
Co m u n e  d i  S a n  V i t o  

Provincia Sud Sardegna

DECRETO N. 12 DEL 02/08/2019

OGGETTO:  CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL  GIORNO 16 AGOSTO 2019..

IL SINDACO

VISTO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni, 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;
CONSIDERATA inoltre, la necessità nell’ambito della più generale della spesa pubblica, di adottare provvedimenti tesi al  
contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodo dell’anno, caratterizzati da consistente riduzione  
dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza;
RITENUTO,  in  relazione  a  quanto  sopra,  disporre  la  chiusura  degli  Uffici  Comunali  per  il  giorno  16  agosto  2019, 
ricadente di venerdì, precisando che ai dipendenti per detta giornata verrà computato un giorno di ferie;
PRESO ATTO  della necessità, tuttavia di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità dello Stato Civile come nelle  
giornate festive;
VISTI:

 Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
 Lo Statuto Comunale;
 Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E C R E T A

DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DISPORRE  la chiusura degli Uffici Comunali per il giorno16 agosto 2019, ricadente di venerdì,  precisando che ai 
dipendenti per detta giornata verrà computata un giorno di ferie;

DI ASSICURARE per il giorno16 agosto 2019 i servizi essenziali e di pronta reperibilità dello Stato Civile come nelle  
giornate festive;

DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale copia del presente all’albo pretorio per 15  
giorni, e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “ amministrazione trasparente” nella apposita sotto sezione;

DI  DARE  ATTO  che  il  presente  decreto  viene   comunicato  tramite  posta  elettronica  al  Segretario  Comunale,  ai  
Responsabili dei Servizi e ai dipendenti, agli Assessori.

 

Dalla Residenza Municipale, lì  02/08/2019 

Il Sindaco
Geom. Marco Antonio Siddi



1 Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”
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