ORIGINALE

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL 1° SETTORE - DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE,
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
N. Generale 1165 del 25/07/2017
N. Settoriale 296 del 25/07/2017
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Giunta

OGGETTO :





CHIUSURA POMERIDIANA UFFICI COMUNALI DI VIA GARIBALDI
NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI'.

Vista la nota prot. n. 34242 del 20.07.2017 con la quale il Responsabile per la Sicurezza nei luoghi di
lavoro, considerato che i locali di via Garibaldi sono interessati da oltre quindici giorni da un guasto
all’impianto di climatizzazione,
chiede di voler autorizzare la chiusura pomeridiana nel giorno di
mercoledì degli uffici comunali di via Garibaldi fino alla soluzione del problema.
Vista annotazione, apposta a margine della suddetta nota, con la quale il Sindaco concede
l’autorizzazione temporaneamente (fino alla riattivazione degli impianti di climatizzazione), a condizione
che i pomeriggi di chiusura vengano recuperati nel mese di settembre.
Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA



Autorizzare la chiusura pomeridiana, dalle ore 14,30 alle ore 18,00, nel giorno di mercoledì degli uffici
comunali di via Garibaldi a decorrere dal 26.07.2017, fino alla riattivazione degli impianti di
climatizzazione, a condizione che i pomeriggi di chiusura vengano recuperati nei mesi di
settembre/ottobre nelle giornate di lunedì pomeriggio con decorrenza dall’11.09.2017.
1. Trasmettere copia della presente al Sig. Segretario Generale, all’URP che ne darà avviso alla
cittadinanza tramite il sito internet del Comune, ai Dirigenti al fine di darne comunicazione al Personale
insistente presso il proprio Settore.
2. Trasmettere, altresì, copia della presente al Tribunale di Termini Imerese, al Comando Compagnia
Carabinieri di Termini Imerese, al Commissariato di Pubblica Sicurezza ed alla Prefettura di Palermo.
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IL 1° Settore - Dirigente Polizia Municipale, Affari Istituzionali e Generali
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
-

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: CHIUSURA POMERIDIANA
UFFICI COMUNALI DI VIA GARIBALDI NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI'.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche
ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.
Termini Imerese, 25/07/2017
scimeca maurizio / ArubaPEC S.p.A.
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