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Prot. 2861 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: PROROGA CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 16 MARZO 
2017. 

 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali) 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; 

RICHIAMATI i decreti sindacali n°3/2017 e 4/2017, con i quali è stata disposta la chiusura degli uffici 

comunali in seguito ad atti vandalici che hanno causato gravi danneggiamenti alle strutture ed alle 

apparecchiature informatiche; 

DATO atto che i locali comunali risultano tuttora inagibili; 

RITENUTO in relazione a quanto sopra: 

- di prorogare la chiusura degli uffici comunali per la giornata di giovedì 16 marzo 2017; 

- di assicurare, nella giornata di giovedì 16 marzo 2017, i servizi di Protocollo e Segreteria presso gli uffici di 

Polizia locale, dalle ore 8:30 alle ore 11:00, al fine di garantire comunque le prestazioni essenziali ai cittadini; 

VISTI: 

− il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

− Lo Statuto comunale; 

− Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DECRETA 

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

DI PROROGARE la chiusura degli uffici comunali per la giornata di giovedì 16 marzo 2017; 

DI ASSICURARE nella giornata di giovedì 16 marzo 2017 i servizi di Protocollo e Segreteria presso gli uffici 

di Polizia locale, dalle ore 8:30 alle ore 11:00; 

DI PUBBLICARE copia del presente atto all'albo pretorio telematico e sul sito istituzionale ai fini della sua 

opportuna diffusione e conoscenza. 

IL SINDACO 

Dott. Martino Salis 
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Il presente documento costituisce una riproduzione integra e 

fedele dell’originale informatico sottoscritto con firma digitale, 

disponibile a richiesta presso l'ufficio Segreteria del Comune 

di Oliena. 
 

 


