
 

 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

DECRETO DEL SINDACO N. 7 / 2022 
 

 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DI ORARIO DI APERTURA AL 

PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.           

 

 

IL SINDACO 
 

Visto lo Statuto comunale 

 

Visto l’art. 32 c. 9 del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, il quale prevede che al Sindaco spetta la competenza a disciplinare in via generale l’orario 

di apertura al pubblico degli uffici; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 90 in data 13/09/2012 con la quale si 

articolava l’orario di servizio del settore Cultura; 

 

Rilevato che, a seguito della nuova gestione della biblioteca appare opportuno una riorganizzazione 

del servizio di apertura al pubblico della biblioteca stessa a partire dal 14 giugno 2022, che tenga 

conto delle mutate esigenze, delle risorse umane disponibili; 

 

Ritenuta ottimale una variazione dell’orario di apertura al pubblico secondo la seguente 

articolazione:  

 

orario estivo dal 1/05 al  31/09 di ogni anno 

 

lunedì  chiusa 

martedì 9,30 – 12,30      15,00 - 19,00 

mercoledì chiusa 

giovedì 9,30 – 12,30      15,00 - 19,00 

venerdì  9,30 – 12,30      15,00 - 19,00 

sabato   9,30 – 12,30 

 

orario invernale dal 1/10 al 30/04 di ogni anno 

 

lunedì  chiusa 

martedì 9,30 – 12,30      14,30 - 18,30 

mercoledì chiusa 

giovedì 9,30 – 12,30      14,30 - 18,30 

venerdì  9,30 – 12,30      14,30 - 18,30 

sabato   9,30 – 12,30 



  

Ritenuto che l’istruttoria preordinata al presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D,.lgs 

267/2000 e s.m.i.   

 

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, riportati in 

calce al provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.   

 

 

DECRETA 

 

1. Di ridefinire, per i motivi citati in premessa, l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca 

come di seguito riportato: 

orario estivo dal 1/05 al  31/09 di ogni anno 

 

lunedì  chiusa 

martedì 9,30 – 12,30      15,00 - 19,00 

mercoledì chiusa 

giovedì 9,30 – 12,30      15,00 - 19,00 

venerdì  9,30 – 12,30      15,00 - 19,00 

sabato   9,30 – 12,30 

 

orario invernale dal 1/10 al  30/04 di ogni anno 

 

lunedì  chiusa 

martedì 9,30 – 12,30      14,30 - 18,30 

mercoledì chiusa 

giovedì 9,30 – 12,30      14,30 - 18,30 

venerdì  9,30 – 12,30      14,30 - 18,30 

sabato   9,30 – 12,30 

 

2.  Di dare atto che gli effetti del presente provvedimento saranno esecutivi a partire dal 

14/06/2022; 

 

3. Di dare atto che l’adozione del presente decreto non prevede spese a carico del bilancio 

comunale;  

 

4. Di demandare al responsabile del servizio n. 4 gli atti di gestione conseguenti, al fine di dare 

attuazione al presente provvedimento, compreso l’impegno della relativa spesa, secondo quanto 

stabilito al punto precedente. 

 

 

La Loggia, li 10/06/2022    IL SINDACO 

  (ROMANO dott. Domenico) 

 



 

 

PARERE TECNICO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
 (X) FAVOREVOLE 

 (  ) CONTRARIO  

 

Copertura finanziaria: CAPITOLO PEG _____________ ANNO ________ 

 

 

La Loggia, li 10/06/2022 

 

 

 

Il Responsabile del Settore n. 4 

 ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA 

  Bosio Walter 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

(  ) FAVOREVOLE 

(  ) CONTRARIO  

) NON RILASCIATO IN QUANTO NON SI RAVVISANO RIFLESSI CONTABILIX(   

 

 

La Loggia, li 10/06/2022 

 

 

Il Responsabile del Settore n. 1 
 (Dott.ssa Lorenza Gentili) 

 

 
Pareri resi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito 

nella l. n. 213/2012, e dell’articolo 7 del regolamento comunale sui controlli amministrativi 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(a cura del Settore 1) 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 

pretorio dal   10-giu-2022                al     25-giu-2022           REG. PUBBL. N   496 e, 

contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La Loggia, lì 10-giu-2022 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 
 
 


