Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 31/03/2016
OGGETTO: PIANO OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' E DI UTILIZZO DEL TELELAVORO PER
L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE
L’anno 2016, il giorno 31 del mese di marzo

alle ore 16:30, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita

la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. RUBINI SILVIA.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Monica Boschi , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione EmiliaRomagna n. 27 in pari data, con la quale, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo regionale in data
25 novembre 2012, è stato istituito, a far tempo dall’1 gennaio 2014, il Comune di Valsamoggia mediante
fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e di Savigno;
VISTO il regolare insediamento dell'Amministrazione neo eletta (deliberazioni n. 2 del 11/06/2014 con la
quale sono stati convalidati i Consiglieri eletti nelle consultazioni del 25/05/2014 e proclamati il 27/05/2014
dall'Ufficio Elettorale Centrale e n. 7 del 11/06/2014 con la quale sono stati comunicati al Consiglio
Comunale i nominativi della Giunta del Comune di Valsamoggia);
PREMESSO che articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce 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,
sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web;
VISTA la Circolare n. 1/2016 del 22/03/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, che abroga e
sostituisce la precedente circolare n. 61/2013, che supporta le PP.AA. nell'attività di definizione e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, visto che il contenuto e le modalità di pubblicazione di
detti obiettivi non vengono disciplinati nella norma di riferimento;
VISTI il questionario di autovalutazione, compilato dal SIA – Servizio Informatico e Statistico dell'Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (di cui anche il Comune di Valsamoggia fa parte) e
conservato agli atti nonché la bozza di Piano degli obiettivi annuali di accessibilità e di utilizzo del telelavoro
per l'anno 2016 redatto dal Servizio Comunicazione con il supporto del SIA (quest'ultimo allegato al presente
atto quale parte integrante formale e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO che, come indicato nel citato piano, per il corrente anno questo Ente non prevede di avvalersi
di forme di telelavoro, ai sensi dell’articolo 1 D.P.R. 70 del 8.3.1999;
RITENUTO meritevole di approvazione il Piano degli obiettivi annuali di accessibilità e di utilizzo del
telelavoro per l'anno 2016 citato al capoverso precedente, in quanto coerente e adeguato alla situazione
organizzativa ed informatica dell'Ente;
DATO ATTO che il citato Piano degli obiettivi annuali di accessibilità per l'anno 2016 sarà oggetto di
compilazione mediante l'utilizzo dell'apposita applicazione on line secondo le indicazioni della citata
Circolare n.1/2016, strumento predisposto dall'AgID per supportare le PP.AA. nell'attività di definizione e
pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità;
DATO ATTO inoltre che il citato Piano degli obiettivi annuali di accessibilità e di utilizzo del telelavoro per
l'anno 2016 sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente – Altri
contenuti – Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati del sito web istituzionale;
VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali e Legale Boschi Dr.ssa Monica, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso
dal Responsabile del Servizio Finanziario Santi Rag. Patrizia ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000 n° 267;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare il Piano degli obiettivi annuali di accessibilità e di utilizzo del telelavoro per l'anno
2016 del Comune di Valsamoggia nel testo allegato al presente atto quale parte integrante formale e
sostanziale dello stesso;

2. di dare atto che il citato Piano degli obiettivi annuali di accessibilità e di utilizzo del telelavoro per
l'anno 2016 sarà oggetto di compilazione mediante l'utilizzo dell'apposita applicazione on line
secondo le indicazioni della citata Circolare n.1/2016 e sarà oggetto di pubblicazione nell'apposita
sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e
banche dati del sito web istituzionale;
3. di dichiarare con separata unanime votazione, il presente atto urgente e, quindi, immediatamente
eseguibile a mente dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza che riveste
l’esecuzione della presente deliberazione in relazione al rispetto dei termini di legge.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' E DI UTILIZZO DEL TELELAVORO
PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 38 del 29/03/2016 , il
sottoscritto BOSCHI MONICA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO POSSONO DERIVARE RIFLESSI INDIRETTI
SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE DEL COMUNE AL
MOMENTO NON PREVEDIBILI NEL LORO AMMONTARE.
Valsamoggia, 29/03/2016
Il Responsabile del Servizio
BOSCHI MONICA

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PIANO OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' E DI UTILIZZO DEL TELELAVORO
PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 38 del 29/03/2016 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 30/03/2016
Il ragioniere capo
PATRIZIA SANTI

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
RUBINI SILVIA

IL SEGRETARIO / F.F.
Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/04/2016 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 15/04/2016
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 31/03/2016, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

