Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N° 16 DEL
08/08/2019
Oggetto:

CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 14-16 AGOSTO
2019.IL SINDACO

VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.20000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali), 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 immediatamente precedenti e successive le festività, si
riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
CONSIDERATA altresì la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica,
di contenere i consumi energetici, nonché le altre spese relative alla gestione degli uffici comunali;
ATTESO CHE:
- saranno comunque garantiti, tramite reperibilità, la ricezione degli atti di morte e di nascita e il
servizio d’intervento della squadra tecnica;
- sarà garantito il servizio di Polizia Locale;
RITENUTO pertanto di disporre la chiusura degli uffici comunali nei giorni 14-16 Agosto 2019
incaricando i Responsabili di Servizio di organizzare la fruizione delle ferie da parte del personale
di propria competenza e di dare adeguata informazione al pubblico della predetta chiusura;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
1) la chiusura degli uffici comunali nei giorni 14-16 Agosto 2019;
2) di garantire la reperibilità dell’ufficio anagrafe, stato civile e degli operai della squadra

tecnica così come garantita in tutte le giornate domenicali e festive;
3) rimane garantito il servizio di Polizia Locale;
4) la pubblicazione del presente atto all'Albo dell'Ente e la sua pubblicizzazione e diffusione
sul sito Internet istituzionale e mediante avvisi al pubblico.

Ordinanza Sindacale

copia informatica per consultazione

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Redattore: BALIA MARIAFRANCESCA

Dalla Residenza Municipale, lì 08/08/2019
Sottoscritta dal Sindaco
LOCCI IGNAZIO
con firma digitale

Ordinanza Sindacale

copia informatica per consultazione

