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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
2014

DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ ANNO

L'anno duemilaquattordici questo giorno 24 del mese di Marzo alle ore 08,00 in Meana Sardo
nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone seguenti:
Presente

NOCCO ANGELO

Sindaco

CONTINI BARTOLOMEO

Assessore

DEMURU MARCO

Assessore

URRU GIUSEPPE

Assessore

CARBONI ANTONIO IGNAZIO

Assessore

Assente

*
*
*
*
*

Con l'assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la seguente normativa:
- l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., 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”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005 n. 75 e ss.mm.ii., “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 Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per quanto riguarda le
indicazioni relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- il D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e ss.mm.ii. “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. 212 prevede che
“entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per
l’anno corrente”;
VISTA la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia digitale;
RITENUTO dover approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Meana Sardo per l’anno
2014 di cui all’allegato “A” al presente atto e di procedere ala sua pubblicazione nel sito web ;
ACQUISITO il parere del Resp. del Servizio Amm.vo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
A VOTAZIONE UNANIME anche per l’immediata esecutività ,

DELIBERA
DI APPROVARE gli “obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici” del comune di Meana
Sardo (Nu) per l’anno2014, come da allegato “A” alla presente delibera, redatto ai sensi dell’art. 9
c. 7 del D.L. n. 179/2012;
DI DISPORRE la pubblicazione dei suddetti obiettivi nella sezione Amministrazione Trasparente
pagina “accessibilità” del sito istituzionale;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile con successiva separata votazione unanime;
Si esprime parere favorevole in
regolarità tecnica;

ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMM.VO
(Dr.ssa Giuliana Demuru)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to ANGELO NOCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra
estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
02.04.2014 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì

02.04.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Piera Pisano
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Piera Pisano

