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LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

Reg. Gen.n.

.11

del

2 1 FES. 2019

Oggetto: Revoca. determina sindacale n. 44 del 09/02/2012 ad oggetto "Orario di apertura e di
chiusura della casa comunale.
IL SINDACO
Premesso che questo Ente ha assicurato sinora l'apertura della casa comunale per tutta l'intera
settimana, compresa la domenica, al fine di consentire ai cittadini che ne avessero l'interesse, di
potere prendere visione degli atti pubblicati all'albo pretorio;
Considerato che da diversi anni il Comune di Leonforte è dotato dell'albo pretori o on -line, luogo
"virtuale" e accessibile a tutti i cittadini con un semplice collegamento al sito web di riferimento, in
questo modo tutti i documenti e gli atti che devono essere divulgati e diffusi per acquisire efficacia,
saranno resi pubblici tramite internet;
Ritenuto, pertanto, dovere provvedere alla revoca della determina sindacale n. 44 del 09/02/2019 ;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Leg.vo 267/2000;
Vista la L.R. 30/2000;
Visto l'Ordinamento EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione sindacale n. 44 del
09/02/2012;
2. Di adottare a decorrere dall' 1 marzo 2019 , il seguente orario di apertura e chiusura della casa
comunale sita in c.so Umberto n . 231:
.
• da lunedì a venerdì - apertura dalle ore 7,30 - chiusura alle ore 20,00
•

nelle giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi la casa comunale rimarrà chiusa.

3. Di attivare tutte le procedure necessarie affinché tutta la cittadinanza sia messa a
conoscenza del presente atto;
4. Di inviare copia della presente ai capi settore e per opportuna informazione alle OO.SS.
territoriali e alla R.S.U. aziendale;
5. Di demandare al capo settore affari generali di determinare gli orafI settimanali di
ricevimento al pubblico 'previa intesa con i responsabili di settore.
Il Sindaco

