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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 173 Del 29/03/2019     

 

AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 

 

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità anno 2019. Approvazione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale: 
- ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-20 e relativi allegati con propria 
deliberazione n. 19 del 03.05.2018 - immediatamente eseguibile; 
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con propria deliberazione n. 18 del 
03.05.2018 - immediatamente eseguibile; 
 
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con il quale si 
provveduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché dei loro sostituti;  
 
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili 
d’Area; 
 
PRESO ATTO che: 

− l’art. 9 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 
del 17 dicembre 2012, n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” inserisce 
una serie di nuove responsabilità, ben descritte nella circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID), tra cui l’obbligo di garantire la pubblicazione di documenti 
accessibili e di definire una serie di obiettivi annuali in materia di miglioramento e/o 
stabilizzazione dell’accessibilità di informazioni, servizi e postazioni di lavoro; 

− l’AgID con la circolare n. 1 del 22 marzo 2016 ha aggiornato la propria precedente circolare 
n. 61 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e dei servizi informativi di tutte 
le P.A.; 

 
CONSIDERATO altresì che: 

− il DPR n. 75 del 10 marzo 2005 concernente il regolamento di attuazione della legge n. 
4/2004 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, prevede, per 
l’attuazione della legge, che ogni amministrazione pubblica “nomina un responsabile 
dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica 
dirigenziale già in servizio presso l’Amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di 
specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all’art. 10 del 
decreto legislativo n. 39/1993” (art. 9, combinato disposto dei commi 1 e 3); 

− al momento il responsabile dell’accessibilità informatica del Comune di Pravisdomini non è 
stato individuato; 



 

Pravisdomini - Determina n. 173 del 29/03/2019 
 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30.01.2019 è stato approvato il 
programma triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021; 
 
VISTO il documento degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2019, redatto in attesa 
dell’individuazione del responsabile dell’accessibilità, e allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

RICHIAMATI altresì: 
− il DPR n. 75 del 1^ marzo 2005 di attuazione della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 per la 

determinazione dei criteri, principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli 
strumenti e sistemi informatici; 

− il DM dell’8 luglio 2005 di definizione dei requisiti tecnici e metodologie per la verifica dei 
siti web pubblici; 

− il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “codice dell’amministrazione digitale”; 
− le linee guida per la redazione dei siti web delle PA; 
− il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 “ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221; 
− il decreto legislativo n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A, così come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97/2016; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

a) di adottare il documento degli obiettivi di accessibilità per l’anno 2019, così come allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

b) di precisare che l’aggiornamento di tale documento sarà predisposto secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa; 

c) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line 
dell'amministrazione comunale per quindici giorni consecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 
art. 1 comma 15; 

d) che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000  
in ordine alla regolarità tecnica; 

e) di disporre la pubblicazione del presente atto altresì nella sezione del sito web del Comune 
di Pravisdomini  dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

  

Il Responsabile 
F.to Gianluca Maccorin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

173 29/03/2019 AREA AFFARI GENERALI - 
FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 29/03/2019 

 
 

OGGETTO: Obiettivi di accessibilità anno 2019. Approvazione.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/04/2019. 
 
Addì 02/04/2019 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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