COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 32 del 17/03/2021
Proposta Deliberazione n. 32 del

13/03/2021

COPIA

Oggetto: Approvazione obiettivi di accessibilità per l'annualità 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 16:00 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 9 comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla
Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che le amministrazioni pubblichino,
entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio sito web istituzionale, gli obiettivi di
accessibilità per l’anno in corso;
Vista la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema
di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici;
Ravvisata la necessità di approvare e di pubblicare sul sito web entro il 31 marzo 2021 gli
“obiettivi annuali di accessibilità”, come riportati nell’allegato unito alla presente al fine di
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Luca Murgia in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Tutto ciò premesso
UNANIME DELIBERA
-

di approvare gli “obiettivi di accessibilità per l’anno 2021” di cui all’allegato “A” alla
presente deliberazione, redatto ai sensi dell’art. 9 c. 7 del d.l. n. 179/2012, unito alla
presente al fine di farne parte integrante e sostanziale;

-

di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni adempimento
conseguente, tra cui la tempestiva pubblicazione, entro il prescritto termine del 31
marzo, di tale documento sul sito web comunale nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente", sezione di primo livello "Altri Contenuti", sezione di
secondo livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”;

-

di confermare, per quanto concerne la designazione del Responsabile dell’Accessibilità
e della pubblicazione dei contenuti web, che ciascun Responsabile di settore è
nominato tale in relazione all’Area di appartenenza;
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 13/03/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 18/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 18-03-21

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 18-03-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE
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