
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 39  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' AGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DEL COMUNE DI ASSEMINI PER L’ANNO 2021 

 
           

 L’anno 2021 addì 31 del mese di Marzo in Assemini nella sede Comunale alle ore 
19.55, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE NO 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE NO 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE NO 

   

 

Totale Presenti 4 Totale Assenti 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la L. 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici” che tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informativi 

della Pubblica Amministrazione; 

Atteso che la medesima legge fornisce la definizione di “accessibilità” intesa come “capacità dei 

sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare 

servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”; 

Preso atto l’art. 9, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012, 

n. 221, prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino entro il 31 marzo di ciascun anno 

nel proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente al fine di favorire la trasparenza 

dell’azione amministrativa e dei servizi rivolti ai cittadini; 

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106 recante “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 

2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”; 

Viste le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informativi del 20 dicembre 2019; 

Acquisito il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 49 sulla proposta n. 71 del 30.03.2021 recante ad oggetto <<Approvazione 

degli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Assemini per l’anno 

2021>>; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 

Di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Assemini per 

l’anno 2021, come da allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso;  

Di provvedere alla pubblicazione degli obiettivi di accessibilità sul sito web istituzionale del 

Comune nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri 

contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”; 



 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


