” adottate dall’AgID il
26/11/2019 in attuazione di quanto riportato e contenuto nell’art 11 della Legge 4-2004 che
impongono nuovi adempimenti alle P.A.;
Dato atto che per supportare le pubbliche Amministrazioni nell'attività di definizione e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è
disponibile un'apposita applicazione on-line che permette a ciascuna amministrazione di:
 compilare gli obiettivi di accessibilità, in modalità guidata, lasciando comunque libera
l'amministrazione di definire eventuali nuovi obiettivi;
 utilizzare la pagina html degli obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato
dall'applicazione on line;
Ravvisata la necessità di approvare e di pubblicare sul sito web gli “obiettivi annuali di
accessibilità” nella formulazione di cui all'allegato generato con l'applicazione online dell'AgID
(Allegato A) ;
Dato atto che non è possibile programmare alcuna forma di telelavoro per assenza di idonea
infrastruttura;
Con voti favorevoli unanimi resi anche ai fini della immediata esecutività,
DELIBERA

- di approvare gli “obiettivi di accessibilità per l’anno 2020” di cui all’allegato “A” alla presente
delibera, redatto ai sensi dell’art. 9 c. 7 del d.l. n. 179/2012, nella formulazione di cui all'allegato
generato con l'applicazione online dell'AgID (Allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di disporre la pubblicazione dei suddetti obiettivi nella Sezione Amministrazione trasparente
pagina “ accessibilità” del sito istituzionale;
- di dare atto che per quanto esposto in premessa non è possibile effettuare la programmazione di
alcuna forma di telelavoro;
- di confermare, per quanto concerne la designazione del Responsabile dell’Accessibilità e della
pubblicazione dei contenuti web, che ciascun Responsabile di settore è nominato tale in relazione
all’Area di appartenenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Dato atto che sulla presente deliberazione, ha espresso parere, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N° 267:
Parere
Esito
Data
Il Responsabile
Firma
Regolarità tecnica Favorevole
06/04/2020
Il Responsabile del
Servizio Amministrativo

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to : LODDO DR. GIUSEPPE
___________________________________

Il Sindaco
F.to : DEMURU MARCO
___________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 07-apr-2020, per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
È divenuta esecutiva il giorno 06-apr-2020, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);
Dalla Casa Comunale di Meana Sardo,
lì 07/04/2020

Il Resp. del Servizio Amministrativo
F.to DEMURU DR.SSA GIULIANA
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