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OGGETTO: OBBLIGHI

DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL
COMUNE DI TEGLIO PER L'ANNO 2015 (ART. 9 COMMA 7 DEL D. L. 18/10/2012 N. 179 - D.M.
20/03/2013 N. 195).

L’anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di aprile, alle ore 16,30, con continuazione, nella
sede municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

CARICA

MORETTI ELIO
GIUMELLI PIERLUIGI
BETTINI SERGIO MARIO
CATTANIA FABIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.

As.

X
X
X
X
TOTALE

4

E’ presente il Segretario Comunale GIUSEPPE MORRONE, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del
Giorno, in oggetto individuata.

Oggetto:

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165 – approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degli obiettivi
di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Teglio per l’anno 2015 (art.
9 co. 7 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 - D.M. 20.03.2013 n. 195).
La Giunta Comunale

Vista la legge 09.01.2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”;
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L.
09.01.2004 n. 4 per la determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali
per l’accessibilità agli strumenti e sistemi informatici;
- il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la
verifica dei siti web pubblici;
- il D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno
2011;
- il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con
L. 17.12.2012 n. 221”;
- la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di
accessibilità dei siti web e servizi informatici;
- il D.M. 20.03.2013 n. 195 Modifiche all’allegato A del decreto 7 luglio 2005 del Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, recante “Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilità agli strumenti informatici”;
- il Regolamento per la redazione, tenuta ed aggiornamento del sito web comunale approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.08.2009;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 19.01.2015 “Esame ed approvazione Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015-2017 – aggiornamento annuale”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 21 dell’11.02.2015 “Approvazione Piano di
Informatizzazione dell’Ente 2015-2017 redatto ai sensi dell’art. 24 co. 3-bis del D.L. n.
90/2014 convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114”;
Preso atto degli obiettivi 2015-2017 prefissati in materia di trasparenza, pianificazione e
potenziamento dei processi informatici interni disposti dai provvedimenti interni sopra citati;
Considerato che l’art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012 prevede, da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito web istituzionale, degli
obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
Vista la proposta del Servizio n. 2 Demoanagrafico;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio
Comunale;
Acquisito l’allegato parere favorevole di cui all’art. 49 del T.U. n. 267/2000 in merito alla regolarità
tecnica del presente provvedimento;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

Delibera
1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Teglio per
l’anno 2015, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. n.
179/2012, sul sito web istituzionale www.comune.teglio.so.it nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” alla voce accessibilità;
3. di demandare al Responsabile del Procedimento di Pubblicazione i successivi adempimenti di
attuazione del presente provvedimento.
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.
U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.
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La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _16/04/2015__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO GIUSEPPE MORRONE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Teglio, lì _25/05/2015___________________________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE
( GIUSEPPE MORRONE)

