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CCoommuunnee  ddii  LLeettoojjaannnnii  
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA N.90 del 23/03/2018 

 
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2018. APPROVAZIONE AI SENSI 

DELL’ART.9, COMMA 7, D.L 179/2012. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di marzo alle ore 12:30, nella Sala delle 

Adunanze, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Costa la Giunta Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Avv. 

Chiara Morelli. 

 

Nominativo Titolo Presente/Assente 

COSTA ALESSANDRO Sindaco Presente 

RICCOBENE ANTONIO Vice Sindaco Presente 

LOMBARDO CARMELO Assessore Assente 

RAMMI MARIATERESA Assessore Presente 

 

PRESENTI: 3   ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 

di deliberazione in oggetto hanno espresso : 

 

il  responsabile  del  servizio  interessato ,  per  la  regolarità 

tecnica, parere   FAVOREVOLE 

 

il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile, 

parere   FAVOREVOLE 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 90  Del 23/03/2018  Pag. 2 di 5 

 

 VISTA la proposta di deliberazione  che segue: 

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2018. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART.9, 

COMMA 7, D.L 179/2012. 

 
Premesso che: 

- l’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni 
anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono 
obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”. 

- al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di 
accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due strumenti: un “Questionario di autovalutazione” (modello A), 
nonché una nuova applicazione on-line, che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013. 
Entrambi questi strumenti sono resi disponibili sul sito web dell’Agenzia. In particolare, l’applicazione on-line, denominata 
“Obiettivi di accessibilità” (corredata da specifico manuale d’uso) è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione 
di: 

 compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera di definire 
eventuali nuovi obiettivi; 

  utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall’applicazione on-line. 

- il decreto-legge n. 179/2012 non dà disposizioni in merito, limitandosi a prevedere l’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale di ciascuna amministrazione, rammentando che la pubblicazione stessa deve essere effettuata nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, 
si rinvia alla delibera n. 50/2013 dell’ANAC, con cui è stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”. 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione degli obiettivi di accessibilità anno 2018, al fine di adempiere a quanto prev isto dalla 
legge; 
Ritenuto necessario prevedere il seguente obiettivo: 
 

OBIETTIVO INTERVENTO DA REALIZZARE TEMPO DI ADEGUAMENTO 

Sito web istituzionale Sito web – Revisione della strutturazione dei 
contenuti 

31.12.2018 

 
Visto il parere di regolarità tecnica allegato; 
Visti: 
il D.L. 179/2012; 
il TUEL; 
l’ORELL; 
lo Statuto comunale; 
propone di  

DELIBERARE 
1. le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 
2. di approvare gli “obiettivi di accessibilità anno 2018” come da tabella che segue; 

 

OBIETTIVO INTERVENTO DA REALIZZARE TEMPO DI ADEGUAMENTO 

Sito web istituzionale Sito web – Revisione della strutturazione dei 
contenuti 

31.12.2018 

3. di disporre la pubblicazione gli obiettivi suindicati nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti –
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

   

 

 
 

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE. 

 

DELIBERA 
 

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato. 

http://accessibilita.agid.gov.it/
http://accessibilita.agid.gov.it/aiuto
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Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,  

                                         DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l’urgenza di provvedere in merito 

nell’interesse dell’ente, per le motivazioni espresse in premessa normativa della proposta deliberativa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ ANNO 2018. APPROVAZIONE AI SENSI 

DELL’ART.9, COMMA 7, D.L 179/2012. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto: 

Il Responsabile del servizio interessato: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Letojanni, li  23/03/2018 Il Responsabile del Settore 

Runci Anna Maria 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL SINDACO 

F.to Alessandro Costa 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antonio Riccobene F.to Avv. Chiara Morelli 
 

 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 23/03/2018 al 07/04/2018con il n.____________     

del Registro pubblicazioni. 
 

  Il Messo Comunale 
  Catena Curcuruto 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi 

della L.R. 02/12/1991 n°44: 

 

è stata affissa all'albo pretorio il 23/03/2018 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to Avv. CHIARA MORELLI 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23/03/2018 

 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

[ X] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

Dalla Residenza municipale, il _____________  Il Segretario Comunale 

  F.to Avv. CHIARA MORELLI 

_________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Letojanni li,   23/03/2018 
 

Il Segretario Comunale 

Avv. Chiara Morelli 

 


