COMUNE DI MONASTIR
PROVINCIA DI CAGLIARI

Copia Deliberazione della Giunta Comunale N. 23
Del 11-04-2014
OGGETTO : Obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
D.Lgs 165/2001. Approvazione e pubblicazione sul sito web
istituzionale degli obiettivi di accessibilita' agli strumenti informatici
del Comune di Monastir per l'anno 2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza: Sig. Ignazio Puddu - Sindaco
Sono presenti i Sigg.ri Assessori:
Puddu Ignazio
Zucca Carlo
Cinus Gianluca
Melis Ignazio
Cinus Silvia
Cinus Manuela
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ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA EFISIA CONTINI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Monastir in data 16-042014 la stessa in pari data è stata inviata ai Gruppi Consiliari con nota n° 5089.
Monastir, 16-04-2014
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA EFISIA CONTINI

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : Obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del
D.Lgs 165/2001. Approvazione e pubblicazione sul sito web
istituzionale degli obiettivi di accessibilita' agli strumenti informatici
del Comune di Monastir per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
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;
CONSIDERATO che l’art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 17.12.2012
n. 221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni
anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
VISTI gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Monastir per l’anno 2014,
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO doverli approvare;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 49;
PROPONE

DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Monastir per
l’anno 2014, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. n.
179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” alla voce accessibilità;
LA NOMINA del Responsabile dell’accessibilità del sito istituzionale verrà formalizzata con
successivo atto;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 07-04-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa MARIA EFISIA CONTINI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n° 267/2000;

DELIBERA
ad unanimità di voti:
DI APPROVARE la proposta sopraindicata;
DI RENDERLA immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Ignazio Puddu
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Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA EFISIA CONTINI
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