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 IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  16  del  11/02/2019,  esecutiva,  che  approva  il  Bilancio  di 
Previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione del G.M. n. 68 del 21/02/2019, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione;

Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con 
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Considerato che con deliberazione G.C. n. 353 del 13.10.2004 e s.m.i. è stato approvato ed adottato 
il regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro l’orario di servizio dei dipendenti del Comune 
di Castiglione della Pescaia;

Considerato che durante il periodo estivo si assiste ad un incremento degli utenti della biblioteca 
comunale,  legato  all’aumento  dei  flussi  turistici  in  quanto  sebbene  non  residenti  accedono  ai 
molteplici servizi erogati dalla biblioteca comunale, quali, oltre al prestito, la navigazione Internet, 
la lettura dei quotidiani e il prestito di DVD;

Considerato,  inoltre,  che  durante  il  periodo  estivo  la  biblioteca  è  frequentata  anche  studenti 
universitari sia residenti che non residenti che vi trovano un luogo tranquillo fornito di testi librari 
utili per la preparazione di esami universitari;

Considerato, inoltre, che durante il periodo estivo, l’Amministrazione organizza presso la biblioteca 
eventi culturali quali presentazioni di novità librarie o approfondimenti monografici su particolari 
tematiche;

Considerato  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale  migliorare  il  servizio  all’utenza 
ampliando  l’orario  di  apertura  al  pubblico  per  soddisfare  un’esigenza  dell’utenza  estiva  che,  a 
differenza del periodo invernale, accede al servizio anche in orario mattutino ed in orario serale, 
tipicamente orari precedenti e successivi a quelli della balneazione;

- Atteso che al Responsabile del Servizio, quale titolare della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica  attribuitagli  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane, 
strumentali  e  di  controllo,  è  attribuito  il  compito  di  attuazione  degli  obiettivi  e  dei  programmi 
definiti  con atti  di  indirizzo adottati  dagli  organi  di governo dell’Ente,  trai  quali  in particolare, 
secondo  le  modalità  stabilite  dallo  statuto  o  dai  regolamenti  dell’Ente,  gli  atti  di  gestione  del 



personale, come previsto dall’art. 107, comma 1 e comma 3 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 
e dall’art. 22 del Regolamento degli Uffici e dei Sevizi vigente;

Considerato  che  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 264 del 19.10.2011 e s.m.i.,  all’art 20, comma 2 prevede che “All’interno 
dell’orario  di  servizio,  il  Responsabile  di  Settore,  determina  l’orario  di  ufficio  e  l’orario  di  
apertura al pubblico nel rispetto delle direttive organizzative impartite dal Sindaco”;

 - Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;

- Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- Visto lo Statuto comunale;

- Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Sevizi;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di articolare l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale “Italo Calvino” , per il 
periodo 17.06.2019 – 30.09.2019 compresi, come segue:

lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:30
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì  dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore  15:00 alle ore 19:30
sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

2) di dare atto che il lunedì mattina ed il sabato pomeriggio la biblioteca rimarrà chiusa al pubblico,  
salvo particolari eventi specificamente autorizzati;

Responsabile Settore 
GIANNINI GIORGIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 


	 
	 
	 
	 
	 

