COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.

95

Del 05.04.2018
Responsabile Area Amministrativo Finanziaria: Dr. Velardi
Salvatore

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA–

Oggetto:

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
RICHIAMATI:
il decreto sindacale prot n. 4663 in data 04/10/2014, con il quale ai sensi di quanto disposto
dall’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il sottoscritto è
stato nominato Responsabile dell’area amministrativo finanziaria, con attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 07.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2018-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 14.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato da ultimo modificato il vigente “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi”;
PREMESSO che a’ sensi dell’art.9, comma VII, del D.L. 18.ottobre.2012, n°179 “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”, le amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti Locali, pubblicano
nel proprio sito “web” gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente;
CONSIDERATO che:
 l’accessibilità può essere intesa quale capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili con facilità da tutti gli utenti e, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che
a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari,
relativamente sia ai prodotti “hardware” che ai prodotti “Software”;
 l’incremento del grado di accessibilità si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono la
trasparenza degli Enti Pubblici;

VISTA la circolare n°1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in materia di accessibilità
dei siti web e dei servizi informatici;
VISTO il documento (allegato A) “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018”, che elenca gli
obiettivi annuali di accessibilità del Com,une di Prevalle, redatto sulla base delle disposizioni
normative di cui all’art.9 del D.L. n°179/2012 e delle istruzioni fornite dall’AgID;
DETERMINA
1. di approvare gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2018” del Comune di Casto, come
descritti nel documento allegato A, che viene a costituire parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di pubblicare i dati contenuti nel suddetto documento sul sito web istituzionale del
Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti”,
utilizzando l’apposita applicazione messa a disposizione da AgID;

______________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, 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 determina.
Lì 05.04.2018
Il Responsabile del Servizio
Dr. Velardi Salvatore
________________________________________________________________________________



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 determina.
Lì 05.04.2018
Il Responsabile Finanziario
Dr. Velardi Salvatore
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Dr. Velardi Salvatore
________________________________________________________________________________

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:
CAPITOLO

IMPORTO
0,00
0,00
0,00

Casto 05.04.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Velardi Salvatore

DETERMINAZIONE N.95 del 05.04.2018
Casto, addì 05.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Dr. Velardi Salvatore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 18.04.2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Velardi Salvatore

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
Municipio di Casto,
IL FUNZIONARIO INCARICATO

