
Mele Benedetta Antonia Presente Assessore

Presenti/Assenti

Mirra Marta Presente Assessore

OGGETTO:

Florio Francesco Presente Assessore

Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 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 Toritto
per l'anno 2020 (art. 9 co. 7 del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con
L. 17.12.2012 n. 221)

Regina Pasquale Presente Sindaco

Comune di Toritto
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

L’anno  duemilaventi,  il giorno  trenta del mese di marzo, nella sala delle adunanze del Comune di Toritto, a seguito di
convocazione da parte del sindaco si è riunita  alle ore 13:51 circa   la GIUNTA COMUNALE e con il prosieguo.

Risultano presenti  (P)  n.   5  ed assenti (A) n.   0 componenti come di seguito rappresentato :

Cirillo Giuseppe

e con l’assistenza del  Segretario Generale  Cavalieri Luigi incaricata delle funzioni di verbalizzazione.

Il Sindaco, constata la presenza del numero legale, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 09.01.2004 n. 4 recante "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici";
Richiamati:

il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 75 di attuazione della L. 09.01.2004 n. 4-
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;

il D. Lgs 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";-
le Linee Guida per la redazione dei siti web della Pubbliche Amministrazioni versione anno 2011;-
il D.L. 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con L.-

17.12.2012 n. 221;
la circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità-

dei siti web e servizi informatici;

Presente Vice Sindaco
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Considerato che l'art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 17.12.2012 n. 221,
prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nel
proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente;
Visti i pareri espressi, in calce al presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi
interessati;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Toritto per l'anno 2020,
come dall’allegato “A” al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
di pubblicare gli 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.comune.toritto.ba.it, nell'apposita sezione denominata
"Amministrazione Trasparente" – Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati;
di prendere atto che con decreto del Commissario Straordinario n. 14  del 16/05/2018 è stato nominato il
responsabile dell'accessibilità informatica nella persona del Responsabile del settore demografico culturale
Sig. Nicola Tarulli;
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza ed indifferibilità in ragione della necessità di
provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dall'art. 9 co. 7 del citato Decreto Legge n. 179/2012,
convertito con L. 17.12.2012 n. 221, il quale prevede, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la
pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l'anno
corrente;

http://www.comune.toritto.ba.it/


PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Visto, si esprime parere Favorevole

Toritto, 30-03-2020
Il Responsabile Settore Demografico Culturale

Sig. Nicola TARULLI



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL  Sindaco  IL  SEGRETARIORegina Pasquale Cavalieri Luigi



Parere di Regolarita' tecnica

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Toritto, 30-03-2020

       Il Responsabile del Settore
                               Sig. Nicola TARULLI


