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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO N. 29
OGGETTO: DECRETO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL
GIORNO VENERDI' 16 AGOSTO 2019.
IL SINDACO
CONSIDERATA la necessità di perseguire un contenimento dei costi, nell’ambito della più
generale riduzione della spesa pubblica in particolari periodi dell’anno durante i quali si
prevede un’affluenza del pubblico presso gli uffici comunali e la richiesta di servizi erogati
dall’Ente notevolmente ridotta;
CONSIDERATA altresì la contrazione del numero di unità di personale in servizio in
concomitanza con la fruizione delle ferie concentrate nel periodo estivo;
RITENUTO, ai fini di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della struttura,
di disporre la chiusura temporanea degli Uffici e dei servizi comunali, nella giornata del 16
agosto 2019, ad eccezione dei Servizi essenziali che, ai sensi della normativa vigente,
dovranno essere garantiti;
RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che il
Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel
territorio;
DECRETA
1) La chiusura degli uffici comunali nella giornata del 16 Agosto 2019 (Venerdì);
2) Che i competenti Responsabili di Settore garantiscano i servizi essenziali in
osservanza della normativa vigente;
3) Che i Responsabili di Settore collochino in congedo ordinario (ferie) il personale
dipendente;
4) La pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito internet del
Comune al fine di darne la più ampia diffusione

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo pretorio comunale e
partecipata per dovuta informazione, agli uffici compententi.
Cherasco, 17/07/2019
IL SINDACO
F.to: DAVICO Carlo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, 22/07/2019
Il Funzionario Incaricato
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 22/07/2019 (N. 1115 Reg. Pubblicazioni).
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: LENTA Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:NASI dott.ssa Chiara

