
COMUNE DI SAN GODENZO
       Provincia di Firenze

PRIMARTI SANDRA ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 16:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.    2 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il sig. MANNI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Vice
Segretario Comunale  DOTT. FONTANI MORENO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

MANNI ALESSANDRO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

PIGNOTTI FABIO VICE-SINDACO

Immediatamente eseguibile S

P

SINDACO P

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero  34   del  12-04-18

Oggetto: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI.
DETERMINAZIONE CHIUSURE STRAORDINARIE ANNO 2018.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 105 del 11.12.2014, esecutiva ad
oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica a seguito di trasferimento di personale
all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve", con la quale si procedeva al trasferimento delle
funzioni comunali dei Comuni di Londa e San Godenzo, dal 1.1.2015, all'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve in attuazione dell'art. 14, comma 27 del D.L. 7872010 convertito nella
Legge 122/2010 con relativo trasferimento di personale;

RICHIAMATA, inoltre,  la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Unione di Comuni Valdarno
e Valdisive ad oggetto: "Orario di apertura al pubblico degli Uffici. Determinazione chiusure
straordinarie anni 2018 e 2019";

RILEVATO che nel corso dell'anno 2018 quattro giorni lavorativi (lunedì 30 aprile, venerdì 2
novembre, lunedì 31 dicembre) sono preceduti e seguiti da giorni festivi o non lavorativi;

RILEVATO che, in tali giorni, la fruizione degli Uffici del Comune di San Godenzo da parte degli
utenti risulta essere, sulla base della pregressa esperienza, notevolmente ridotta, essendo tali
periodi utilizzati da molte persone per effettuare ponti vacanzieri o altro, e che conseguentemente a
ciò la chiusura degli Uffici del Comune di San Godenzo nei giorni preceduti e seguiti da giorni
festivi o non lavorativi non crerebbe particolare disservizio o disagio agli utenti;

ACCERTATO che:
- gli Uffici del Comune di San Godenzo nel giorno di sabato non effettuano comunque apertura al
pubblico;
- la chiusura al pubblico degli uffici permetterebbe di ottimizzare la fruizione di ferie e recuperi da
parte dei dipendenti perchè gli stessi verrebbero utilizzati in giorni in cui il fabbisogno lavorativo è
notevolmente ridotto;

RITENUTO opportuno, comunque, garantire il servizio di reperibilità per i servizi essenziali così
come effettuato negli altri ordinari giorni di chiusura;

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra richiamate, disporre la chiusura degli
Uffici del Comune di San Godenzo nei seguenti giorni:

- lunedì 30 aprile 2018;
- venerdì 2 novembre 2018;
- lunedì 24 dicembre 2018;
- lunedì 31 dicembre 2018;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi ai sensi dell'art.
49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. di disporre la chiusura al pubblico degli Uffici comunali nei giorni di:

    - lunedì 30 aprile 2018;
    - venerdì 2 novembre 2018;
    - lunedì 24 dicembre 2018;
    - lunedì 31 dicembre 2018;
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2. di garantire nei suddetti giorni il servizio di reperibilità per i servizi essenziali così come
effettuato negli altri ordinari giorni di chiusura degli uffici comunali;

3. di dare ampia diffusione all'utenza di quanto disposto tramite appositi comunicati su sito
istituzionale dell'Ente e affissione di specifici avvisi presso la sede comunale;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lvo 267/2000.
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Il Responsabile del servizio

San Godenzo, 12-04-18

F.to    DOTT. FONTANI MORENO

F.to    DOTT. FONTANI MORENO
Il Responsabile del servizio

VISTO:    Il sottoscritto responsabile del servizio finanziaro dichiara che la
presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile in quanto dall’atto non
si rilevano riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

VISTO:    Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA’ TECNICA
Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

San Godenzo, 12-04-18

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 12-04-18     N. 35
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Oggetto:ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI.
DETERMINAZIONE CHIUSURE STRAORDINARIE ANNO 2018.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

Il Presidente
F.to  MANNI ALESSANDRO

F.to DOTT. FONTANI MORENO

F.to   DOTT. FONTANI MORENO

===================================================

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;-
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.-
18.08.2000, n. 267).

San Godenzo, lì __________________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to DOTT. FONTANI MORENO

Il Vice Segretario Comunale
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===================================================

Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni-
consecutivi a partire dal 20-04-2018 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267);

E’ stata comunicata, con lettera  in data 20-04-2018 ai signori Capigruppo-
Consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

San Godenzo, lì 20-04-2018


