COMUNE DI AGRIGENTO
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO

Registro Interno
n. ____

del
23/12/2021

Registro Generale
n. 173

del
23/12/2021

Chiusura Uffici comunali di piazza Pirandello e Piazza Gallo per
sanificazione Covid-19

PREMESSO
- la proposta di Ordinanza del 23/12/2021 proveniente dal Settore V, allegata, recante il parere tecnico;
RITENUTO
- di condividere la predetta proposta;
VISTI
- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
- Visto l’art. 50 della Legge 267/2000
RITENUTA
- la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs nr 267/2000

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato
- la chiusura delle sedi comunali di piazza Pirandello e Piazza Gallo a decorrere dal giorno 24/12/2021
per 48 ore con decorrenza alle ore 7:00;
Dispone:
- che la presente Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line del Comune
e ne sia data diffusione mediante i mezzi di comunicazione;
- diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell’Albo Pretorio on – line del
Comune;

-

dispone la trasmissione alla Prefettura e la comunicazione al personale interessato per il tramite
l’Ufficio Personale a cui la presente viene inviata;

Non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto,
ai sensi dell'art.6, comma 6, del Regolamento dei controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del
Responsabile del Servizio Finanziario;
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di
pubblicazione all’Albo pretorio comunale.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),
su conforme allegata attestazione del sistema informatico
CERTIFICA
che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n.
_____ /2021)
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato)
Agrigento, lì ________________
f.to___________________

