COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 60 del 03/04/2019
Proposta N. 66 del 25/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL SITO
INTERNET COMUNALE - ANNO 2019
L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Aprile alle ore 11:50 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA
DI MAURO ANTONINO
MANITTA GRAZIELLA
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO

PRESENTI: 4

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai sensi dell’art. 52
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella,
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione,
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti
deliberativi al n. 66 del 25/03/2019.
Il Responsabile del Procedimento
SMILARDI ANGELO / ArubaPEC S.p.A.

L’Amministratore Proponente
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Sindaco

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 202 del 31/10/2018, con la quale è stato
approvata la Rimodulazione Piano degli Obiettivi (PDO) e Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020
(PEG).
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 Belpasso, redatto
in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012.
Acquisiti i pareri summenzionati di cui all’art. 49 comma 1, Art. 147 bis
s.m.i.;

del D.Lgs 267/2000 e

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;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1)Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019”
del sito internet del Comune di Belpasso, 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”;
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3)Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente
eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000.
Il Responsabile del Settore
SMILARDI ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.66 del 25/03/2019 ,avente per Oggetto:”APPROVAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL SITO INTERNET COMUNALE - ANNO 2019“
unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Motta Daniele Giuseppe Maria
L’Assessore Anziano
Manitta Graziella

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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