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ORDINANZA n. 12 del 11 agosto 2021
Oggetto: Chiusura uffici comunali per lunedì 16 Agosto 2021.
La Sindaca
Visto l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali)
e s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, 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.
Considerato che nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, risulta importante adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, perseguibili in particolare nei periodi dell'anno
caratterizzati dalla consistente riduzione dell'accesso ai servizi comunali da parte dell'utenza e dalla correlata
contrazione del numero di unità in servizio in concomitanza con la fruizione di ferie estive.
Evidenziato:
- il numero esiguo di personale in servizio a ridosso della festività di Ferragosto per la fruizione delle ferie
estive;
- che nelle giornate feriali seguenti le festività, come quella del 16 Agosto, si riduce notevolmente
l'afflusso dell'utenza.
Ritenuto, pertanto, che la chiusura degli Uffici Comunali, con assegnazione di ferie d'ufficio ai dipendenti, nella
giornata di lunedì 16 agosto 2021, oltre a non arrecare disagi all'utenza comporti un sensibile risparmio della
spesa pubblica a seguito della consistente economia derivante per le spese di funzionamento dell'Ente.
Sentita la Giunta Comunale e ritenuto di disporre la chiusura degli uffici al pubblico per lunedì 16 agosto 2021.
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 16 agosto 2021,
previo collocamento in ferie d’ufficio del personale dipendente interessato.
L’adeguata pubblicità della presente ordinanza mediante apposito avviso all’ingresso di tutti gli uffici comunali e
la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Abbasanta, oltre che nella sezione home del sito
istituzionale.
I competenti Responsabili di P.O. garantiscano i servizi essenziali.
AVVISA
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7/8/1990 n 241, che avverso la presente Ordinanza, in applicazione
della Legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni
dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
La pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa:
- al Segretario Comunale e ai Responsabili di Servizio;
- alla Prefettura e Questura di Oristano;
- alla Stazione Carabinieri di Abbasanta;
- all’Ufficio di Polizia Locale.
Abbasanta, 11 agosto 2021
La Sindaca
F.to Patrizia Carta
Copia conforme all’originale

