Provincia Regionale di Caltanissetta
ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)
Codice Fiscale : 00115070856
ORIGINALE

Seduta del 27.02.2020 n. 23

del Registro deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ DEL SITO
INTERNET DEL LIBERO CONSORZIO – ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 18,30 nella sede
provinciale il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi in sostituzione della Giunta
Provinciale, con la partecipazione del Segretario Generale dr. Eugeio Alessi
delibera sull’oggetto.



Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________
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IL DIRIGENTE
PREMESSO In attuazione dell'art. 9, comma 7, del decreto legge n. 179 del 18/10/2012
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e secondo le indicazioni delle
circolari dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 e 1/2016, entro il 31 marzo le
amministrazioni pubbliche devono pubblicare sul proprio sito web i propri obiettivi annuali di
accessibilità.
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;
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 A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2020”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta , redatto in conformità alle disposizioni normative di cui
all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012.
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa:
1. APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2020” del sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel
documento allegato A al presente atto deliberativo di cui formano parte integrante e
sostanziale;
2. PUBBLICARE il presente provvedimento e relativo allegato sul sito Internet
dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente”;
3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Nicolosi
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REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Caltanissetta 21.02.2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Nicolosi
REGOLARITA’ CONTABILE

Per la regolarità contabile si esprime parere il presente atto non comporta spesa
Caltanissetta, 21.02.2020
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
f.to Nicolosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta;
VISTI i pareri espressi dai competenti responsabili dei servizi sulla proposta, come riportato in
narrativa;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione

DELIBERA
1. APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, gli “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2020” del sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nel
documento allegato A al presente atto deliberativo di cui formano parte integrante e
sostanziale;
2. PUBBLICARE il presente provvedimento e relativo allegato sul sito Internet
dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente”;
3. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
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Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Alongi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Alessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:
dal 03.03.2020 al 17.03.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ____________________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ in quanto
dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 44/1991;
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________________
decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991.

dopo il

Il SEGRETARIO GENERALE
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