COMUNE DI VILLAROSA
PROVINCIA DI ENNA
COPIA DI DECRETO DEL SINDACO
Decreto N. 12 Del 27-04-2018

OGGETTO

CHIUSURA UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 30 APRILE 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile in Villarosa
Comunale, il Sindaco del Comune FASCIANA GIUSEPPE ha adottato il seguente

nella residenza

DECRETO
predisposto dall’ufficio competente:
VISTA l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali;
CONSIDERATO che nelle giornate feriali immediatamente precedenti o successive le festività si
riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
CONSIDERATA la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi da perseguirsi in particolari periodi dell’anno
caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza, sia alla
limitazione, per quanto possibile, dell’accumulo di ferie;
VISTE le vigenti norme in materia di “Spending Review” che, tra l’altro, prevedono l’eventualità di
contenimento dei costi dell’Amministrazione Pubblica, previo collocamento in congedo ordinario
d’ufficio del personale dipendente in particolari periodi dell’anno;
RILEVATO che con la collocazione del personale dipendente in congedo ordinario d’ufficio, viene
garantita una reale e consistente economia per le spese di funzionamento dell’Ente;
CONSIDERATO che, in ogni caso, deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici essenziali:
Ø Stato Civile (reperibilità telefonica – 3208006193);
Ø Servizi cimiteriali;
Ø Sicurezza Pubblica;
RITENUTO pertanto opportuno, per tutte le ragioni suddette, disporre la chiusura degli uffici comunali
nella giornata di lunedì 30 Aprile 2018;
VISTO il vigente TUEL;
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DETERMINA
Per le motivazioni suddette che qui si intendono integralmente confermate:

1. La CHIUSURA degli Uffici Comunali nella giornata di lunedì 30 aprile 2018, ad eccezione
dei servizi pubblici essenziali;
2. Dare mandato ai Responsabili di P.O. delle Aree di appartenenza di disporre che vengano
garantiti i suddetti servizi;

3. di considerare l’assenza dal lavoro, per l’intera giornata, equivalente a un giorno di ferie;
4. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato all’Albo pretorio on-line;
5. di stabilire che di tale chiusura sia informata la cittadinanza, attraverso l’affissione di apposita
informativa agli ingressi della sede municipale e nell’home page del sito web istituzionale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

F.TO Bonacquisto Nuccia

F.TO FASCIANA GIUSEPPE
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In ordine alla acclusa proposta , ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°,
lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come
appresso:
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IL SINDACO
VISTA l’acclusa proposta di Decreto;
VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 08 Giugno 1990 n. 142 come
recepita dalla legge 11/12/1991 n. 48 art. 1 comma 1 lettera i) e s. m. i.;
Visto l’Ordinamento regionale degli Enti locali;
DECRETA
DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che si intende riportata e sottoscritta a tutti gli
effetti nel presente dispositivo;

L’ufficio competente provvederà a dare esecuzione al presente provvedimento;
IL SINDACO
F.to FASCIANA GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, visti gli atti d’ufficio

CERTI FI CA

che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. n. 44/91 così modificata dalla L. R. n. 17 del 28.12.2004 è stata
affissa all’Albo Pretorio di questo comune dal 27-04-2018 per 15 giorni fino al 12-05-2018.

Dalla Residenza Municipale li

Il Segretario Generale
F.to GIUNTA ANNA

Il presente decreto contiene n. …….. allegati
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