DECRETO

DEL

SINDACO N° 20

DEL

19/04/2018

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI DEL COMUNE IL GIORNO LUNEDÌ 30
APRILE 2018
IL SINDACO
Premesso che il giorno Martedì 01.05.2018 gli Uffici comunali saranno chiusi
in occasione della Festività del 1° Maggio
Dato atto che questa Amministrazione persegue già da qualche anno la
finalità della riduzione della spesa pubblica nell’ambito della quale rientra
anche il perseguimento del risparmio energetico.
Considerato che già in diverse altre occasioni si è disposta la chiusura degli
uffici comunali nelle giornate immediatamente precedenti o successive a
festività di particolare rilevanza al fine di perseguire le finalità di cui sopra.
Ritenuto opportuno pertanto dover disporre la chiusura degli uffici comunali
nella giornata di Lunedì 30 Aprile 2018 data la necessità, nell’ambito della più
generale riduzione della spesa pubblica, di adottare provvedimenti intesi al
contenimento dei consumi energetici, assicurando comunque l’erogazione dei
servizi essenziali indirizzati all’utenza e in particolare:
•

Servizi della Polizia Municipale

•

Servizi Stato Civile

dovranno, inoltre, essere garantiti i servizi minimi previsti per legge.
Richiamato l’art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
Richiamato l’art. 41 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi.
Visto lo Statuto Comunale.
DECRETA
1. La chiusura degli uffici comunali nella giornata di Lunedì 30 Aprile 2018.
2. Che i Dirigenti, ciascuno per la propria competenza, assicurino i servizi
essenziali indirizzati all’utenza e in particolare i Servizi della Polizia
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Municipale, i Servizi di Stato Civile nonché i servizi minimi previsti per
legge.
Il Servizio Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto, che verrà trasmesso ai Sig.ri Dirigenti, all’Ufficio Personale nonché
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e affisso presso i rilevatori delle presenze
siti negli edifici sede del Comune.
Provvederà, inoltre, a informare la cittadinanza del presente decreto tramite
comunicazione sul Sito Istituzionale dell’Ente e tramite avvisi presso l’Ufficio
Protocollo e U.R.P. e gli ingressi principali dei palazzi sede degli uffici comunali.

Oristano, Lì 19/04/2018
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale

Decreto del Sindaco

