COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 44 Del 27-05-21
Oggetto:

APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 12:30, presso
questa Sede Municipale, convocata in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
MULTINEDDU EDOARDO

SINDACO

P

PIGA PIETRO GIUSTINO

ASSESSORE

P

MANUNTA MARIA VELELLA

ASSESSORE

P

BIOSA MICHELE ANDREA

ASSESSORE

P in
videoconf
erenza

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale SONNU SILVIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:
PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to OGGIANO ADONELLA

RICHIAMATA la legge 09/01/2004, n. 4 recante: "Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
VISTA la circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante disposizioni in
tema di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici;
CONSIDERATO che l'art. 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012, convertito 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;
CONSIDERATO pertanto opportuno definire gli obiettivi di accessibilità per l'anno
2021, come da allegato sub A) al presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
CON votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il documento contenente gli
obiettivi
di accessibilità per l'anno 2021, allegato sub A) al presente provvedimento;
2) di pubblicare tempestivamente, tale documento sul sito web comunale nell'apposita
sezione "Amministrazione Trasparente", sezione di primo livello "Altri Contenuti",
sezione di secondo livello "Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI BULZI
PROVINCIA DI SASSARI

Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2021
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179.

Redatto il 27/05/2021
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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il
31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza
annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione Amministrazione

Comune di Bulzi

Sede legale

Bulzi – Via C. Segni, 3 - 07030

Responsabile Trasparenza

Segretario Comunale

Responsabile Accessibilità
Indirizzo PEC per le comunicazioni

Non ancora nominato

protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Bulzi è un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo. Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria
attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’
L’art. 9 del decreto legge n. 179/2012 introduce l’obbligo, a carico delle pubbliche
amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità.

Obiettivo

Intervento da realizzare

Sito
istituzionale

Si intende aumentare il livello di accessibilità raggiunto nel 2020 come
sottodescritto:
1) Miglioramento percorsi dei link che non concludono il ciclo di
visualizzazione di pagine o form (eliminazione errori tipo 500)
2) Adeguamento contrasto colori
3) Alert e correzione fogli di stile (css)
4) Eliminazione errori di validazione codice html (soprattutto allerta meteo)

Formazione
informatica
Postazioni di
lavoro

Tempi di
adeguamento

31/12/2021

Formazione on-line del personale in materia di trasparenza e accessibilità,
Accrescere la cultura degli operatori sull’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
31/12/2021

Monitoraggio delle postazione informatiche in uso. Verifica delle necessità
di adeguamento e provvedimenti conseguenti

31/12/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to MULTINEDDU EDOARDO
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 31-05-21 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

, ai

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

, Prot. N.

Bulzi, 31-05-21
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 27-05-21, I.E.;
Bulzi, li 31-05-2021
Il Segretario Comunale
F.to SONNU SILVIA
E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e
d’ufficio. (art. 14 Legge 15/68)
Bulzi, li 31-05-2021
Il Responsabile del Servizio
Adonella Oggiano
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