
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

OGGETTO: ART. 1, COMMA 2 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 - OBBLIGHI DI 
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO 
WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DEL COMUNE DI LANUSEI

N.     114

DEL  02/10/2015

L’anno duemilaquindici, il giorno due del mese di ottobre alle ore  13:05, nella sede del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

XFERRELI DAVIDE SINDACO  

 ACAMPORA SALVATORE SERAFINO VICESINDACO X

XUSAI FULVIO ASSESSORE  

XDORE GIANCARLO ASSESSORE  

XROSSI CAMILLA ASSESSORE  

XLIGAS DANIELA ASSESSORE  

Totale  5  1

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco.

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

• il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, 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; 

• 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 di assistenza e supporto 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. 

 
VISTI: 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 103 del 24/09/2014  avente ad oggetto “Obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - 
Approvazione e pubblicazione sul sito web istituzionale degli obiettivi di accessibilità agli 
strumenti informatici del Comune di Lanusei”; 

• il documento allegato “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2015” (Allegato A), che, 
aggiornando quello approvato nel 2014, racchiude gli obiettivi annuali di accessibilità del 
Comune di Lanusei ed è stato redatto in conformità alle disposto normativo di cui all’art. 9 
comma 7 del D.L. 179/2012. 

 
VISTA la proposta  degli obiettivi predisposta dal Responsabile dell’Area degli Affari Generali. 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del 
Bilancio comunale. 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal 
Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta priva di rilevanza 
contabile. 
 
VISTI: 

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
• lo Statuto comunale. 

 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Lanusei per 
l’anno 2015, come da documento allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 
integrante e sostanziale, redatto ai sensi del decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge  
n. 221/2012. 
 



DI PRECISARE che  detto documento sarà oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto dalla 
norma medesima. 
 
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  www.comunedilanusei.it 
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce accessibilità. 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

F.to Marco Lai

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALIData, 21/07/2015

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/10/2015: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 14/10/2015

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

29/10/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 14/10/2015



 

COMUNE DI LANUSEI 

Provincia dell’Ogliastra 
 
 
 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2015 
 

 

Il Portale del Comune di Lanusei (www.comunedilanusei.it) e le pubblicazioni web in essa 
contenute sono progettate seguendo le disposizioni contenute nella Legge Stanca sull'accessibilità 
- Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli 
strumenti informatici" e nel Regolamento di attuazione della stessa legge.  

In risposta al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese”, che apporta alcune modificazioni alla sopra citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”, sono stati 
definiti gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Lanusei, consultabili in fondo alla pagina.  

La mole di contenuti offerti sul sito, il numero di redazioni e la varietà delle disabilità, delle 
problematiche di utilizzo del sito e delle configurazioni hardware e software possono determinare 
visualizzazioni incomplete o distorte.  

Nell’assicurare ogni cura per l’eliminazione di tali situazioni, si invitano gli utenti a segnalare gli 
eventuali problemi, così come i vostri consigli e suggerimenti direttamente a 
info@comunedilanusei.it.  

 

 

Comune di Lanusei – Obiettivi di accessibilità per l'anno 2015 

(Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) 
 

PREMESSA 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità 
nel proprio sito web.   

 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA'  

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell'obiettivo 
Intervento da realizzare 

Tempi di 
realizzazione 

Aggiornamento 
sito istituzionale 

Mantenere costantemente 
aggiornata l'accessibilità 

del sito Internet 
www.comunedilanusei.it 

Si intende  mantenere un costante aggiornamento del sito 
rispettando tutti i  requisiti di accessibilità previsti dalla 

normativa vigente 

In corso 



Formazione 
informatica 

Pubblicare documenti 
accessibili 

Si intende formare il personale che produce documenti 
informatici pubblicati online, affinché i documenti 

rispettino le regole di accessibilità in tutto il procedimento 
di  pubblicazione evitando la pubblicazione di scansioni o 
immagini di documenti, che dovranno essere sostituite da 
versioni digitali degli stessi utilizzando standard aperti. 

31/12/2015 

Formazione 
informatica 

Formazione continua sulle 
modalità di pubblicazione 

on line dei dati e delle 
necessarie competenze 

informatiche 

Partecipazione a corsi di aggiornamento del personale 31/12/2015 

Postazioni di 
lavoro 

Creare postazioni di lavoro 
ad hoc 

Creare postazioni di lavoro ad hoc, acquisizione materiale 
informatico specializzato 

31/12/2015 

Responsabile 
dell’accessibilità 

 

Verifica costante del 
mantenimento degli 

obiettivi 
 

Monitoraggio periodico del sito istituzionale con 
particolare riguardo all’accessibilità e alla trasparenza 

 
31/12/2015 

 

  
  
 


