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          Originale 

 
  L’anno 2016 addì 3 del mese di Maggio alle ore 18.15 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  AG   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: DELIBERA OBIETTIVI ACCESSIBILITA' ANNO 

2016 

Proposta n. 56 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
PREMESSO 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; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L. 
09.01.2004 n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”; 

- il D.P.R. 01/03/2005, n. 75 “regolamento di attuazione della legge 09/01/2004, n. 4 per 
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”; 

- il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la 
verifica dei siti web pubblici; 

- il D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

- le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni; 

- il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con 
L. 17.12.2012 n. 221; 

- la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di 
accessibilità dei siti web e servizi informatici; 

 

CONSIDERATO che l’art. 9 comma 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 
17.12.2012 n. 221, introduce l’obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare, 
entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l’anno 
corrente; 

 

VISTO il piano degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2016 allegato a) alla presente deliberazione 
e ritenuto di approvarne i contenuti; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del decreto legislativo n. 
267/2000 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Campiglia 
dei Berici per l’anno 2016, come da allegato a) al presente atto facente parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

 

2. di disporre la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. 
n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale del Comune di 
Campiglia dei Berici nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla 
voce accessibilità; 

 

3. di inviare copia della presente delibera ai Responsabili di Servizio del Comune di Campiglia 



 

dei Berici; 

 

4. di dare atto che gli obiettivi costituiscono atto di indirizzo per l’attività dei Responsabili di 
Servizio, rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato; 

 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 
D.Lgs n.267/2000, attesa la necessità di dare immediatamente corso agli adempimenti normativi. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/05/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian     Candia Dr. Massimo 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 06/05/2016 all'Albo Pretorio  ove rimarrà esposta per 

15 giorni consecutivi. 

Addì 06/05/2016                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Candia Dr. Massimo 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

Si certifica che  la suddetta deliberazione è  divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 

Addì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Candia Dr. Massimo 

 

 

Per copia conforme all’originale:   

Addì,   Il Funzionario Incaricato 

 

  ------------------------------------------- 

 

 


