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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 
Reg. Gen. n. 3 del 12/08/2019 
 
OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA NELLA 
GIORNATA DI VENERDI’ 16 AGOSTO 2019.  
 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTE: 

• la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

• lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
 
VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed 
integrazioni, ai sensi del quale il Sindaco coordina e regolarizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici 
pubblici localizzati nel territorio, in quanto applicabile all’U.T.I. vista la funzione assolta dal Presidente della 
medesima; 
 
RILEVATO che giovedì 15 agosto 2019 ricorre la Festa dell’Assunta e che venerdì 16 agosto 2019 è 
giornata lavorativa; 
 
CONSIDERATO che nelle giornate feriali a ridosso delle festività si riduce notevolmente l'afflusso di 
pubblico e la richiesta di servizi agli uffici pubblici localizzati nel territorio; 
 
RAVVISATA la necessità che i dipendenti dell’U.T.I. usufruiscano delle ferie entro i termini previsti dal 
C.C.R.L.; 
 
RITENUTO altresì, necessario, in applicazione della normativa sulla revisione e contenimento della spesa 
pubblica e del risparmio energetico, adottare provvedimenti tesi ad ottimizzare delle risorse salvaguardando 
al contempo l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere la completa chiusura al pubblico degli uffici dell’U.T.I. nella 
giornata del 16 agosto 2019, precisando che l’assenza dei dipendenti per detta giornata sarà computata come 
una giornata di ferie; 
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VISTI: 
−Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
−Lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana da ultimo approvato con deliberazione n. 4 dd 05/03/2019; 
−Il Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Latisana in quanto 
applicabile all’U.T.I. ai sensi dell’art.38 comma 2 dello Statuto della medesima; 
 

DECRETA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI DISPORRE la chiusura al pubblico degli uffici dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana nella giornata 
di venerdi' 16/08/2019, precisando che l’assenza dei dipendenti per detta giornata sarà computata 
come una giornata di ferie ovvero di festività soppressa ovvero di recupero di ore di straordinario; 

 
3. DI PORTARE a conoscenza dei cittadini il presente decreto presidenziale mediante affissione 

all'albo pretorio on-line e pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana; 

 

 Il Presidente 
  Daniele Galizio 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

3 12/08/2019 UFFICIO DEL PRESIDENTE 12/08/2019 

 
 

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 
NELLA GIORNATA DI VENERDI’ 16 AGOSTO 2019.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/08/2019. 
 
Addì 12/08/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Nicola Gambino 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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