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Determino,zione o" 85 . AT in data 02. 0 5 . 20L7
¡^.rñúì1..n^. Modifica agli orari di apertura per ricevimento al pubblico del servizio UrbanisticavuuDt r\'' 

Edilizia Privata associato tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Dato atto:
Che con Delibera di Giunta Comunale 35/2012 de|25.05.2012 veniva approvato il nuovo regolamento
relativo all'afücolazione dell'orario di lavoro del personale dipendente e nel contempo decadevano tutte le
modalità di gestione precedentemente approvate;
Che la pubblicazione della DGC 35/2012 èlan" 276 con decorrerua dal051071201.2 al20107/2012;

Visto l'Ordinatua Sindacale n. 150 del 17.1 1.2012 con la quale si individuano i nuovi orari di apertura al
pubblico dell'Ufficio Tecnico e Polizia Municipale;

Richiamata la Determina n. 186 del23l08l20l2;
Richiamata la Determina t. 262 del 27 I ll 12012;

Richiamata la Determina n. 083 del1610312013;

PRESO ATTO:
Che in dala 3Ill2l20l2 è stata firmata la convenzione del servizio URBAMSTICA associato tra il
Comune diUzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese;
Che il servizio è stato prorogato fino al 3L.12.2018;
Che il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Ufficio Unico di Urbanistica garantisce una continuità del
servizio in entrambe i Comuni;
Visto:
Che per motivi di organizzazione interna, relativi anche alla mole di lavoro e la sua organizzazione è
necessario modificare, almeno fino øl 30 settembre 2017l'orario di apertura al pubblico;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo I07,1'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
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3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

DETERMINA
1) Di modificare I'orario di ricevimento al pubblico del Comune di Uzzarto e Chiesina Uzzanese,
confermando il Martedì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e di limitare I'aperfura del venerdì, solamente a

coloro in possesso di un preventivo appuntamento accordato con il personale dellUfficio;
2) Di dare atto che i nuovi orari di ricevimento del pubblico a partire dal 3 Maggio 2017 e fino al 30

Settembre 2\lT,relativarnente ai Comuni diUzzano e di Chiesina Uzzanese, saranno i seguenti:

3) Di dare atto che I'orario dell'ufficio di Polizia Municipale, in seguito alla attivazione della convenzione
del servizio associato tra i cinque comuni, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Ponte Buggianese e
Massa e CozzTle, viene sganciato dall'orario dell'Area Urbanistica/Tecnica;

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
*AMMIMSTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

***'ß* ** * {< *'1.{< ***** ¡1.¡1.{.******'F* ****rl.*'ß{.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'artícolo 147 bis del D.Lgs. 267\2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bil¿ncio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza loapposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
Lenzi)
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GIORNO ORÀRIO SER\rJZIO LUOGO

Lunedi
Apertura 1ibêra
09:30 - 12:30

Urbdnistica e Edilizia Privata CHIESINA UZZA}iIESE

lfartedì
AperÈura ].ibera
09:30 - 12:30

Urbanistica e EdiTizia Privata Uzzano e

Chiesina Uzz.se, Area Tecnica, SUAP,

Scuofe e Conmercio Uzzano.

UZZAITO

l4ercoledì
Su appunta.mento

09:30 - L1:00

Urbanistica e EdiTizia Privata Uzazno e

Chiesina Uzz.se
CHIESINA UZZ.SE

Venerdì
Su appunta.mento

09:00 - 10:30

Urbanistica e EdiTizia Privata Uzzâno e

Chiesina Uzz.se, Area Tecnica/ SUAP,

ScuoLe e Conmercio Uzzano.

uzzAt¡o
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