
COMUNE  DI  MOLFETTA

CITTA'  METROPOLITANA  DI  BARJ

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N.  23 del 1/03/2021

OGGETTO:  Approvazione  obiettivi  di accessibilità  anno 2021.

L'anno  duemilaventuno,  il giorno  primo  del mese  di marzo  nella  Casa  Coìnuììale,  legalmente  convocata,

si è riunita,  sotto  la Presidenza  del Sindaco  Toînmaso  Minervini  e con l'assistenza  del Segretario

Generale  Ernesto  Lozzi,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei  Signori:

MINERVINI  Tomìnaso

ANCONA  Antonio

AZZOLLINI  Gabriella

CARRIERI  Germana

DE  GENNARO  Francesco  Maria

MASTROPASQUA  Pietro

POLI  Maridda  Maria

SPADAVECCHIA  Vincenzo

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Il Presideì'ìte,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a

trattare  l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMUNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espressi  ai sensi  dell'art.  49 comma  1º e dell'art.  147  bis  del D.Lvo  267/2000

allegati  alla  presente  deliberazione:

- dal  Segretario  Generale,  in ordine  alla  regolarità  tecnica;

- dal Dirigente  del Settore  Servizi  Finanziari  ed Istituzionali  a.i.,  in ordine  alla  non rilevanza

contabile;

Con  voti  unaniîni  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con  separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi  de11'aìt.134  comma  4º del D.Lgs.

n. 267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE IL SEGRF,TARIO  GENERALE

dott.Ernesto  Lozzi



Su istruttoria  del Segretario  Generale  e degli  Uffici  è stata redatta la seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

avente ad oggetto:  "Approvazione:  Obiettivi  di Accessibilità  nuovo  sito web anno 2021

che viene sottoposta  all'esame  della  Giunta  Comunale
Premesso  che:

l'art.  4 del Decreto Legislativo  30 Marzo 2001, n. 165, a norìna  del quale gli organi  di governo

esercitano  le funzioni  di indirizzo  politico  -  arnministrativo,  definendo  gli obiettivi  ed i programnìi  da

attuare ed adottando  gli  altri  atti rientranti  nello  svolgimento  di tali  funzioni;

Riìevato  che con Deliberazione  di Consiglio  Coì'nunale  n. 9 del 22 Marzo  2019 è stato approvato  il
D.U.P.  2019/2021  e il Bilancio  di previsione  per  gli  esercizi  2019/2021".

Visto  che: il decreto legge n. 179/2012,  convertito  COI] Legge n. 221/2012,  ha introdotto  l'obbligo,  a

carico delle pubbliche  amministrazioni,  di pubblicare  entro il 31 marzo  sul proprio  sito  web  gli

obiettivi  annuali  di accessibilità  del sito  internet.

l'accessibilità  è intesa quale capacità  dei sisteìni  informatici,  nelle forme  e nei liìniti  consentiti  dalle

conoscenze tecnologiche,  di erogare servizi  e fornire  informazioni  fruibili,  senza  discriminazioni,

anche da parte di coloro  che a carisa di disabilità  necessitano  di tecnologie  assistive o configurazioni

particolari,  relativamente  sia  ai prodotti  hardware  che software.

Considerato  che l'accessibilità  è intesa quale capacità  dei sisteìni  informatici,  nelle forì'ne  e nei  limiti

consentiti  dalle conoscenze tecnologiche,  di erogare servizi e fornire  informazioni  fruibili,  senza

discriminazioni,  anche da paìte di coloro  che a causa di disabilità  necessitano  di tecnologie  assistive  o

configurazioni  particolari,  relativamente  sia ai prodotti  hardware  che  software;

Visto  che la disposizione  di cui al presente atto si colloca  nell'ambito  delle ìnisure  che favoriscono  la

trasparenza  degli  enti  pubblici;

Vista  la Circolare  n. 1/2016  dell'Agenzia  per l'Italia  Digitale,  che opera un aggiornamento  in teìna  di
accessibilità  dei  siti  web  e servizi  informatici;

la pubblicazione  degli  obiettivi  è effettuata  secondo le prescrizioni  contenute  nella  Circolare  n. 1/2016
della Agenzia  per l'Italia  Digitale  (AGID);  sul sito web della medesima  Agenzia  è disponibile

l'applicazione  "Obiettivi  di Accessibilità"  che, attraverso  una procedura  guidata,  consente  la
redazione  e la pubblicazione  degli  obiettivi;

la procedura  di pubblicazione  prevede tre semplici  passaggi: la registrazione  sul sito dell'AGID;  la

coì'npilazione  degli obiettivi,  finalizzati  a consentire  l'accesso  ai servizi  online  dell'amministrazione
anche alle persone con disabilità;  la generazione  del link degli obiettivi,  da pubblicare  sul sito

del1'arnministrazione;

Dato atto che nel suddetto contesto normativo  si inserisce l'esigenza  del1'Aanministrazione,  di
approvare  gli "Obiettivi  di accessibilità  del nuovo sito web per l'anno  2021",  che descrive  le azioni

che dovranno  essere attuate dal Comune  di Molfetta,  in conformità  alle disposizioni  normative  di cui

all'aìt.  9 coìnma  7 del  D.L.  179/2012.

Ravvisata  la competenza  della Giunta  all'adozione  del presente provvedimento  ai sensi  dell'art.  48
comma  2 del  T.U.E.L.;

Visti  il T.U.E.L.  approvato  con Decreto  L.vo  n. 267 del 18/8/2000  e lo Statuto Comunale;

Visto  che il presente provvedimento  è di non rilevanza  contabile  in quanto non ha riflessi  diretti  o
indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o sul patrimonio  dell'ente.

SI PROPONE  DI  DELIBERARE
Per tutto  quanto in narrativa  premesso che qui si intende  integrah'nente  richiamato



1) Di  approvare,  per  le ragioni  in premessa  indicate,  gli  "Obiettivi  di accessibilità  per  l'anno  2021"

del  sito  inteìanet  del  Comune  ei Molfetta  coinpatibili  con  l'applicazione  web  dell'AGID:

Obiettivo Intervento  da realizzare Tempi  di adeguamento

Sito  web  istituzionale

Sito  web  - Adeguamento  ai criteri  di

accessibilità  (allegato  A del  D.M.  8

luglio  2005,

aggiornato  nel  2013) 31 dicembre  2021

Sito  web  istituzionale

Sito  web  - Adeguaì'nento  alle  "Linee

guida  di design  siti  web  della  PA" 31 dicembre  2021

Sito  web  istituzionale

Sito  web  - Revisione  della

strutturazione  dei  contenuti 31 dicembre  2021

Sito  web  istituzionale

Sito  web  - Miglioramento  moduli  e

formulari  presenti  sul sito/i 31 dicembre  2021

sul sito  Internet  dell'Eììte  alla  pagina2) Di  pubblicare  il presente  proyvedimeììto   ' =  "   

"Amministrazione  Trasparente";

3) Di dare atto che spettano  al Dirigente  a.i del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali  i

conseguenti  adempimenti  gestionali.

4) Trasmettere  copia  del presente  provvediì'nento,  ad intervenuta  sua esecutività  al Sindaco,  al

Segretario  Generale  e al Dirigente  a.i del Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  per  i rispettivi

adempimenti  di competenza.

Si propone,  altresì,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  consegrienti,  di dichiarare  il presente  atto

imrnediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'aìt.  134  -  con'u'na  4 -  del T.U.EE.LL.  n. 267/2000.

Il Segretario  Generale,  redattore  della  presente  proposta  di deliberazione,  la sottopone  al Sindaco  e la

sottoscrive  a valere  aììche  quale  parere  tecnico  favorevole  reso ai sensi  dell'aìt.  49 e dell'art.  147  bis

DdealtaD.lg; î9. 2,67( w/200j.,
Il Segretario  Generale

Do!,Eì to Lozzi

Il Dirigente  del Settore  a.i. Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  vista  ed esaminata  la proposta  di

deliberazione  sopra  riportata,  esprime  parere  favorevole  di non  rilevanza  contabile  in quanto  non  ha

riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o sul patrimonio  dell'ente,  ai sensi

ndea1t1a'art,44 eo)dî11,'aDrt,{147- bis del D.Lgs n. 267/2000.Il  Dirigente  a.ª. del I Settore

Servizi  Fª ªonali

Dott.



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 23 de11'1/03/2021

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Aìt.  124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Aìt.  32 della  Legge n. 69 del 18/06/2009  e ss.mm.ii.)

La presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito informatico  istituzionale  del

Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno  2 6 }:!Ri 2021 per  quindici  giorììi

consecutivi.  È

SEGRETARIO  GENERALE

Certificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazioììe

Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

- è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito infon'natico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per quiiìdici  giorni  coììsecutivi;

- è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  lO giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE

dott.  Ernesto  LOZZI
, li


