ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

DECRETO DEL PRESIDENTE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

9

06-02-2019

OGGETTO:

CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO TRIBUTI DELL'UNIONE IL
GIORNO MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2019.

La sottoscritta Roberta Trabucchi – Presidente pro-tempore;
Premesso che, nella fase preventiva della formazione dell’atto, sono stati acquisiti il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e il parere di regolarità contabile espresso
dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all’argomento in oggetto;

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TRIBUTI DELL’UNIONE IL GIORNO
MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2019.
IL PRESIDENTE
Dato atto che gli attuali orari di apertura al pubblico dell’ufficio tributi dell’Unione – facente parte del
Servizio economico finanziario e tributario, risultano i seguenti:
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
(ubicazione: piazza Padre Fausto Tentorio n. 2 - municipio di Santa Maria Hoè)
Uffici: Ragioneria – Tributi – Personale
Lunedì
10.00
Martedì
Mercoledì
8.30
Giovedì
10.00
Venerdì
10.00
Sabato
9.00

13.00

16.00

13.00
13.00
13.00
12.00

18.30

Preso atto della richiesta avanzata dal Responsabile del servizio economico finanziario e tributario intesa ad
ottenere la chiusura al pubblico dell’ufficio tributi dell’Unione nella giornata di martedì 12 febbraio 2019,
affinché il personale dipendente dell’ufficio stesso possa prendere parte ad un corso di aggiornamento
riguardante le novità in materia tributaria per l’anno 2019;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta come sopra esposta;
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito con riguardo all’argomento in questione e richiamati:

- l’art. 50 “Competenze del Sindaco” del D.Lgs. 18/0/8/2000, n.267 vigente che al punto 7
recita: “Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza …omissis… d’intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
- l’art. 18 “Competenze del Presidente” del vigente statuto che nello specifico, al comma 3.,
recita: “Il Presidente è competente, …omissis… a coordinare gli orari di servizio e di apertura
al pubblico degli uffici dell’Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visti:

- il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, con particolare
riferimento all’art. 16;

Considerato che:
- il Responsabile del procedimento è identificato nella persona di Fumagalli Moneka - Responsabile
del Servizio Affari Generali e Istituzionali;
- la figura del potere sostitutivo è individuata nel segretario dell’Unione;
Tutto ciò premesso;
DECRETA

1)

Fare riferimento alle premesse che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite.

2)
Approvare la chiusura al pubblico dell’ufficio tributi dell’Unione – facente parte del
Servizio economico finanziario e tributario - il giorno martedì 12 febbraio 2019, affinché il
personale dipendente dell’ufficio stesso possa prendere parte ad un corso di aggiornamento
riguardante le novità in materia tributaria per l’anno 2019.
3)
Conferire mandato ai Responsabili dei Servizi per l’attuazione di forme di comunicazione
utili a rendere note le determinazioni assunte in merito alla chiusura al pubblico dell’ufficio

tributi dell’Unione come indicato al precedente punto 2), mediante pubblicazione sul sito web
dell’Unione ed altresì mediante affissione di avvisi nelle sedi dei vari servizi.
4)
Dare atto che per la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i. risulta identificabile ed identificato nella persona della sottoscritta Fumagalli Moneka
– istruttore direttivo Responsabile del Servizio Affari Generali ed Istituzionali.
5)
Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data di
pubblicazione all’Albo pretorio:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
- entro 120 giorni al presidente della Repubblica.

DECRETO N.9 DEL 06-02-2019
OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO TRIBUTI DELL'UNIONE IL
GIORNO MARTEDI' 12 FEBBRAIO 2019.
Il presente decreto viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Roberta Trabucchi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

