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Prot. 1384 del 27.10.2022   

DECRETO N° 06 del 27/10/2022 

 

 
Oggetto: Chiusura degli uffici dell’Unione nella giornata del 31 Ottobre 2022  

(lunedì prefestivo – festività di Tutti i Santi ) 
 

 
Il PRESIDENTE 

PREMESSO: 

➢ che i Comuni di Allai, Ollastra, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, 

Villanova Truschedu, Zerfaliu, con atti approvati dai rispettivi Consigli comunali, si sono 

costituiti in Unione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267 e della L.R. 12/2005, Unione 

denominata “Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine”; 

➢ che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione e che lo 

Statuto è stato firmato da tutti i Sindaci in data  20.05.2008; 

 

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 34/12 del 19.06.2008, ha 

formalmente preso atto della costituzione dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del 

Grighine; 

DATO ATTO che con la delibera dell’Assemblea n° 35 del 11/12/2015 il sottoscritto è stato nominato 

Presidente dell’Unione; 

CONSIDERATA la necessità nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di 

adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari 

periodi dell’anno caratterizzati dalla riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte dell’utenza e 

della correlata contrazione del numero di unità di personale in servizio; 

RITENUTO pertanto opportuno prevedere la completa chiusura al pubblico degli Uffici dell’Unione 

per la giornata di Lunedì 31 Ottobre 2022, lunedì prefestivo in occasione della festività di Tutti i 

Santi riconosciuta il giorno seguente 01 Novembre; 
 

VISTO il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;   

 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
D E C R E T A 

 
Per i motivi espressi in premessa: 
 

DI DISPORRE la chiusura al pubblico degli Uffici dell’Unione dei Comuni della Bassa 

Valle del Tirso e del Grighine per il giorno Lunedì 31 Ottobre 2022; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento per opportuna conoscenza: 

- ai Responsabili dei servizi Tecnico,  Finanziario, Amministrativo e Socio-Culturale in sede; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto  

- all’ Albo Pretorio Online dell’Unione all’indirizzo 

www.unionebassavalletirsogrighine.it. ; 

- sul sito istituzionale mediante avviso pubblico. 

 

San Vero Congius (frazione) Simaxis,  27/10/2022 

                                

                                                                                                             IL PRESIDENTE 
                      Dr. Nicola Cherchi 
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