
 

COMUNE DI AUSTIS 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO Atto N.ro 27 del 09/04/2018 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 27 DEL 09/04/2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB DEL COMUNE DI AUSTIS 

PER L’ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 9 C. 7  D. L.179/2012 CONVERTITO IN L. 
221/2012 

 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di Aprile alle ore 18.00, presso la UFFICIO DEL 
SINDACO,  

 

 

 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.97 c. 4 
DLgs 267/2000 il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS LORENZINA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Premesso che il sottoscritto COMMISSARIO STRAORDINARIO PORCU  MARIA DOMENICA, nella sua 
qualità di Presidente, è stato nominato in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione 
Sardegna N.61 del 28.05.02015, comunicato con prot. N. 10201 ed acquisito al protocollo di questo 
comune in data 31.05.2015 al N. 1514; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 

17 dicembre 2012 n. 221, che testualmente recita “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 e lo stato di attuazione del piano di utilizzo 

del telelavoro"; 

 Preso atto che:  

- tale ultima previsione é finalizzata all'agevolazione di dipendenti disabili tramite adeguata 

strumentazione informatica, anche in caso di telelavoro;  

- il Comune di Austis non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità organizzativa per 

l’assenza, in tal senso, di problematiche e specifiche esigenze;  

Vista la Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale opera un aggiornamento in tema di accessibilità 

dei siti web e servizi informatici;   

Visto il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018”, che 

elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di Austis, redatto in conformità alle 

disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;  

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune per l’anno 2018; 

2018 per la predisposizione e la relativa pubblicazione sulla nuova applicazione web dell’AgID “Obiettivi di 

Accessibilità” che permette all’amministrazione il caricamento e la pubblicazione prevista dalla legge degli 

obiettivi annuali di accessibilità;  

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri finanziari per l’Ente;  

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi del' art 49 del 

TUEL n. 267/2000;  

DELIBERA 

di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Austis per l' anno 2018, 

come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;  

di ordinare la pubblicazione degli obiettivi di cui al precedente paragrafo, ai sensi del D.L. n. 179/2012, 

convertito con L. n. 221/2012, sul sito web istituzionale del Comune di Austis nell' apposita sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” – Altri Contenuti- Accessibilità e catalogo di dati, metadati e 

banche dati- ;  

di caricare nell’apposita applicazione web dell’AgID gli obiettivi di accessibilità del Comune di Austis per 

l’anno 2018;  

di dichiarare il presente atto, stante l' urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell' art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
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Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. PORCU  MARIA DOMENICA in data 09/04/2018 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PORCU  MARIA 
DOMENICA 

SEGRETARIO COMUNALE D.SSA PIRAS LORENZINA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 209 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE D.SSA 
PIRAS LORENZINA attesta che in data 09/04/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

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

collegate 


