ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

SINDACO

DETERMINAZIONE
N. 55 del 30/11/2018

OGGETTO :

Chiusura degli uffici comunali giorno 14 dicembre 2018 in
occasione delle festività della Santa Patrona .

Premesso che in occasione della festa della Santa Patrona che ricorre il prossimo 13 dicembre
c.a. gli uffici comunali rimarranno chiusi;
Considerato che i festeggiamenti e le manifestazioni programmate in occasione della ricorrenza
prenderanno avvio nelle giornate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 dicembre c.a.
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, utile prevedere la chiusura degli uffici comunali, oltre che nella
giornata del giovedì 13 (giornata della festa del S.Patrono del Comune di Belpasso), anche nella
giornata di venerdì 14 c.m. in considerazione della ridotta affluenza di pubblico prevedibile negli
uffici e dell'elevata richiesta da parte dei dipendenti comunali di fruire di congedo ordinario nella
giornata del 14 dicembre c.a.;
Visto il D.lgs. 267/00, art. 50 commi 3,4 e 7 come recepiti dalla Legge Regionale 48/91, art.1 e
s.m.i, con il quale il Sindaco coordina ed organizza gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
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Viste le vigenti norme di cui alle L.95/2012 relative alla “spending review” che prevede tra l'altro,
l'eventuale contenimento dei costi dell'Amministrazione pubblica previo collocamento in congedo
ordinario, del personale dipendente in particolari periodi dell'anno;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di chiudere al pubblico gli uffici comunali, per le ragioni in premessa esposte limitatamente
ai giorni 13 e 14 dicembre c.a.
2. Di dare atto che per il suddetto periodo di chiusura degli uffici sarà assicurato il servizio di
pronta reperibilità del servizio di Stato Civile, Anagrafe e verrà comunque garantito il
servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile;
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Personale di imputare la giornata di assenza a
congedo ordinario.
4. Copia del presente atto sarà pubblicata all'albo pretorio e portata a conoscenza della
cittadinanza mediante affissione di avvisi in ogni ufficio comunale e mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune ;
5. Copia del presente atto sarà trasmesso a tutti i Responsabili di Settore per gli
adempimenti di competenza.
6. Di comunicare la presente al Prefetto e alle Forze dell'Ordine nel territorio, oltre che al
comando dei Vigili Urbani.

Sindaco
Motta Daniele Giuseppe Maria
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IL SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Chiusura degli uffici comunali
giorno 14 dicembre 2018 in occasione delle festività della Santa Patrona .
Belpasso li, 30/11/2018
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.

,
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