COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco
N. 2 DEL 08-08-2017

Oggetto: Chiusura degli uffici comunali per la giornata di lunedì 14 agosto 2017.
Prot. n. 2883
Il Sindaco
Visto l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale il Sindaco
coordina e riorganizza 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 e la richiesta di servizi agli uffici comunali;
Considerata, inoltre, nell’ambito della più generale necessità di contenere la spesa pubblica, la
necessità 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 e dalla correlata diminuzione del numero dei dipendenti in servizio in
concomitanza con la fruizione delle ferie estive, concentrate in particolare nel mese di agosto;
Ritenuto, in relazione a quanto sopra esposto, di disporre la chiusura degli uffici comunali per la
giornata di lunedì 14 agosto 2017, precisando che, per detta giornata, ai dipendenti verrà computato
un giorno di ferie;
Preso atto, tuttavia, della necessità di garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali,
dell’ufficio di stato civile, del servizio di pronto intervento e del servizio comunale di Protezione
Civile
DECRETA
Di disporre la chiusura degli uffici comunali per la giornata di lunedì 14 agosto 2017, precisando
che, per detta giornata, ai dipendenti verrà computato un giorno di ferie;
Di disporre, inoltre, che siano garantiti il funzionamento dei servizi pubblici essenziali,
dell’ufficio di stato civile, del servizio di pronto intervento e del servizio comunale di Protezione
Civile
Di stabilire che il presente atto sia trasmesso ai responsabili di servizio che ne daranno
comunicazione ai propri collaboratori
Di disporre la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio Comunale e sul sito
istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco
Dr. Perra Antonello
________________________________________________________________________________
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento
sarà pubblicato all’Albo pretorio on line per 10 giorni consecutivi
Siurgus Donigala, 08-08-2017
Il Sindaco
Dr. Perra Antonello

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e per 10
giorni consecutivi e la stessa è immediatamente eseguibile.
Lì, 08-08-2017
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Boi Antonio
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