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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME
ED
APPROVAZIONE DEL 'PIANO
OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2018'.

DEGLI

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore 18.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
BERTAZZOLI PAOLO
GHIRARDELLI FABIO
BONARDI ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

assente
presente
presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GHIRARDELLI FABIO nella sua
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ELISA CHIARI, la
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL 'PIANO DEGLI OBIETTIVI
DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2018'.
PARERI

Parere di regolarità tecnica
La sottoscritta ELISA CHIARI, nella sua qualità di Responsabile del SERVIZIO AFFARI
GENERALI, ai sensi dell’art 49, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to ELISA CHIARI

Deliberazione G. C. n. 41 del 21.03.2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL 'PIANO DEGLI OBIETTIVI
DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO 2018'.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che negli ultimi anni il legislatore ha posto una sempre maggiore attenzione al
tema dell’utilizzo dei sistemi informatici e digitali nonché della relativa accessibilità da parte
degli utenti, disciplinando strumenti ed azione per le Pubbliche Amministrazioni;
VISTI:
•

•
•
•
•

•

il D.P.R. 01.03.2005 n. 75, di attuazione della Legge 09.01.2004 n. 4, per la
determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli
strumenti e sistemi informatici;
il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
il Decreto Ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e
metodologie per la verifica dei siti web pubblici;
il D.L. 18.10.2012 n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito in Legge 17.12.2012 n. 221;
il D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
la circolare n. 61 del 29.03.2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale;

CONSIDERATO che il D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge
17.12.2012 n. 221, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione Digitale), ha previsto all’art. 9, comma 7, l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di pubblicare sui propri siti web gli obiettivi annuali di accessibilità entro il 31
marzo di ciascun anno;
RICHIAMATI:
•
il Decreto Sindacale n. 4 del 22.05.2017 con il quale è stato nominato Segretario
Comunale, la dott.ssa Elisa Chiari;
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del con la quale è stato approvato il Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 comprensivo del programma
triennale per la trasparenza;
DATO ATTO che l’Ente, allo stato attuale, non ha attivato alcun rapporto di telelavoro per i
seguenti motivi:
•
non sono state ravvisate prestazioni lavorative da rendere con le modalità del telelavoro,
così come disposto dalla normativa in vigore;
•
non sono pervenute, da parte del personale in servizio, richieste di accesso a tale forma
di attività lavorativa;
VALUTATO il documento recante “Piano degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018”,
allegato alla presente deliberazione, e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI:
•
•

il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
lo Statuto Comunale;
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ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente
(articolo 49, comma 1, del TUEL);
TUTTO ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge,
DELIBERA
1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

2.

di approvare il “Piano degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2018”, allegato alla
presente deliberazione;

3.

di disporre pubblicazione del presente documento sul sito web istituzionale del Comune,
nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Altri Contenuti Accessibilità
e catalogo di dati, metadati e banche dati – Obiettivi di accessibilità”;

4.

di dare atto, sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile
competente (articolo 49, comma 1, del TUEL);

5.

di dare, altresì, atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla
Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso
leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –
sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo
giorno di pubblicazione all’albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 del DPR 1199/1971, decorrenti
dalla data di esecutività dell’atto;

6.

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Il Vice Sindaco
F.to GHIRARDELLI FABIO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELISA CHIARI

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’ art.124,
1° comma, del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio il
giorno 23.03.2018 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 23.03.2018 Al
07.04.2018.
Addì 23.03.2018

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELISA CHIARI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’ albo viene data
comunicazione ai Capigruppo Consiliari
Addì 23.03.2018
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELISA CHIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare entro dieci giorni dall’affissione denuncia di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lvo
n.267/2000.
Addì_______________

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELISA CHIARI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addi',
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari

