
Determinazione del SindacoSDS n° 192 del 16/09/2019

 Il SINDACO
 1.4.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, DEMOGRAFICI, ELETTORALI E STATISTICI

OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI 
ANAGRAFICI.

Richiamati:
la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
l’O.R.EE.LL.;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
la L. r.  21 maggio 2019, n. 7 :Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione  
amministrativa;
lo Statuto Comunale;
ll Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;
Premesso che:
gli sportelli anagrafici di questo Comune osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ;
martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
Ritenuto che:

il sempre maggior utilizzo di strumenti alternativi, quali le autocertificazioni e il ricorso a modalità telematiche 
online,  hanno  condotto  ad  una  graduale  riduzione  dell'utenza  presso  i  predetti  sportelli  e  che, 
conseguentemente, si è constatata una maggiore incidenza percentuale del lavoro in back office rispetto al 
front office;
Che, pertanto, si rende necessario rimodulare il periodo di apertura al pubblico in conseguenza delle mutate 
esigenze, riducendo di minuti trenta giornalieri l'orario antimeridiano, con inizio alle ore 9:00 e non più alle 
ore 8:30;
Che, onde consentire la corretta informazione alla cittadinanza si reputa opportuno applicare tale modifica a 
far data dal 1^ Ottobre del corrente anno 2019:

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1)  modificare  gli  orari  di  servizio  al  pubblico in  fascia  antimeridiana  degli  sportelli  anagrafici  del  nostro 
comune, siti in P.zza Peppino Impastato, i quali,  a datare dal 1^ Ottobre del corrente anno, avranno apertura 
dalle ore 9:00 e  chiusura alle ore 12:30;

2) Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a)  l’assenza di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente potenziale,  con quanto  testè 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge. 
N. 190/2012;
 b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147 bis del D.lgs.n.  
267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4, comma 4); 
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3) Dare Atto infine, che: 
a)  Copia  della  presente  determinazione,  verrà  pubblicata  all’albo  pretorio  on  line  del  sito  telematico 
istituzionale  dell’Ente  (www.comune.acireale.ct.it),  sia  agli  effetti  della  pubblicità  legale  di  cui  alla  L.  n. 
39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L.r. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 
1, della L.r. n. 11/2015, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
b) Copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente,  nella sezione Amministrazione Trasparente 
pertinente;
c) La presente non comporta alcun ulteriore onere finanziario per l'amministrazione. 

Acireale,  16/09/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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