
 

 

 
 

        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 

 

 
COPIA       N.30 del 05.04.2016 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: OBIETTIVI  DI  ACCESSIBILITÀ  AI  SENSI DEL D.L. 179/2012 - 

ARTICOLO 9 COMMA 7 - ANNO 2016           
 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 17.00 nella sede 
comunale, si riunisce l’organo esecutivo.  
 

Sono presenti: 
 

Cognome Nome Presenza 
AVANZINI PATRIZIA Presente 
GIRARDI LUISELLA Presente 
SALODINI GALDINO Presente 
SQUASSINA GIOVANNI Presente 
VIVENZI FULVIO Presente 

 
  
          PRESENTI   5       ASSENTI     0 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott.ssa 
Dora Cicalese, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4 
lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco, dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
 

 



 

 

OGGETTO: OBIETTIVI  DI  ACCESSIBILITÀ  AI  SENSI DEL D.L. 179/2012 - ARTICOLO 9 
COMMA 7 - ANNO 2016          

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 
- Il Decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla legge 

17/12/2012 n.221 prevede all’art.9 – comma 7 – l’obbligo di pubblicazione sul 
proprio sito web per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 – comma 2 – 
del decreto legislativo 30/03/2001 n.165  degli obiettivi di accessibilità entro il 31 
marzo di ogni anno; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n.77 del 30/7/13 il Comune di Padenghe 
sul Garda ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità per il 
triennio 2014/2016 nel quale è previsto l’obbligo di adottare gli obiettivi di 
accessibilità  agli strumenti informatici; 

 
Considerato che: 

- Il comma 5-bis dell’art.23-ter del Decreto legislativo 7/3/2005 n.82 prevede che i 
documenti amministrativi informatici siano fruibili indipendentemente dalla 
condizioni di disabilità personale attraverso l’applicazione dei criteri di accessibilità 
definiti dai requisiti tecnici di cui all’art.11 della legge 9 gennaio 2004 n.4; 

- Con Decreto del Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca del 20 marzo 
2013 sono stati modificati i criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti di 
accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 2004 n.4 con particolare riferimento  
all’art.11 – comma 1 della stessa; 

 
Visto che: 
 

- Il Comune di Padenghe sul Garda possiede un sito istituzionale raggiungibile 
all’indirizzo http://www.comune.padenghesulgarda.bs.it, mantenuto tecnicamente 
aggiornato dal fornitore soc. Team Quality con sede a Bergamo ed i cui contenuti 
sono gestiti dai redattori interni (dipendenti comunali e/o ditta incaricata); 

- Nel sito istituzionale è presente la sezione “Amministrazione trasparente”, prevista 
ai sensi del D.Lgs. 33/13 art.9 – comma 1 – all’interno della quale sono reperibili 
informazioni a riguardo dell’attività amministrativa dell’Ente; 

- Il Comune ha attivato servizi correlativi alla filosofia Web 2.0 quali Facebook; 
- Esistono altri siti legati alle numerose attività dell’Ente che per propria natura sono 

direttamente gestiti dai Servizi/Istituzioni competenti; 
 
Dato atto che l’Ente non dispone di una propria rete intranet; 
 
Visto il documento denominato “Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2016” proposto dal 
Responsabile della Trasparenza dell’Ente, qui allegato A) quale parte integrante del 
presente provvedimento, che contiene gli obiettivi di accessibilità del Comune di Padenghe 
sul Garda, così come richiamato nella circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n.61/2013 e 
ritenutolo confacente agli obiettivi dell’Amministrazione; 
 
Ritenuto di dover recepire il suddetto documento negli strumenti di programmazione e di 
valutazione del personale del Comune; 



 

 

 
Visti: 

- Il D.Lgs. 267/2000; 
- La legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici; 
- il D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 75/2005 “Regolamento di attuazione della 

legge 9 gennaio 2004 n.4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”; 

- Il D.L. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”; 
- Il Decreto ministeriale 20/03/2013; 
- La Circolare Agenzia per l’Italia Digitale n.61/2013; 

 
Attestato che sulla proposta della presente è stato preventivamente acquisito il parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente (articolo 
49 del TUEL); 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nella forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di  approvare, per quanto espresso nelle premesse, l’allegato documento, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “Obiettivi di 
accessibilità per l’anno 2016” ; 

2. Di pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2016 nell’apposita sezione 
Amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Padenghe sul Garda in 
formato aperto; 

3. Di demandare al Responsabile della Trasparenza dell’ente la verifica della piena 
attuazione degli obiettivi di accessibilità contenuti nel documenti allegato A) nonché il 
compito di indicare gli obiettivi di accessibilità per gli anni futuri; 

4. Di integrare gli obiettivi di accessibilità approvati con il presente provvedimento 
all’interno degli strumenti di programmazione e di valutazione del personale dell’ente; 

 
 
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oggetto: OBIETTIVI  DI  ACCESSIBILITÀ  AI  SENSI DEL D.L. 179/2012 - ARTICOLO 9 
COMMA 7 - ANNO 2016          

  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _05/04/2016_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO Capitolo Missione Progr. Titolo Macro aggr. IMPORTO 

       
       
       
       
       
       

 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

         IL SINDACO                   IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Avanzini Dott.ssa Patrizia        F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

      

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici 
giorni consecutivi;  
 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 11.04.2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                           F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
Generale certifico che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 06.05.2016 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                     F.to Dott.ssa Dora Cicalese 

 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
 

Municipio di Padenghe sul Garda, 11.04.2016 
Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Dora Cicalese) 

________________________________________________________________________________ 

 


