CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 124 del 10-08-17

Oggetto:

VA/tm

Cod. 205 15

Chiusura degli uffici comunali il giorno Lunedì 14 Agosto 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di agosto alle ore 13:30, nella Casa
Comunale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
MURGIA MARCO
SAROBBA ANTONIO LUIGI
LADU ANASTASIA
GHISAURA MARIA TERESA
SATTA ILENIA
TARAS MATTEO SALVATORE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Sig. Sarobba Antonio Luigi.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta
la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la giornata relativa alla festività dell’Assunzione Maria Vergine
del 15 Agosto nell’anno in corso coincide con il giorno della settimana del martedì;
Ritenuto, nell’ambito delle iniziative per la riduzione della spesa pubblica,
ormai nota con la definizione di “spending review”, adottare provvedimenti tesi al
contenimento dei consumi energetici e, a tal fine, prevedere la chiusura degli uffici per
la giornata di Lunedì 14 Agosto 2017, garantendo naturalmente la reperibilità del
personale per i servizi essenziali;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, 1°comma, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3, c.1, lett. b) del
D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, mentre non si rende necessario il parere di
regolarità contabile, non comportando, il presente atto, impegni di spesa o diminuzioni
di entrata;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) Di stabilire la chiusura degli uffici comunali per il giorno Lunedì 14 Agosto
2017 per le motivazioni specificate nella premessa;
2) Di assicurare in ogni caso la reperibilità del personale per i servizi comunali
essenziali;
3) Di disporre la più ampia informazione alla cittadinanza tramite pubblicazione
dell’avviso di chiusura degli uffici;
4) Con separata votazione, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del T.U.A.L.
D.Lgs.vo n°267/2000.

___________________________________
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
Sig. Sarobba Antonio Luigi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina
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Pubblicazione
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione, per quindici giorni
dal 11-08-17 al 26-08-17.
Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo
web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 11-08-17 al 26-08-17 ed è divenuta esecutiva il 10-08-17 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile.
Ozieri, lì
Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina
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