COMUNE DI TORRITA DI SIENA

COPIA

Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

41

Data

Oggetto

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Approvazione del Programma degli
31/03/2016 Obiettivi di Accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Torrita di Siena per l’anno 2016 (art. 9 - comma 7 - D.L. 18 ottobre
2012 n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221

L’anno duemilasedici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 17.30 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.
Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:

Presenti
X

Grazi Giacomo

Sindaco

Maccioni Sara

Assessore Effettivo

X

Cortonicchi Michele

Assessore Effettivo

X

Assenti

X

Tiezzi Mazzoni Della Stella Maestri Paolo Assessore Effettivo
3

1

Presiede il Sindaco Grazi Giacomo
Assiste il Segretario Comunale Dr. Gentile Domenico incaricato della redazione del verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Grazi Giacomo

Il Segretario Comunale
Fto Dr. Gentile Domenico

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la seguente normativa:
- Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
ed in particolare l’art. 10 che dispone, tra l’altro, che il Comune attraverso al propria attività
regolamentare “[..] assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è
in possesso l’amministrazione [..]”;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”
- D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri ed i
principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
- D.M. 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”
approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le
metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” per quanto riguarda i requisiti
di accessibilità richiamati in diversi ambiti del Codice stesso;
- Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione (versione 2011) redatte ai sensi
dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione ed Innovazione,
in merito alla indicazioni relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” come convertito
con modificazioni con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 per quanto riguarda le problematiche
sull’inclusione digitale;
- Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità
dei siti web e servizi informatici - Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni;
Considerato che il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese” , come convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 dispone
che “[..] entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, pubblicano sul proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente
[..]”;
Richiamati:
− Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018 approvato con Delibera n. 10 assunta dalla
Giunta Comunale nella seduta del 22 gennaio 2016, con particolare attenzione ai seguenti paragrafi:
a. paragrafo 5 "L'accesso al sito istituzionale"
b. allegato tecnico "Standard di pubblicazione"
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità 2016/2018 approvato con Delibera
n. 11 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del 22 gennaio 2016, con particolare riferimento
alla parte prima - paragrafo 3 “Anticorruzione e Trasparenza”;
Esaminato il Programma degli Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2016, predisposto dal Responsabile
della Trasparenza Amministrativa - Istruttore Direttivo Maria Vittoria Ercolani, allegato al presente atto
costituendone parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio
Comunale;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa, così come previsto dall’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. mod. ed int.
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini previsti dalla Legge
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1. Di approvare, per quanto sopra esposto, il Programma degli Obiettivi di Accessibilità agli strumenti
informatici del Comune di Torrita di Siena per l’anno 2015, predisposto dal Responsabile della
Trasparenza Amministrativa - Istruttore Direttivo Maria Vittoria Ercolani, allegato al presente atto
costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre, ai sensi del comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, la pubblicazione del Programma degli Obiettivi di
Accessibilità per l’anno 2016, nel sito web istituzionale nell’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente” – Livello primo “Altri contenuti - Accessibilità” ;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza, per la pubblicazione secondo le
disposizioni normative sopra richiamate, nonché per attivare gli adempimenti consequenziali alla sua
adozione.
Successivamente,
con separata votazione avente esito unanime
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int. , in considerazione del rispetto del
termine ultimo di pubblicazione previsto dal D.L. 179/2012 sopra richiamato.
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COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta Comunale

Oggetto : Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 – Approvazione del Programma degli Obiettivi di Accessibilità agli strumenti
informatici del Comune di Torrita di Siena per l’anno 2016 (art. 9 - comma 7 - D.L. 18
ottobre 2012 n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Visto si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile della spesa proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena ,

AREA TECNICA
Visto si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta.
(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)
Torrita di Siena , 23/03/2016

Il Responsabile di Area

Il Responsabile di Area
Fto Dr. Alessandro Valtriani

IL REVISORE DEI CONTI
In merito all'argomento di competenza, esprime parere
del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.
Torrita di Siena ,

, ai sensi dell’art. 239

..
Il Revisore dei Conti
Fto Dr. Libero Mannucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio online del Comune e resterà
pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2016.
Num.
di Rep
Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)

E' stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)
E' divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
Il Segretario Comunale
Fto Dr. Gentile Domenico

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Torrita di Siena, lì 06/04/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Gentile Domenico

