
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 29 del 30/03/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 30/03/2021 
 

OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI COSTA 
MASNAGA PER L’ANNO 2021 – ART. 9, COMMA 7, D.L. N. 179/2012 – APPROVAZIONE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 12:50, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo e il Segretario comunale, 

dott.ssa Emilia Romaniello. 

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 30.3.2021 

 

OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ AGLI STRUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE DI COSTA 

MASNAGA  PER L’ANNO 2021 – ART. 9, COMMA 7, D.L. N. 179/2012 – APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, come precisato nell’Art. 2 della Legge n. 4 del 09.01.2004, recante “Disposizioni per 

favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”: 

➢ 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 

assistite o configurazioni particolari; 

➢ le “tecnologie assistite” sono gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che 

permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere 

alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici; 

VISTI E RICHIAMATI: 

➢ il D.P.R. n. 75 del 01.03.2005 di attuazione della Legge n. 4/2004 sopracitata, per la 

determinazione di criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli 

strumenti e sistemi informatici; 

➢ il Decreto Ministeriale 08.07.2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica 

dei siti web pubblici previsti dalla Legge n. 4/2004; 

➢ il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i., “Codice dell’Amministrazione Digitale”, per quanto riguarda 

i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del Codice stesso; 

➢ il D.L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni con Legge n. 221 del 17.12.2012, che 

all’Art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, introduce, 

con il comma 7, l’obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare entro il 31 Marzo 

di ogni anno, sul proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di 

attuazione del “Piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione; 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 29 del 30/03/2021 

➢ la Deliberazione n. 50/2013 dell’Anac, con cui si specifica che gli obiettivi di accessibilità vanno 

inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e catalogo dati, 

metadati e banche dati”; 

➢ la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, recante “Aggiornamento della Circolare 

AgID n. 61/2013 del 29 Marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. 

Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni”, che aggiorna alcune informazioni di contesto nonché 

la parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, 

integrando indicazioni circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

attraverso cui le Pubbliche Amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto 

obbligo; 

ATTESO che: 

➢ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 5.3.2021 è stato approvato il Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Costa Masnaga per il triennio 

2021/2023, individuando il Segretario Comunale quale Responsabile della Trasparenza; 

➢ Che il Responsabile il responsabile per la transizione digitale, sig.ra Sabina Panzeri, è il 

responsabile dell’accessibilità informatica e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del 

Comune di Costa Masnaga, ai sensi dell’Art. 9 del D.L. n. 179/2012; 

➢ con Decreto Sindacale n. 5 del 30.3.2021 la Sig.ra Sabina Panzeri è stata nominata Responsabile 

dell’accessibilità informatica e della pubblicazione dei contenuti sul sito web del Comune di Costa 

Masnaga, ai sensi dell’Art. 9 del D.L. n. 179/2012 

CONSIDERATO che l’Art. 9, comma 7, del sopracitato D.L. n. 179/2012 prevede, da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, la pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito web istituzionale, degli obiettivi di 

accessibilità per l’anno in corso; 

ATTESO che, peraltro, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato D.L. n. 179/2012, sono previste specifiche 

responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni e, 

quindi, anche di mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità. L’inosservanza della pubblicazione 

degli obiettivi di accessibilità è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance 

individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, e comporta responsabilità 

dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli Artt. 21 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Costa Masnaga 

per l’anno 2021, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa Economico-Finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di Legge; 
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DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Costa Masnaga per 

l’anno 2021, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 9, comma 7, del D.L. n. 179/2012, allegati alla presente 

Deliberazione. 

2. DI DISPORRE la pubblicazione degli obiettivi sulla nuova applicazione on-line “Obiettivi di accessibilità”, 

resa disponibile da AgID, nonché la pubblicazione del link generato al termine della predetta procedura 

nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dati, 

metadati e banche dati” del sito istituzionale. 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione dei provvedimenti conseguenti al 

presente Atto. 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente Deliberazione all’Albo on-line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza 

amministrativa. 

6. DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione all’Albo on-

line, ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

7. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare 

immediata attuazione alla pubblicazione degli obiettivi in argomento. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 232 del 25/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 30/03/2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 353 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 31/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


