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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N°  139 del 08/07/2019 

 
 
OGGETTO:  MODIFICA ART. 89 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di luglio alle ore 11:30, nella Sede Municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco 
Nicotra Stefano la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Conforto. 
Intervengono i Signori: 
 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco NICOTRA STEFANO Presente  

2 Vice Sindaco SALAORNI MARCO Presente  

3 Assessore ANDREOLI PASQUA Presente  

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento: 
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OGGETTO:  MODIFICA ART. 89 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 110 del 19.07.2013, e successivamente integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 
208 del 13.08.2014, n. 239 del 13.09.2014, n. 19 del 31.01.2018, n. 162 del 13.08.2018, n. 190 del 
19.09.2018 e n. 89 del 02.05.2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 89 del predetto Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativo 
agli orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi, che al comma 1 stabilisce:  

1. L’orario di sportello e di accesso del pubblico agli Uffici amministrativi è articolato come segue: 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

09.00 – 13.00  09.00 – 13.00 
su appuntamento 

 09.00 – 13.00 

 
ATTESO che, come previsto dal comma 2 del predetto art. 89, “nell’ambito dell’orario di servizio ed in 
considerazione di particolari esigenze lavorative ed organizzative, nonché in particolari periodi dell’anno, il 
Segretario comunale e le posizioni organizzative potranno definire, in modo collegiale, un diverso orario di 
apertura al pubblico, prevedendo le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza”; 
 
CONSIDERATA la necessità di riorganizzare gli uffici relativi all’area edilizia privata, disponendo che, dalla 
data di adozione del presente provvedimento e fino al 30 settembre 2019, l’orario di sportello e di accesso 
al pubblico sia il seguente: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

su appuntamento su appuntamento su appuntamento 09.00 – 13.00 su appuntamento 

 
ATTESO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 
49 del TUEL) in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate a farne parte integrante, formale 
e sostanziale, quanto segue: 
 
1. Di modificare l’art. 89 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

stabilendo che, per i soli uffici appartenenti all’area edilizia privata, l’orario di sportello e di accesso al 

pubblico sia il seguente:  
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

su appuntamento su appuntamento su appuntamento 09.00 – 13.00 su appuntamento 

 

2. Di dare atto che i nuovi orari entreranno in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento 

fino al 30 settembre 2019. 

 

Successivamente, attesa la necessità di modificare tempestivamente l’orario di apertura al pubblico per gli 
uffici dell’area edilizia privata, con separata votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di 
legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Nicotra Stefano Dott.ssa Elisa Conforto 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


