COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 240 del 31.12.2019
COPIA

Oggetto: Direttive per la messa in produzione a partire dall'anno 2020 del
nuovo sito web dell'Amministrazione comunale e individuazione del
Responsabile di pubblicazione e dell'accessibilità dei contenuti.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale risulta ormai dotata da tempo di un sito web
istituzionale attraverso il quale rende edotta la cittadinanza del proprio operato nonché
effettua tutte le pubblicazioni obbligatorie previste dalla legge;
dato atto che l'attuale sito web:
– risulta caratterizzato dal dominio di quarto livello “comune.sestu.ca.it” e come tale
raggiungibile all'indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/;
– è realizzato nei linguaggi HTML e PHP;
– viene configurato e gestito tramite il Content management system (CMS) Drupal;
– è ospitato in un server interno al CED comunale;
– è gestito completamente in house; le pubblicazioni vengono effettuate da diversi
operatori appartenenti ai vari Uffici costituenti la macrostruttura organizzativa
dell'Ente sotto la supervisione dell'Ufficio Sistemi informatici;
– presenta un'architettura oramai non in linea con le più recenti direttive impartite
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID);
rilevato che dall'analisi dei dati disponibili risulta che nel corso del 2019 il sito web:
– ha realizzato nel complesso 821.117 visualizzazioni di pagina;
– la media giornaliera di visitatori è di circa 800 utenti, al netto del traffico relativo al
fine settimana dove si registrano mediamente tra le 140 e le 250 visite; il picco
massimo in una singola giornata è stato di 2947 visitatori ;
– la sezione maggiormente consultata è risultata essere quella relativa ai concorsi
(circa 10% del traffico); seguono principalmente le sezioni relative ai “contatti degli
uffici” (circa 2,60%), “amministrazione trasparente” (1,35%), “servizio della raccolta
differenziata” (circa 1,20%), “servizio mensa scolastica” (circa 1%), “tributi” (circa
0,90%) e “bandi di gara” (0,57%);
– è stato consultato per il 53,83% da dispositivi mobili (smartphone e tablet) e per il
restante 46,17% da Pc desktop;
– nel 94,58% dei casi è stato consultato da cittadini connessi dall'Italia; seguono gli
Stati Uniti con il 3,80%, la Francia con lo 0,30%, l'Inghilterra con lo 0,15% e la
Germania con lo 0,14%;
considerato che negli ultimi anni i siti web delle amministrazioni pubbliche e in particolare
quelli degli enti locali sono stati oggetto di maggior attenzione da parte del Legislatore che
con l'obiettivo di perseguire più elevati livelli di trasparenza ha imposto agli enti la
pubblicazione di un sempre maggior numero di dati ed informazioni concernenti il proprio
operato e la realtà amministrata, rilevando in particolare, in via non esaustiva:
– l'articolo 32, della legge n.69/2009 a norma del quale “A far data dal 1° gennaio
2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non
discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11
della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al
periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili;
– il decreto legislativo n.33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ampiamente modificato dal
decreto legislativo n.97/2016;
– le linee guida AGID del 16/05/2016 in materia di pubblicità legale dei documenti e
sulla conservazione dei siti web delle PA;
visto il decreto legislativo n.82/2005 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”, nel
testo vigente, ed in particolare:
– l'articolo 12, a norma del quale le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto
dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in
conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b);
– l'articolo 53, a norma del quale, tra l'altro, le pubbliche amministrazioni realizzano
siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché
di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte
delle persone disabili,
completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità; con le Linee guida
dell'AGID sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle
amministrazioni;
vista la Legge n.150/2000 recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
visto il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019/2021;
viste le Linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione nell'ultima
release ad oggi rilasciata dall'AGID (2019.2 del 25/11/2019);
viste Linee guida AGID per i siti web della P.A. (edizione 2011);
visto il decreto legislativo n.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ed in particolare l'articolo 122, comma 1 in materia di “Informazioni raccolte nei
riguardi del contraente o dell'utente”;
visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati;
visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 Maggio 2014
recante “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie”, a norma di quanto previsto dal citato articolo 122, comma
1 del decreto legislativo n.196/2003;
vista la legge n.4/2004 recante “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli
utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici”, nel testo da
ultimo aggiornato dal decreto legislativo n.106/2018 recante “Attuazione della direttiva
(UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti
pubblici”;
visto il DPR n.75/2005 recante “Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
visto il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 recante “Criteri e metodi per la verifica tecnica e
requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4”, aggiornato dal
Decreto ministeriale 20 marzo 2013;

vista la circolare AGID n.1/2016 recante “Aggiornamento della Circolare AgID n.61/2013
del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle
pubbliche amministrazioni”
rilevata la necessità di dotare l'Amministrazione di un nuovo sito web in linea con le più
recenti disposizioni normative e regolamentari in materia e dato atto che tale obiettivo è
stato assegnato per l'anno 2019 all'Ufficio Sistemi informatici dell'Ente nel Piano delle
Performance 2019/2021 approvato con propria deliberazione n.42 del 14/03/2019;
preso atto del lavoro svolto nel corso del 2019 dall'Ufficio Sistemi informatici dell'Ente
nell'ambito della realizzazione del nuovo portate istituzionale e rilevato in particolare a
riguardo che lo stesso:
– risulta attualmente in versione di test non raggiungibile dall'esterno ed è stato reso
noto ai vari responsabili di settore affinché ciascuno contribuisse
all'implementazione delle sezioni pertinenti;
– è stato realizzato senza costi aggiuntivi per l'Ente mediante l'utilizzo della
piattaforma WordPress, avvalendosi del tema open source ItaliaWP seguendo le
indicazioni delle Linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica
Amministrazione rilasciate dal Team per la trasformazione digitale dell'Agid;
– è stato installato mediante adesione a servizi di hosting al fine di accrescerne la
sicurezza e di garantire la continuità operativa dello stesso in caso di eventuali
problemi tecnici locali;
– è caratterizzato da un design responsivo, ovvero è in grado di adattarsi
graficamente in modo automatico al dispositivo con il quale viene visualizzato
(computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, web tv, ecc.), riducendo al
minimo la necessità dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti;
– è in linea con il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8
Maggio 2014; nella homepage è stato infatti inserito apposito banner specificante le
cookie policy del sito web con opzione per l'accettazione da parte dell'utente;
– è integrato con il servizio Google Analytics in grado di fornire statistiche istantanee
sui flussi di traffico caratterizzanti il sito stesso;
ricordato che con determinazione n.1317 del 31/10/2017, nell'ambito dell'aggiudicazione
definitiva triennale della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche (CIG n.69335599E2), con possibile proroga per ulteriori tre
anni, la ditta affidataria Maggioli SPA si è impegnata a fornire gratuitamente
all'Amministrazione la applicazione per smartphone e tablet denominata “Municipium”,
scaricabile dai cittadini e caratterizzata dalla possibilità di fornire a questi ultimi una serie
di informazioni tipicamente concernenti l'attività degli enti locali e di implementare diversi
servizi;
considerato che l'effettiva attivazione e implementazione della sezione della APP
Municipium dedicata al Comune di Sestu rappresenta per l'Ente un'opportunità affinché le
comunicazioni istituzionali raggiungano un numero sempre più elevato di cittadini nel più
breve tempo possibile;
atteso pertanto che alla pubblicazione delle principali notizie sul sito web dovrà seguire
anche l'aggiornamento dei contenuti della suddetta APP, affinché possa realizzarsi un
sistema di comunicazione istituzionale integrato e funzionale alle esigenze dell'Ente;
richiamato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) 2019/2021 approvato con propria deliberazione n.19 del 31/01/2019 ed visto in

particolare l'allegato 3 in cui sono declinati gli obblighi di pubblicazione nella specifica
sezione del sito web “Amministrazione trasparente” ai sensi del decreto legislativo
n.33/2013 e ss.mm.ii., con individuazione dei relativi soggetti preposti/responsabili della
elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
ritenuto, tenuto conto di quanto precede:
– di dover approvare il nuovo sito web comunale predisposto dall'Ufficio Sistemi
informatici dell'Ente, disponendone la messa in produzione a partire dal 2020,
dando atto che lo stesso sarà operativo attraverso un servizio di hosting;
– di dover evidenziare che per la consultazione dei documenti e delle pubblicazioni
effettuate ai sensi di legge sino al 31/12/2019 dovrà farsi riferimento al vecchio sito
web dell'Amministrazione, il quale dovrà continuare ad essere raggiungibile
attraverso appositi link per la durata prevista per le pubblicazioni obbligatorie ivi
effettuate;
– di dover individuare il responsabile generale del procedimento di pubblicazione dei
contenuti e di accessibilità del sito web;
– di dover dare indirizzo affinché la gestione del nuovo sito web sia inizialmente
parzialmente accentrata in capo all'Ufficio Sistemi informatici, secondo le modalità
nel prosieguo indicate, fatto salvo quanto previsto nel citato Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019/2021;
acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il solo parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto la presente
non determina riflessi sul bilancio di previsione;
Con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa:
1. di approvare il nuovo sito web comunale predisposto su piattaforma WordPress
dall'Ufficio Sistemi informatici dell'Ente mediante l'utilizzo del tema open source
ItaliaWP, nel rispetto delle Linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica
Amministrazione rilasciate dal Team per la trasformazione digitale dell'AGID, la cui
homepage risulta strutturata come da documentazione allegata, suscettibile di ulteriori
migliorie, modificazioni, implementazioni ed aggiornamenti ad opera del competente
Ufficio in base all'evoluzione normativa in materia o a sopraggiunte esigenze
dell'Amministrazione;
2.

di dare atto che il nuovo sito web, identificato dal dominio “comune.sestu.ca.it”, sarà
messo in produzione a partire dal 2020 attraverso un servizio di hosting, raggiungibile
all'indirizzo web www.comune.sestu.ca.it, mediante l'implementazione dei contenuti
previsti dalla normativa vigente a far data dal 01/01/2020;

3. di disporre che il vecchio sito web dell'Ente rimanga consultabile sino alla scadenza
dei termini di pubblicazione delle informazioni ivi contenute alla data del 31/12/2019 ai
sensi del decreto legislativo n.33/2013 e successive integrazioni e modificazioni;
4.

di individuare quale responsabile dell'accessibilità e della pubblicazione dei contenuti
del nuovo sito web dell'Amministrazione il responsabile pro tempore dell'Ufficio Servizi
informatici dell'Ente, fatto salvo quanto previsto dall'allegato 3 del Piano Triennale per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2019/2021 approvato
con propria deliberazione n.19 del 31/01/2019, in cui sono declinati gli obblighi di
pubblicazione nella specifica sezione denominata “Amministrazione trasparente” ai
sensi del decreto legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii., con individuazione dei relativi

soggetti preposti/responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei
dati;
5. di disporre che la pubblicazione dei contenuti nel nuovo sito web, fatto salvo quanto
previsto dal punto successivo, sia effettuata in via decentrata dai vari settori costituenti
la macrostruttura organizzativa dell'Ente, i quali provvederanno ad individuare e
formare al loro interno almeno due dipendenti per la redazione e pubblicazione dei
contenuti afferenti agli affari gestiti dagli uffici di pertinenza di ciascun settore;
6. di disporre che sino a nuove disposizioni in merito e nelle more di adeguata
formazione del personale coinvolto, il processo di pubblicazione delle notizie e dei
contenuti del sito web, fatta eccezione per le pubblicazioni che si sostanzino in un
mero caricamento di dati e allegati per cui non siano richieste specifiche competenze
informatiche, come nel caso del semplice upload di atti di cui sia prevista la
pubblicazione ai sensi dei decreti legislativi n.267/2000 e n.33/2013 o di altre
disposizioni di legge, sia gestito dal responsabile dell'Ufficio Sistemi informatici su
impulso degli Uffici competenti, i quali provvederanno a fornire telematicamente al
primo le informazioni e i documenti in formato accessibile almeno due giorni lavorativi
prima della data in cui è richiesta e/o necessitata la pubblicazione;
7. di disporre che durante il mese di Gennaio 2020 al personale individuato dai
competenti Responsabili di settore ai sensi del precedente punto 5 siano impartite una
o più lezioni sull'utilizzo del nuovo sito Web ad opera dell'Ufficio Sistemi informatici;
8. di disporre che a partire dal mese di Gennaio 2020 venga attivata, diffusa e
regolarmente aggiornata ad opera dell'Ufficio servizi informatici l'applicazione per
tablet e smartphone “Municipium” concessa in uso gratuito dalla ditta Maggioli Spa
nell'ambito dell'affidamento del servizio disposto con determinazione n.1317 del
31/10/2017, da considerarsi canale istituzionale di comunicazione a tutti gli effetti;
9. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 31/12/2019

F.TO FILIPPO FARRIS
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/12/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
07/01/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 22/01/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 07/01/2020 al 22/01/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 07.01.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 240 del 31/12/2019

