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COMUNE DI DAIRAGO                    G.C. 

 
Num. 

19 
Data    

27/03/2020 
 
 

Oggetto: 
 

Approvazione Obiettivi di accessibilità  per l' anno 2020 
 

 
ORIGINALE 
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di marzo alle ore   8.30, nella 
Residenza Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
 

  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Brumana Emanuele Assessore X  

3 Mazzetti Marco Assessore X  

4 Tateo Luca Vice Sindaco X  

5 Berna Nasca Monica Assessore Esterno X  

 
 

Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 
 
 
La Sig.ra  Rolfi Paola, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Approvazione Obiettivi di accessibilità  per l' anno 2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA:  

- la legge 09.01.2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”; 

- il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, recante “Riforma dell’attuazione della 

direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili 

degli enti pubblici”;  

- la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di 

accessibilità dei siti web e dei servizi informatici;  

PREMESSO CHE:  

- l’’articolo 9 comma 7 del DL 179/2012 conv. 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;  

- tale obbligo rientra tra le misure in favore della trasparenza dell’azione amministrativa e 

dei servizi rivolti a tutti i cittadini, in un’ottica di inclusione e di partecipazione; 

VISTA: 

- la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale “Disposizioni del decreto-legge 18 

ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221 in 

tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche 

amministrazioni “con la quale l’Agenzia al fine di supportare le pubbliche amministrazioni 

nell’attività di definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, 

predisponeva due modelli:  

- modelli A “Questionario di autovalutazione”; 

- modello B “Obiettivi di accessibilità “; 

DATO ATTO CHE: 

- con circolare n. 1/2016 l’Agenzia per l’Italia Digitale ha sostituito il modello B di cui sopra, 

con una nuova applicazione on-line,  

- tale applicazione online permette a ciascuna amministrazione di:  

- compilare gli obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque 

l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi; 

- utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con un link generato e visualizzato 

dall’applicazione on-line; 
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- tale applicazione consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di 

definizione e applicazione degli obiettivi; 

- la pubblicazione degli obiettivi è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella 

Circolare n. 1/2016 della Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);  

 

VISTA la Deliberazione G.C. nr 36 del 29.03.2019 con la quale sono stati approvati gli 

obiettivi di accessibilità per l’anno 2019 e che i predetti obiettivi sono stati raggiunti; 

RITENUTO necessario definire gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2020, compatibili con 

l’applicazione web dell’AGID, come da allegato al presente provvedimento; 

PRESA VISIONE: 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 08 marzo 2020 che, allo scopo 

di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevede la possibilità di 

effettuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e 

altre riunioni in modalità telematica tramite audioconferenza, videoconferenza e/o 

teleconferenza o altra modalità di collegamento da remoto ; 

DATO ATTO CHE la presente Giunta Comunale si è svolta in forma telematica mediante lo 

strumento della videoconferenza in osservanza alle disposizioni normative vigenti relative 

alla gestione epidemiologica emergenza COVID-19 ; 

VISTI: 

-  i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);   

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);  

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del presente atto. 

2. DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2020 compatibili con 

l’applicazione web dell’ AgID, come da allegato al presente provvedimento . 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Affari Generali Economico Finanziaria -

Servizi alla Persona ogni adempimento conseguente, tra cui la tempestiva 

pubblicazione, entro il termine prescritto (31 marzo 2020) di tale documento sul sito 

web comunale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente “, sezione di 
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primo livello “altri Contenuti” sezione di secondo livello “accessibilità e catalogo di 

dati, metadati e banche dati”;. 

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 

TUEL. 
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PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

“Approvazione Obiettivi di accessibilità  per l' anno 2020” 
 

ESPRIME 
 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:    Favorevole   
sulla proposta di deliberazione. 
 
Note:  
 
Data Parere: 27/03/2020 
 
  
 Il Segretario Comunale 

 Leuzzi Maria 
 

____________________________________________________________________ 
 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

“Approvazione Obiettivi di accessibilità  per l' anno 2020” 

 
ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità CONTABILE:   sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  

 
Data Parere:  

 Il Responsabile 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Rolfi Paola Leuzzi Maria 

  
              
 

____________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio per rimanervi esposto per 15 giorni consecutivi, con contestuale invio in 
elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Leuzzi Maria 
 
                  
 

____________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il __________ per il decorso termini di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Leuzzi Maria 
 
   

  
         
 
 
 
 


