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Chiusura Uffici comunali di piazza Pirandello e Piazza Gallo per sanificazione
Covid-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Che:
Si sono verificati casi di Covid-19 tra il personale comunale che opera negli uffici di Piazza Gallo e Piazza Pirandello;
I suddetti edifici, oltre ad ospitare la sede Istituzionale dell’Amministrazione Comunale (Piazza Pirandello),
ospitano diversi uffici comunali anche di front office.
L’Ente si è dotato di recente di una ditta specializzata in sanificazioni
Si rende necessario provvedere alla chiusura per 48 ore delle sedi di p iazza Pirandello e P iazza Gallo per
consentirne la sanificazione a decorrere dal giorno 14/01/2022 e che dette operazioni inizieranno alle ore 07:00;

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

PROPONE
- Di emettere Ordinanza Sindacale in cui si disponga la chiusura delle sedi comunali di piazza Pirandello e Piazza
Gallo a decorrere dal giorno 14/01/2022 per 48 ore con inizio delle operazioni alle ore 07:00;
- Di disporre che l’Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line del Comune e ne
sia data diffusione mediante i mezzi di comunicazione;
- Di disporre che l’Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell’Albo
Pretorio online del Comune;
- Disporre la trasmissione alla Prefettura;
- Disporre la comunicazione al personale interessato per il tramite l’Ufficio Personale a cui la presente viene inviata;
- Dare atto che il provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario
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;
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Parere di Regolarità Tecnica

Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53
della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. i)
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183,
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:

In ordine alla copertura finanziaria della proposta
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett.
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di
condizioni che possano determinare lo squilibrio
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis,
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D.
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità
contabile:
FAVOREVOLE
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con attestazione della copertura finanziaria come da
seguente registrazione contabile: impegno n°
del
, capitolo
, esercizio
finanziario

Dr. G. Mantione

