CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 05/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI
INTERNET COMUNALE -ANNO 2020.

DI ACCESSIBILITA' DEL SITO

L'anno duemilaventi, addì cinque del mese di Marzo alle ore 18:00 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la
Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa
Maria Riva.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 104 del 03/03/2020
Settore 01 Affari Generali
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI
COMUNALE -ANNO 2020.

DI ACCESSIBILITA' DEL SITO INTERNET

Il Dirigente del I Settore Dott. Francesco Lumiera su proposta del dott. Yuri Lettica, Funzionario
direttivo analista, P.O. I Settore, nella qualità di Responsabile del Procedimento, formula la
seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 6 e 6bis della Legge n.
241/90 e s.m.i. ed attesta l’assenza di ipotesi di conflitto di interessi neppure potenziali:
Premesso che:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio
2020-2022;
• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021, nelle more dell’approvazione del P.E.G. per il
triennio 2020-2022;
• la presente Deliberazione è coerente con la programmazione contenuta del D.U.P. e nel
P.E.G, sopra richiamati;
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 al presente atto deliberativo: "Obiettivi di accessibilità per l'anno
2020", che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di Ragusa , redatto
in conformità alle disposizioni normative di cui all 'art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o patrimoniale dell’Ente;
Dato atto che il 31 marzo p.v. scade il termine per la pubblicazione degli "Obiettivi di accessibilità",
così come prescritto dall'AgID;
Ritenuto di dover provvedere;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare, per le ragioni in premessa indicate, gli "Obiettivi di accessibilità per
l'anno 2020" del sito internet del Comune di Ragusa, nel documento allegato al
presente atto deliberativo di cui forma parte integrante e sostanziale;
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2. Di pubblicare il presente provvedimento e relativo allegato sul sito Internet dell'Ente
alla pagina "Amministrazione Trasparente";
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 , 2° comma,
della L.R. n.44/91, in virtù della prossimità della scadenza dell'adempimento;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o patrimoniale dell’Ente;
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 104 del 03/03/2020, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Maria Riva

Avv. Giuseppe Cassì
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