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COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE ENNA

IL SINDACO
DECRETO SINDACALE N.021 del - 9 MAR 2021

Oggetto: Chiusura pomeridiana della casa comunale.
IL SINDACO
Premesso che questo Ente ha assicurato sinora l'apertura della casa comunale per
tutta l'intera giornata durante la settimana, al fine di consentire ai cittadini che ne
avessero interesse, di poter accedere per il disbrigo delle pratiche d'ufficio e prendere
visione di atti amministrativi ;
Dato atto che oramai questo Comune, a decorrere dalli gennaio 2011, così come
previsto dalla L. 69/2009 ed s.m.i., ha realizzato un Albo Pretorio online, con obbligo di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale, che
consente di poter prendere visione, per via telematica, di tutti gli atti pubblicati;
Che, pertanto, anche al fine di contenere i costi dell'Ente relativi all'utilizzo di personale,
energia elettrica, etc, si ritiene vantaggioso economicamente stabilire la chiusura
pomeridiana della casa comunale sita in Corso Umberto 231;
Vista la nota del Sindaco, protocollo n. 836 del 19/01/2021, che a seguito di un incontro
avuto con i Capi Settori, si stabiliva la chiusura pomeridiana dei locali del Palazzo
Comunale garantendo l'accesso ai soli fini dell'espletamento delle attività di pulizia
quotidiana, ad eccezione della giornata del martedì in ragione del rientro;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'art. 50 comma 7 del D. Leg.vo 267/2000 che attribuisce al Sindaco la
competenza a stabilire gli orari di apertura al pubblico dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;
Visto l'art. 6 comma 1 lett. e) del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
DECRETA
1. Adottare, per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere da115 Marzo 2021, il
seguente orario di apertura e chiusura della casa comunale sita in Corso Umberto
n.231:
- da lunedì a venerdì - apertura ore 7,00 - chiusura ore 14,30;
- apertura tutta la giornata del martedì per assicurare il rientro pomeridiano con il
seguente orario apertura 7.00- chiusura ore 20;

- apertura pomeridiana il primo mercoledì di ogni mese riservata a dipendenti per
consentire il recupero di eventuali ritardi cumulati nei mesi precedenti;
- nella giornata di domenica e nei giorni festivi la casa comunale resterà chiusa.
2. dare mandato al Segretario Generale di assicurare la presenza di personale in
occasione delle eventuali sedute pomeridiane degli organi dell'ente;
3. Attivare tutte le procedure necessarie affinché la cittadinanza tutta sia messa a
conoscenza del presente atto;
4. Inviare copia della presente ai Consiglio Comunale, ai revisori dei Conti, ai Capi
Settore e per opportuna informazione alle 00.SS. territoriali ed alla R.S.U. aziendale.

