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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' – ANNO 2015. ______

Il giorno venticinque MARZO 2015

______________________________________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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BERTI Roberto
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:

- la Legge 09 gennaio 2004 n. 4 recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili ai agli strumenti informatici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 01 marzo 2005 n. 75 di attuazione
della Legge n. 4/2004 per la determinazione dei criteri, principi operativi ed
organizzativi generali per l’accessibilità agli strumenti e sistemi informatici;
- il Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, convertito con Legge 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 Legge
17 dicembre 2012 n. 221, prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la
pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio sito web, degli obiettivi
di accessibilità agli strumenti informatici per l’anno corrente;

RICHIAMATI:

- il “Modello A” (questionario di autovalutazione), ad uso esclusivamente interno,
che permette alle amministrazioni di valutare lo stato di adeguamento dei propri
siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, e il “Modello B” (fac-simile
degli Obiettivi di Accessibilità) allegati alla Circolare n. 61/2013;

DATO ATTO:

che, relativamente al sito istituzionale del Comune di Zanè,
l’Amministrazione ha adottato la soluzione, fornita gratuitamente dalla Regione del
Veneto, denominata “My-portal”, Per tale servizio la Regione nel 2014 ha fornito
adeguata relazione di conformità dell'applicativo in merito alla accessibilità. Tale
documento dal 2014 è rintracciabile nel sito istituzionale in home page alla voce
“accessibilità”;

SENTITE :

- quindi, in merito all’accessibilità la Regione del Veneto per quanto riguarda il sito
internet istituzionale del Comune, e la ditta Dedagroup Spa per quanto riguarda i
servizi come l’albo pretorio online e i programmi utilizzati all’interno dell’ente;

VISTI:

- il D.P.R. 30 settembre 2010 n. 160 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 –
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

“Testo Unico delle Leggi

RITENUTO:

- approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Zanè per l’anno 2015, così come predisposti dall'Area Tecnico/Tributi ;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Area Tecnico/Tributi ed
il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITÀ:

di voti favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Zanè per
l’anno 2015, così come predisposti dall'Area Tecnico/Tributi, allegati e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
2. di disporre la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità di cui al precedente paragrafo, ai sensi
del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, sul sito web istituzionale del
Comune di Zanè, alla sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce accessibilità.

Tecnico/Tributi

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

________/____________

Il Responsabile del Servizio

F.to Cavedon arch. Luca

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
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