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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO DEL DECRETO N. 2 DEL 19-04-2019 

 

COPIA 
________ 

 

DECRETO DEL SINDACO 

 

N. 2 DEL 19-04-2019 

 

 

Oggetto: Chiusura degli uffici comunali nel giorno 26 Aprile 2019. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di aprile,  

 
Prot. 2155 del 19.04.2019 
 

IL SINDACO 
 

  Vista l'attuale articolazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali; 
 
  Dato atto che nel mese di aprile del corrente anno solare il giorno 26 cade tra la festività 

del giorno 25 e il giorno di sabato 27, motivo per cui si prevede ragionevolmente una minore 
affluenza di pubblico presso gli uffici comunali; 

 
 Ritenuto altresì necessario in applicazione della normativa sulla revisione e 
contenimento della spesa pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad 
una ottimizzazione delle risorse salvaguardando nel contempo l'efficacia e l'efficienza 
dell'azione amministrativa; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra indicate, prevedere la completa 
chiusura al pubblico degli uffici comunali nel giorno 26 aprile c.a.; 
 
 Dato atto che saranno sempre garantiti i servizi minimi essenziali previsti dall’art. 3 del 
CCNL 1994-1997-1999 attualmente in vigore; 
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 Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, ai sensi del quale il Sindaco coordina e organizza gli orari di 
apertura al pubblico degli Uffici localizzati nel territorio; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
  Tutto ciò premesso; 

 
 

DECRETA 
 

La chiusura al pubblico degli uffici comunali nel giorno 26 Aprile 2019. 
 

DISPONE ALTRESÌ 
 

 Che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di propria competenza per 
assicurare i servizi essenziali. 

 Che venga assegnato un giorno di ferie d'ufficio al personale dipendente nel giorno 26 
aprile 2019. 

 Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line. 

 Di inviare copia del presente atto all'Ufficio Territoriale di Governo di Oristano, alla  
Questura di Oristano, alla Stazione dei Carabinieri di Milis, all'Istituto Comprensivo di 
San Vero Milis e ai  Responsabili delle Aree - Sede. 
 

 
Bauladu, 19.04.2019 

                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                                             F.to  Dott. Davide 

Corriga 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 19-04-2019 al 04-05-2019 

 

Lì, 19-04-2019 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Donatella Mancosu 

 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì, 19-04-2019 

 IL MESSO NOTIFICATORE 

 F.to Paolo Carta 

 


