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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 29/03/2019
___________________________________________________________________________
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 .
**********************************************************************************

L’anno 2019, il giorno Ventinove del mese di

Marzo , alle ore 9,00 ed in prosieguo, nella Sala

delle adunanze della Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge .
Presiede l’adunanza il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i
seguenti signori :
Presente
1

ANTONIO CARDILLO -

2

CARLO PETRIELLO -

3

EVELIN DE CRISTOFARO -

Assente

Sindaco

X

Vice-Sindaco

X

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli, incaricato della redazione del verbale .
Il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
l’adunanza ed invita i presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto.

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
LA GIUNTA COMUNALE
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;
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 lo schema del Piano per l'accessibilità dei dati per l'anno 2019, elaborato dal Segretario
Comunale, nel quale oltre alla descrizione del sito e della normativa di riferimento, sono stati
illustrati i principali obiettivi di accessibilità;
VISTA la circolare AGID 1/2016;
VISTO il d.lgs 33/2013;
VISTO il d.Lgs 267/2000
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49
del D.L. vo n° 267/2000 per la regolarità tecnico-contabile;
Con votazione unanime legalmente espressa
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2019” del sito internet del Comune di Torre Le Nocelle, nel documento allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco, con proprio decreto, a nominare per il biennio 2019-2020
quale responsabile dell'accessibilità ai dati informatici del Comune di Torre Le Nocelle il Dott.
Armando Orciuoli, Segretario Comunale e già Responsabile della Trasparenza del Comune di
Torre Le Nocelle, dando atto che lo stesso si avvarrà del supporto tecnico della ditta Colarusso
Raffaele che cura la manutenzione del sito istituzionale, nonché di tutti i responsabili di
procedimenti di pertinenza a ciascuna area del Comune;

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune nonché
sul sito Web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello
“altri contenuti-anticorruzione", cui al d.lgs 33/2013;
4) DISPORRE, altresì, entro e non oltre la data del 31 marzo la pubblicazione del piano degli
obiettivi per l'anno 2019, sul sito dell'Agid;
5) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - D.Lgs 267/2000.

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

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:
FAVOREVOLE
Lì 29.03.2019

IL RESP.LE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo
Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e
ss.mm. e ii.);
- che contestualmente all’affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lg.s. n.
267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì __/___/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.
Lgs. 267/2000);
o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ___/___2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orciuoli
___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale ,Lì ___/___/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

