Città di Nicotera
Provincia di Vibo Valentia
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30
DEL 29/03/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO
2022 (ART. 9, COMMA 7, DEL D.L. N. 179/2012.

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 12,20 nella
Residenza Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, nelle persone seguenti:
N.
COGNOME E NOME
QUALIFICA
Pres. (SI-NO)
1

MARASCO GIUSEPPE

Sindaco

SI

2

VECCHIO MARCO

Vice-Sindaco

SI

3

DESTEFANO LORELLA

Assessore

SI

4

MASSARA ROBERTINO

Assessore

NO

5

LA MALFA FRANCESCO ANTONIO

Assessore

NO

Presenti: 3 - Assenti: 2
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Amelia PAGANO MARIANO
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:
- Il Responsabile dell’Area Amministrativa ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità
tecnica, PARERE FAVOREVOLE, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L. 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici” che tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informativi della Pubblica
Amministrazione;
Visto che la medesima legge fornisce la definizione di “accessibilità” intesa come “capacità dei sistemi
informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari”;
1

Visto l’art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede
che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino entro il 31 marzo di ciascun anno nel proprio sito web gli
obiettivi di accessibilità per l’anno corrente al fine di favorire la trasparenza dell’azione amministrativa e dei
servizi rivolti ai cittadini;
Visto che la norma sopra richiamata dispone che la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della performance individuale dei Responsabili;
Visto il D.L.vo 10 agosto 2018, n. 106 recante “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;
Viste le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informativi del 20 dicembre 2019;
Preso atto che con propria deliberazione n. 26 del 15/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato,
ai sensi dell’art. 17, comma 1 ter, del rinnovato D.L.vo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale),
il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, dott. Angelo Grande, quale Responsabile della Transizione
alla modalità operativa digitale, cui sono affidati i compiti di conduzione del processo di transizione alla
modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di
un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore
efficienza ed economicità;
Ritenuto per l’anno corrente individuare i seguenti obiettivi di accessibilità:
Obiettivo
Sito web
istituzionale
Sito web
istituzionale
Sito web
istituzionale

Intervento da realizzare
Adeguamento ai criteri di accessibilità

Tempi di
adeguamento
31/12/2022

Adeguamento alle “Linee guida di design siti web della P.A.”

31/12/2022

Miglioramento moduli o formulari presenti sul sito

31/12/2022

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000,
n. 267, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto che il presente provvedimento è di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visti:
- l’art. 42 del D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198 “Adozioni e finalità delle azioni positive”;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il C.C.N.L. Comparto Regioni e autonomie locali 14 settembre 2000 e, in particolare, l’art. 19;
- il D.L.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare i seguenti obiettivi di accessibilità per l’anno 2022:
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Obiettivo
Sito web
istituzionale
Sito web
istituzionale
Sito web
istituzionale

Intervento da realizzare
Adeguamento ai criteri di accessibilità

Tempi di
adeguamento
31/12/2022

Adeguamento alle “Linee guida di design siti web della P.A.”

31/12/2022

Miglioramento moduli o formulari presenti sul sito

31/12/2022

3) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Dirigenti/Responsabili dei servizi ai fini della
realizzazione delle attività e degli interventi propedeutici al conseguimento degli obiettivi;
4) di provvedere alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito web istituzionale del
Comune nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri
contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”;
5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, dott. Angelo Grande;
6) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, sotto sezione “Altri contenuti –
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”;
7) di comunicare il presente atto contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 267/2000;
8) di allegare al presente atto il parere di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.L.vo n. 267/2000.
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Città di Nicotera
Provincia di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L’ANNO
2022 (ART. 9, COMMA 7, DEL D.L. N. 179/2012.
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:
PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Nicotera, lì 24/03/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
F.TO: Dott. Domenico Bovalina
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 29/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.TO: Giuseppe Marasco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA
IL RESPONSABILE
F.TO: Dott. Domenico Bovalina

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA’
CONTABILE
IL RESPONSABILE
____________________

ANNOTATO, per gli effetti dell’art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l’IMPEGNO DI
SPESA di € ________________ al Cap. _________ del B.P. 2022.
IL RESPONSABILE
_____________________
Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del sito di questo
Comune il __________________ Reg. Pubbl. n° ___________e vi rimarrà per quindici giorni.
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna
ai
Capigruppo
consiliari.
Data __________________
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
__________________
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il___________________ e per 15 giorni
consecutivi.
Data ___________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data________________ perché decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data ______________.
Lì, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
IL Responsabile dell’Area

Nicotera, lì__________________
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