COMUNE DI SILIUS
Provincia del Sud Sardegna

SETTORE :

Amministratori\Ufficio del Sindaco

Responsabile:

Mulas Marino

ORDINANZA N.

14

in data

21/12/2018

OGGETTO:
CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLA
GIORNATA DI LUNEDI' 24 DICEMBRE 2018

IL SINDACO
• VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del
quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati
nel territorio;
• CONSIDERATO che nelle giornate feriali a ridosso delle festività, si riduce notevolmente
l'afflusso di pubblico negli uffici comunali;
• CONSIDERATA altresì, l'opportunità, nell'ambito della più generale riduzione della spesa
pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da
perseguirsi in particolari periodi dell'anno, caratterizzati dalla consistente riduzione
dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza, nonché dalla correlata contrazione del
numero di unità in servizio in concomitanza della fruizione di ferie, concentrate in
particolare nella settimana di ferragosto;
• RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di disporre la chiusura degli uffici comunali al
pubblico per l'intera giornata del 24 Dicembre 2018, ricadente di lunedì, precisando che
ai dipendenti per detta giornata verrà computato un giorno di ferie;
• SENTITI in merito i dipendenti comunali interessati dal presente provvedimento;
• PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire i servizi essenziali per la cittadinanza,
come il servizio della Polizia Locale, nonché quelli di pronta reperibilità dell'ufficio
anagrafe e stato civile;
•
1.
2.
3.

VISTI:
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
ORDINA

• DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
• DI DISPORRE la chiusura degli uffici comunali al pubblico per l'intera giornata del 24
Dicembre 2018 , ricadente di lunedì, con assegnazione di ferie al personale comunale;
• DI ASSICURARE nella suddetta giornata i servizi essenziali di Polizia Locale e di pronta
reperibilità dell'ufficio anagrafe e di stato civile, come nelle giornate festive;
• DI PUBBLICARE la presente Ordinanza, al fine di un'adeguata diffusione e conoscenza,
sul sito istituzionale del Comune e dare massima diffusione del suo contenuto tramite
avvisi alla cittadinanza.
IL SINDACO
F.TO MULAS MARINO

