
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 22   del 10-03-2021        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  dieci del mese di marzo, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con la 

presenza dei Signori:  

ZUCCA MICHELE SINDACO P 

LILLIU EMANUELE Assessore P 

MEDDA MAURO Assessore A 

MEDDA RITA Assessore P 

SERRA ANTONIO Assessore P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 

dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di accessibilità dei siti web e servizi 

informatici - Approvazione obiettivi di accessibilità anno 2021. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- lo Statuto Comunale; 

- il D. Lgs. 33/2013 (“Trasparenza e Pubblicità della P.A.”) come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 

 
VISTI: 

− il Decreto Legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 

che apporta alcune modificazioni alla Legge 9 Gennaio 2004, n. 4, contenente disposizioni 

per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, ed al Decreto 

Legislativo 7 Marzo 2005, 

n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito C.A.D.).; 

− in particolare l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione 

digitale”, con il quale viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo, a carico delle medesime 

Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di 

accessibilità, assegnando all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di 

intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine 

all’accessibilità dei servizi medesimi; 

 

ATTESO che occorre approvare il “Piano Annuale Obiettivi di Accessibilità” anno 2021, per 

garantire la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale nell’Area Trasparenza entro il 31.03.2021; 

 

VISTO il Piano Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 opportunamente redatto dagli uffici ai 

sensi dell’art. 9, comma 7, del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 

Dicembre 2012 n. 221, allegato alla presente, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso preventivamente al presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e allegato alla presente; 

 

DATO ATTO che l’approvazione in oggetto non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell’Ente; 

 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

Di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “Piano Obiettivi di Accessibilità per l’anno 2021” 

redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 convertito in 

Legge 17 Dicembre 2012 n. 221, allegato alla presente, destinato alla pubblicazione sul sito web 

dell’Ente; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. n. 22 del 10 marzo 2021  

 

(COMUNE DI BARUMINI) 

Obiettivi di accessibilità per 

l’anno 2021 
Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in 

legge17 dicembre 2012 n. 221. 
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PREMESSA 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, 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, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di 

accessibilità nel proprio sito web. 
 

CONCETTO DI ACCESSIBILITA’ 
L’accessibilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della costituzione, è il 

riconoscimento e tutela di ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi 

servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso strumenti informatici e tematici della Pubblica 

Amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili. 

 
 
 
 
 

FINALITA’ 
Il presente documento prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 

conoscenze tecnologiche, debbano fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte 

di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa 

riguarda i prodotti hardware e software delle pubbliche amministrazioni. 

 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Denominazione 

Amministrazione 

 

COMUNE DI BARUMINI (SU) 

Sede legale (città) BARUMINI – V.LE SAN FRANCESCO, 5 

Responsabile 

Accessibilità 

 

Segretario Comunale – Dott. GIORGIO SOGOS 

Indirizzo PEC 

per le comunicazioni 

protocollo.barumini@pec.comunas.it 



DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Barumini è un ente territoriale della Provincia del sud Sardegna, con le funzioni 

tipiche dell’ente locale Comune. Situato a 210 metri d'altitudine. 

Il Comune si trova nel territorio della Marmilla e fa parte dell’Unione Comuni Marmilla. 
Nel Comune di Barumini è presente la Reggia Nuragica “Su Nuraxi”, sito Unesco dal 1997. 
Si tratta di un sito archeologico di grande importanza, meta ogni anno di decine di migliaia di 
turisti e oggetto di numerose e prestigiose iniziative culturali, scientifiche e promozionali. 
  
Popolazione Residente : 1225 
Superficie: 26.40 Kmq 
CAP 09021 
Prefisso Telefonico 070 

Codice Istat 

111005 Codice 

Catastale A681 

 
Sindaco : Miche le Zucca 

Il sito istituzionale dell'Ente www.comune.barumini.ca.it è stato creato ed è gestito dalla ditta 

Gaspari Lab che ne cura il costante adeguamento ai requisiti di accessibilità e corrispondenza ai 

vigenti dettami  normativi. 

 

 

Obiettivi di accessibilità 
 

Obiettivo Breve 

descrizione 

dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 

adeguamento 

Sito istituzionale Verifica e 

mantenimento 

dell'accessibilità del 

sito web istituzionale 

Costante aggiornamento del sito 

rispettando i requisiti di accessibilità 

previsti dalla normativa vigente in materia 

di trasparenza e accessibilità 

31/12/21 

Siti web tematici Verifica e 

adeguamento 

Verifica e adeguamento dei siti tematici 

anche alla luce della vigente normativa 

sulla privacy 

31/12/21 

Formazione 

informatica 

Pianificazione della 

formazione per gli 

operatori 

Si prosegue la formazione del personale 

che produce documenti informatici 

pubblicati sul sito istituzionale affinché i 

documenti rispettino le regole previste 

dalle norme in materia di trasparenza e 

accessibilità, evitando la pubblicazione di 

scansioni o immagini di documenti che 

dovranno essere sostituite utilizzando 

standard aperti (pdf, odt, ecc.) 

31/12/21 

POLA Adozione regolamento adozione di un regolamento 

per l'avvio di un progetto pilota 

31/12/21 

 

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 15 marzo 2021 

Barumini, lì 15 marzo 2021 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


