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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2019 
N. 22  

del Reg. Delibere 
 

 
 
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2019. 
 
 
L'anno 2019 , il giorno 25 del mese di MARZO     alle ore 18:45 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
GIACOMINI MARA Sindaco Presente 
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 
CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente 
FABRIS GIULIA Assessore Presente 
LIVA CHIARA Assessore Presente 
BENEDET LAURA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra  GIACOMINI  MARA 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Obiettivi di accessibilità 2019. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

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 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;  

TENUTO CONTO 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  al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità 
per l’anno 2019”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web comunale, redatto in 
conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012; 

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 dell’Ente; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. di approvare gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2019”, così come riportato nel documento 
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allegato facente parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. STEFANO 
ROCA in data 25 marzo     2019. 
 
 

 
    
 
 
 



 

_________________________________ 
 Comune di Roveredo in Piano – Deliberazione n. 22 del 25/03/2019  

4 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del 
Servizio competente e prescindendo dal parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario in quanto il 
presente atto non ha implicazioni dirette né indirette sul bilancio Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 
2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 

 

_________________ 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/03/2019 
al 12/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/03/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/03/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/03/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   29/03/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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