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DECRETO DEL SINDACO
N. 10 del 14.08.2018
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLCIO DEGLI UFFICI COMUNALI IN DATA 16 E 17 AGOSTO
2018
Visto l`art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.082.000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sulI'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 in alcune giornate dell”anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due festività o
nelle giornate feriali immediatamente precedenti 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, spese telefoniche e del personale;
Richiamato a tal fine il decreto legge '7 maggio 2012, n. 52 (spending review) che interviene con un
complesso di disposizioni la cui ﬁnalità è quella di consentire, in aggiunta alle norme già vigenti
dell’ordinamento, per eliminazione di inefficienze e sprechi nella spesa pubblica, in modo da ridurne
l’ammontare e reperire risorse da destinare alla crescita economica;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di disporre la chiusura degli uffici comunali nei giorni 16 e 17 agosto 2018;
Preso atto della necessità di garantire la reperibilità dell'ufﬁcio anagrafe e stato civile;
DECRETA
1. Di disporre la chiusura al pubblico degli ufﬁci comunali nei giorni 16 e 17 agosto 2018;
2. Di disporre che l°ufﬁcio di stato civile e anagrafe compreso nella chiusura di cui al punto precedente,
assicuri la reperibilità in tale giornata, esclusivamente per il ricevimento di dichiarazioni di nascita e di
morte, come in tutte le giornate festive;
Di pubblicare il presente decreto mediante apposito avviso all’ingresso degli ufﬁci comunali e sul sito web
istituzionale.

Il Sindaco
Dott. Ing. Giacomo Obinu

