COMUNE DI ISNELLO
PROVINCIA DI PALERMO

I.E.
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 24

DEL 05-04-2019

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità per l'anno 2019 del sito internet del Comune di Isnello.
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il AVV. CATANZARO MARCELLO nella Sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
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Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI SAPIENZA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione formulata dall'ufficio proponente ad oggetto: Obiettivi di
accessibilità per l'anno 2019 del sito internet del Comune di Isnello.
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Dato atto che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri di legge;
Visto l' O.A.EE.LL. della Regione Siciliana ed il relativo regolamento di attuazione;
Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2019” del sito internet del Comune di Isnello, nel documento allegato A al presente atto
deliberativo di cui formano parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare il presente provvedimento e relativo allegato sul sito Internet dell’Ente alla
pagina “Amministrazione Trasparente”;

Successivamente
LA GIUNTA
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per le motivazioni
espresse nella proposta come sopra approvata;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
OGGETTO: Obiettivi di accessibilità per l'anno 2019 del sito internet del Comune di Isnello.


Vista la Legge n. 4/2004, che interviene a tutela del diritto di accesso delle persone con
disabilità ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione con lo scopo,
in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che
limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e alla
partecipazione democratica, per una migliore qualità della vita.

Considerato che:
 l’accessibilità è intesa quale 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, relativamente sia ai prodotti hardware che
software la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che
favoriscono la
trasparenza degli enti pubblici;


Richiamato il D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che all’articolo 9
“Documenti informatici di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle
pubbliche amministrazioni di pubblicare, entro il 31 marzo sul proprio sito web, gli
obiettivi annuali di accessibilità;



Vista la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che opera un aggiornamento
in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici



Visto il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2019”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di
Isnello , redatto in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L.
179/2012.



Dato atto di non acquisire parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale;
PROPONE

1) Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno
2019” del sito internet del Comune di Isnello, nel documento allegato A al presente atto
deliberativo di cui formano parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare il presente provvedimento e relativo allegato sul sito Internet dell’Ente alla
pagina “Amministrazione Trasparente”;
3) Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente
eseguibile in virtù dell’urgenza ex art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
IL PROPONENTE
F.TO

SAPIENZA GIOVANNI

COMUNE DI ISNELLO
( Provincia di Palermo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità per l'anno 2019 del sito internet del Comune di Isnello.
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera f) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48) e successivamente modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:
PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Isnello, lì 05-04-2019

IL RESPONSABILE
F.TO FIORINO GIOVANNI

La presente approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.TO AVV. MARCELLO CATANZARO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ANNA AGOSTARA

F.TO GIOVANNI SAPIENZA

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

Isnello, 05-04-2019

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-04-2019
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R.44/91)
Dalla Residenza Municipale, lì 05-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dal 08-04-2019 al 23-04-2019
nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i; ) ( Albo on line );
Dalla Residenza Municipale, lì 24-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GIOVANNI SAPIENZA

