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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.05.2016

PRESO 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 nelle Legge 17/12/2012, n. 221, prevede che entro il 31 marzo di
ogni anno , le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, 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 recante “Disposizioni del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici.
Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la successiva circolare n. 1/2016 che opera un aggiornamento della circolare dell’Agenzia per
l’Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e
servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”, in quanto, pur riprendendone ampiamente il
contenuto, la attualizza;
CONSIDERATO che, in particolare, è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito
web degli obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni circa un nuovo strumento, reso
disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono più
agevolmente adempiere al suddetto obbligo;
PRESO ATTO che la circolare n. 1/2016 , a decorrere dalla sua emanazione, abroga e sostituisce la
Circolare AgID n. 61/2013;
VISTO il modello B allegato alla summenzionata circolare 61/2013, utilizzabile per la pubblicazione,
prevista per legge, degli obiettivi di accessibilità;
VISTO il D.M. 20/03/2013 n. 195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti dalla L. 4/2004
(disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) e, da un punto di vista
tecnico, vengono recepiti i principi della specifica internazionale di riferimento W3C WCAG 2.0 al livello
“AA”;
RICHIAMATA, altresì, la seguente normativa:
- L’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Comune attraverso la propria attività regolamentare
assicura il diritto ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso
l’Amministrazione;
- Il D.P.R. 01/03/2005 n. 75 “Regolamento di attuazione della L. 09/01/2004 n. 4 “per favorire l’accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri ed i principi operativi ed organizzativi
generali dell’accessibilità;
- Il D.M. 8/07/2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici” 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 delle P.A.;
- Il D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” così come modificato con D.Lgs.
235/2010 pubblicato sulla G.U. del 10/01/2011 n. 6;
RITENUTO di dover ottemperare agli obblighi imposti dal citato art. 9, comma 7 del D.L. 179/2012, e
ritenuto, pertanto, di dovere approvare gli obiettivi di accessibilità del Comune di Girasole per l’anno 2016;
VISTI gli obiettivi di accessibilità del Comune di Girasole per l’anno 2016, predisposti sul citato modello B
allegato alla circolare n. 61/2013, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal
competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Per i motivi espressi in premessa
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità del Comune di Girasole per l’anno 2016 nella formulazione
di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PUBBLICARE, ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012, i suddetti
obiettivi nel sito web istituzionale all'indirizzo www. comune.girasole.og.it nella sezione
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche
dati”;
3. DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.

