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PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2016 - ADOZIONE DEL
DOCUMENTO PER LA SUA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. N. 179 DEL
18.10.2012.________________________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18:15, nella
sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello risulta quanto segue:
ADAMI LEONARDO
COQUINATI MARCO
BIASIN ANNA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

(P)resenti n. 3, (A)ssenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.
Il Signor ADAMI LEONARDO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in ordine all’oggetto sopra
citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Alonte 16-06-2016
Il Responsabile del Servizio
F.to BONATO GIUSEPPE
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OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2016- ADOZIONE DEL
DOCUMENTO PER LA SUA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE
DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. N. 179 DEL 18.10.2012.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, 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;
- 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;
Visto il documento allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016” (Allegato A), il quale
racchiude gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Alonte ed è stato redatto in conformità
alle disposto normativo di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
Considerato pertanto di adottare il documento allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016”
ai fini della sua pubblicazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi del D.lgs.
267/2000, che si allega all’originale;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzione
di entrata;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge;
DELIBERA
1) di adottare il documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016” (Allegato A), il quale
racchiude gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Alonte ed è stato redatto in conformità
al disposto normativo di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012 (convertito con legge 221/2012);
2) di precisare che detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto dalla
norma medesima;
3) di pubblicare il documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2016” sul sito web istituzionale
dell’Ente.
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è richiesto il parere in ordine
alla regolarità contabile.
Indi, considerata l’urgenza del presente provvedimento in relazione all’esigenza di procedere agli
adempimenti di legge,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ADAMI LEONARDO

Il Segretario Comunale
F.to CANDIA MASSIMO

N. Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.
Alonte

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.125 D.Lgs. n.267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Alonte

giorno di

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Alonte

Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e 134 D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:
Immediatamente esecutiva
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________

Il Segretario Comunale
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