
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri della Giunta Comunale) 
 

Numero 30 in data 31-03-2021
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - ANNO 2021.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Sala Giunta, il Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa
Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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Il Commissario Straordinario
assunti i poteri della Giunta Comunale

 
PREMESSO:
-                         che il decreto legge n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, all’articolo 9
“Documenti informatici di tipo aperto” introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle
pubbliche amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo sul proprio sito web gli obiettivi annuali
di accessibilità;
-                       che l’accessibilità è intesa quale 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, relativamente sia ai prodotti hardware che software;
-                        che la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che
favoriscono la trasparenza degli enti pubblici;
 
RICHIAMATA la propria delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della
Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Approvazione Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - triennio 2021/2023”;
 
VISTO il documento “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021”, allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, il quale racchiude gli obiettivi annuali di
accessibilità del Comune di Cazzago San Martino, in conformità alle disposto normativo di cui
all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
 
RITENUTO il documento stesso meritevole di approvazione;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Vice Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione
in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 ;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
 

DELIBERA
 
1.                                   DI APPROVARE ED ADOTTARE il documento “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2021”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, il 
quale racchiude gli obiettivi annuali di accessibilità del Comune di Cazzago San Martino, in
conformità alle disposto normativo di cui all’art. 9 comma 7 del D.L. 179/2012;
 
2.                                DI DEMANDARE al responsabile dell’ufficio competente a procedere alla
pubblicazione del documento stesso sul sito web istituzionale dell’Ente  nell’apposita  sezione
denominata “Amministrazione trasparente”;
 
3.                                DI DEMANDARE ai Responsabili dei servizi competenti i successivi adempimenti
di attuazione del presente provvedimento.
 
4.              DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. al fine di dare seguito con tempestività agli
ulteriori adempimenti.
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Deliberazione n. 30 del 31-03-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Simeone Dott.ssa Maria G. Fazio

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 31-03-2021
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' - ANNO 2021.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area ECONOMICO FINANZIARIA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 01-04-2021 Il/La Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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