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OGGETTO: Approvazione obiettivi di accessibilità del sito web del Comune di
Irgoli per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 9, c. 7, D.L. n° 179/2012 convertito in
L. n° 221/2012.L’anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 19.30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
IL Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che testualmente recita “entro il 31 marzo di
ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente e lo stato di attuazione del piano di utilizzo del telelavoro";
Vista la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale 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 del Comune di Irgoli, redatto
in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per
l’anno 2019 per la predisposizione e la relativa pubblicazione sulla nuova applicazione web
dell’AgID “Obiettivi di Accessibilità” che permette all’amministrazione il caricamento e la
pubblicazione prevista dalla legge degli obiettivi annuali di accessibilità;
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. n° 267/2000;
Unanime:

Delibera

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli “obiettivi di accessibilità per
l’anno2019” del sito internet del Comune di Irgoli, nel documento allegato al presente atto
deliberativo che ne forma parte integrante e sostanziale;
Di ordinare 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 Irgoli nell'
apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” – Altri Contenuti- Accessibilità e
catalogo di dati, metadati e banche dati;
Di caricare nell’apposita applicazione web dell’AgID gli obiettivi di accessibilità del Comune di
Irgoli per l’anno 2019;
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