
- ATTUAZIONE PROGETTI STRATEGICI OBIETTIVO MANDATO

 

DETERMINAZIONE N. 2461 DEL 30/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI 
INFORMATICI DEL COMUNE DI LIVORNO PER L’ANNO 2018

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 14/02/2018 con la quale è approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2018/2020, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato 
e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di 
responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il raggiungimento degli 
stessi obiettivi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 14/02/2018 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 99 del 20/02/2018 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;

Viste le norme che regolano le modalità di esercizio dei nuovi sistemi contabili, in quanto 
già operanti da questo esercizio: il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali  e  dei  loro organismi,  a  norma degli  articoli  1  e  2  della  legge  5 maggio  2009,  n.  42” e 
successive  modificazioni;  il  D.  Lgs.  267/2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  ed  in  particolare  il  Titolo  II  relativo  a  “Programmazione  e 
bilanci”; 

visto il D.Lgs n. 126 del 10/08/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 
n. 118 del 23/06/2011 e del TUEL n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 267, del 18/8/2000, art. 107, che disciplina funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

visto il  D.Lgs n.  267, del  18/8/2000,  art.  183 c.  7,  che prevede che gli  atti  dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

dato atto di aver verificato quanto stabilito nell’art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000;

visto lo Statuto del Comune di Livorno;

visto il Regolamento di Contabilità e il Regolamento della Disciplina Procedure Contrattuali 
del Comune di Livorno;



Richiamata la Determina del Segretario Generale n° 9214 del 16/11/2017 “Riorganizzazione 
dell’Ente – Aggiornamento Funzionigramma”;

Richiamata la Determinazione della Dirigente Settore Organizzazione Personale e Controllo 
Dott.ssa Susanna Cenerini n°  10916 del 29/12/2017  con cui si conferisce al dott. Antonio Bertelli 
l’incarico di  "Dirigente del settore “programmazione ed attuazione progetti strategici ed obiettivi 
mandato DUP/PEG/PDO” sino al termine del mandato amministrativo in corso;

Richiamata la seguente normativa: 

 l’art. 10 del d.lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che il Comune, attraverso la propria 
attività  regolamentare  “… assicura  il  diritto  dei  cittadini  di  accedere,  in  generale,  alle 
informazioni di cui è in possesso l'amministrazione”;

 la  Legge  4/2004 “Disposizioni  per  favorire  l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti 
informatici”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “Regolamento di attuazione 
della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”  che  ha  sancito  i  criteri  e  i  principi  operativi  ed  organizzativi  generali  per 
l'accessibilità;

 il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità 
agli strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art.11 della Legge 4/2004 che ha definito 
i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell'accessibilità dei siti web pubblici;

 e Linee Guida per i  siti  web della P.A. (versione 2011) redatte ai sensi dell’art.  4 della 
Direttiva  n.  8/2009  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e  l’Innovazione,  per 
quanto riguarda le indicazione relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web;

 il  D.Lgs.  7.3.2005  n.  82  “Codice  dell'amministrazione  digitale”  per  quanto  riguarda  i 
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;

 l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
come  convertito  con  modificazioni,  con  Legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  per  quanto 
riguarda le problematiche sull’inclusione digitale; 

Considerato che il comma 7 dell’art.9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per  
la crescita del Paese”, come convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede 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, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per 
l’anno corrente”; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.198  del  31/03/2017  con  la  quale  erano  stati 
approvati gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Livorno per l’anno 
2017;

Ritenuto di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Livorno 
per l’anno 2018, in allegato al presente atto; 

Attestato, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente determinazione e del procedimento a questa presupposto; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati: 

1. di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di Livorno 



per l’anno 2018, in allegato al presente atto
2. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  sito  del  Comune  di  Livorno  sezione  Amministrazione 

Trasparente 
 

La presente determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. All’Albo pretorio telematico in  
attuazione delle previsioni di cui all’art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell’attività  
amministrativa, del procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti

 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

BERTELLI ANTONIO / ArubaPEC 
S.p.A.


