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RICHIAMATA la seguente normativa:
- l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro che l’Amministrazione, attraverso la propria attività
regolamentare “… assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in
possesso”;
- la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione della Legge 9
gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” che ha sancito i criteri
e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
- il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti
informatici” approvato ai sensi dell’art.11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le
metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le indicazione relative
all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
- il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti di accessibilità
richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
- l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, come convertito
con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per quanto riguarda le problematiche sull’inclusione
digitale;
CONSIDERATO che il comma 7, dell’art. 9, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede 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, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”;
RICHIAMATA la circolare n. 61/2013, emanata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, con l’obiettivo di informare le
pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico, con particolare riferimento all’obbligo di
pubblicazione nei propri siti web, entro il 31 marzo di ogni anno, degli “Obiettivi di accessibilità per l’anno
corrente”;
RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità al sito web e ai servizi informatici dell’Unione dei Comuni
Terre del Campidano per l’anno 2014, in allegato “1” al presente atto;
RITENUTO OPPORTUNO, altresì, come previsto Necessità di nominare formalmente una persona
responsabile dell’accessibilità e darne informazione alla struttura organizzativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del
D.Lgs. n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa,
Responsabile del Settore Servizi Generali Dott. Mancosu Bruno, interessato all’adozione dell’atto;
CON VOTAZIONE UNANIME espressa nei modi di Legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende integralmente
trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale:
1. DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità al sito web e ai servizi informatici dell’Unione dei
Comuni Terre del Campidano per l’anno 2014, in allegato “1” al presente atto;
2. DI DARE MANDATO al Presidente di individuare il Responsabile dell’Accessibilità dell’Ente;
3. DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i Settori dell’Unione, i quali saranno coinvolti dal Responsabile
dell’accessibilità, negli ambiti di loro competenza, per la realizzazione interventi derivanti dagli obiettivi di cui
al punto 1.
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/200, stante l’urgenza di provvedere in merito

!"#$%&'&()&#*&%+,"&#*-&(&#"&))./#,$$%.*,).#&#'.)).'0%-)).

!"#+'%$!,%-(%

!"#$%&'%()'!*

!"#$%%)*+,-..*%20/22/

!"#$%&'((%)*+,-..-%/00-11-

+)'%'!#%.#)'(/#012#3*44)#5#(/6/%/"/#-/#789:7;;;
03)+4-0*5-6%532.*2-%7%!-,+03,+43

*4%039:+.9-8*43
12).#3%4(.#5,(0.'4

03)+4-0*5-6%2+.5-8*43%7%

'%")<!*-%#,!#+6=="!3)<!*-%
!"# $%&'&()&# *&+,-&%".,/(&# 0# ')")"# $4--+,:")"# "++;<+-/# =%&)/%,/# *&+# 2/34(&# *,# >"(# ?"1,(/# @/(%&"+&# *"+# A,/%(/#
56B56B8596#$&%#9C#A,/%(,#:/('&:4),1,D

!"#$%&'&()&#*&+,-&%".,/(&#0#')")"#,(1,")"#",#2/34(,#"*&%&(),#,(#*")"#5675678596

6,(#7,*-(.#/#89:89:;8<9

*4%93)035-0*+
!"#$%;099%)*+,-..-%/00-11-

3%'(!>!3)(*#,!#3*+!)#3*->*'4%
=&%#0.$-,#0.(>.%?&#,""@.%-A-(,"&2
6,(#7,*-(.#/#89:89:;8<9

46<=><?@A#$%<BCA'<CA#$

