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Prot. 

UFFICIO DEL SINDACO 

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 14/08/2017. 

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;  

CONSIDERATA la necessità di adottare provvedimenti tesi all'efficienza e efficacia dei servizi pubblici da 

perseguirsi nei periodi dell'anno correlati alla consistente contrazione del numero di unità di personale in 

servizio e, in particolare, nel breve arco temporale nel quale è ricompresa la giornata di lunedì 14 agosto 

2017;  

RITENUTO che nella giornata di lunedì 14 agosto 2017, per la tipicità del territorio locale, possa attendersi 

una consistente contrazione della domanda di servizi al pubblico;  

ATTESO che, la chiusura degli uffici comunali in data 14 agosto 2017, rientra, inoltre, nel generale obiettivo 

di contenimento della spesa, in considerazione del risparmio energetico e di costi operativi connessi alla 

chiusura degli uffici nella sede comunale;  

RITENUTO in relazione a quanto sopra:  

- di disporre la chiusura degli uffici comunali per l'intera giornata di lunedì 14 agosto 2017;  

- di assicurare, nella giornata di lunedì 14 agosto 2017, il servizio essenziale di Polizia locale ed il servizio 

essenziale di pronta reperibilità dei Servizi Demografici;  

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 DISPORRE la chiusura degli uffici comunali per la giornata di lunedì 14 agosto 2017;  

DI ASSICURARE, nella giornata di lunedì 14 agosto 2017, il servizio essenziale di Polizia locale ed il 

servizio essenziale di pronta reperibilità dei Servizi Demografici;  

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

IL SINDACO 

Dott. Martino Salis 

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.  

  

 


