
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 40 

 

Data 31/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

Ripristino articolazione orario dell’apertura al pubblico degli 

uffici comunali, relativi ai servizi tributi, sociale professionale, 

demografico, stato  civile, leva e statistiche, vigenti sino al 16 

gennaio 2017 e garantire elevati standard di qualità del servizio 

demografico, stato civile, leva e statistiche attraverso l’aumento 

del personale impegnato in tale importante servizio. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 16,30 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio      X 

2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina   X 

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Serreli Maria Francesca X  19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio   X    

Presenti: n. 18 

Assenti   n.   3 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, 

Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Atzeni Andrea, Cappai Valentina, Orrù Francesco. 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In apertura del Consiglio il Consigliere Floris Giuseppe chiede risposte ad alcune interrogazioni 

e interpellanze rivolte al Signor Sindaco nei Consigli Comunali precedenti. Riguardo quelle relative 

agli “orari degli uffici comunali, non dichiarandosi soddisfatto, trasforma l’interpellanza in una 

mozione ai sensi dell’articolo 40 c.5 del Regolamento di funzionamento del Consiglio, che 

consegna al Presidente chiedendone la discussione, avente ad oggetto: Ripristino articolazione 

orario dell’apertura al pubblico degli uffici comunali, relativi ai servizi tributi, sociale professionale, 

demografico, stato  civile, leva e statistiche, vigenti sino al 16 gennaio 2017 e garantire elevati 

standard di qualità del servizio demografico, stato civile, leva e statistiche attraverso l’aumento del 

personale impegnato in tale importante servizio. 

 

SENTITO il Sindaco, al quale seguono gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale 

dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

Il Consiglio Comunale: 

 

VISTO l’art. 70, comma 3 del regolamento del Consiglio comunale che recita: “per le proposte di 

carattere eccezionale che abbiano per fine quello di provocare una manifestazione degli 

orientamenti e delle opinioni del Consiglio non è necessaria la preventiva, iscrizione all’ordine del 

giorno, sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di 

funzionamento dei servizi ed attività del Comune. Le stesse sono presentate in sede di 

comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal quattordicesimo comma del 

precedente articolo. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta 

successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.” 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta presentata dal Consigliere 

Floris Giuseppe; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, 18 su 18 presenti, espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di impegnare il Sindaco a ripristinare l’articolazione dell’orario dell’apertura al pubblico 

degli uffici comunali, relativi ai servizi tributi, sociale professionale, demografico, stato civile, 

leva e statistiche, vigenti al 16 gennaio 2017 e a garantire elevati standard di qualità del 

servizio demografico, stato civile, leva e statistiche attraverso l’aumento del numero del 

personale impegnato in tale importante servizio. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO:  Ripristino articolazione orario dell’apertura al pubblico degli uffici comunali, 

relativi ai servizi tributi, sociale professionale, demografico, stato  civile, leva e 

statistiche, vigenti sino al 16 gennaio 2017 e garantire elevati standard di qualità 

del servizio demografico, stato civile, leva e statistiche attraverso l’aumento del 

personale impegnato in tale importante servizio. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 

dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 02/08/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno __/__/2017, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, ____________                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OGGETTO: Mozione ripristino articolazione orario dell’apertura al pubblico degli uffici 
comunali relativi al servizi TRIBUTI, SOCIALE PROFESSIONALE, DEMOGRAFICO, STATO 
CIVILE, LEVA E STATISTICHE vigenti sino al 16 Gennaio 2017 e garantire elevati standard 
di qualità del SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, LEVA E STATISTICHE con 
l’apporto di nuovo personale. 

Visto l’articolo. 40 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE che disciplina “l’attività 
ispettiva - interrogazioni e mozioni” dei Consiglieri Comunali ed in particolare il comma 5: 
“L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la 
condotta dell'Amministrazione su una determinata questione. E' ammessa una breve replica del 
Consigliere interpellante, il quale, se non si ritiene soddisfatto può trasformare l'interpellanza in 
una mozione che verrà iscritta all'o.d.g.”; 

Sentita la risposta dell’Amministrazione Comunale alla Nostra Giusta interpellanza che non risulta 
soddisfacente; 

 

SI CHIEDE DI ISCRIVERE ALL'O.D.G la seguente 
mozione 

RIPRISTINO ARTICOLAZIONE ORARIO DELL’APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
COMUNALI, RELATIVI AI SERVIZI TRIBUTI, SOCIALE PROFESSIONALE, DEMOGRAFICO, 
STATO CIVILE, LEVA E STATISTICHE, VIGENTI SINO AL 16 GENNAIO 2017 E GARANTIRE 
ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, LEVA E 
STATISTICHE ATTRAVERSO L’AUMENTO DEL PERSONALE IMPEGNATO IN TALE 
IMPORTANTE SERVIZIO. 

VISTA la comunicazione del Sindaco pubblicata sul sito istituzionale il 13/01/2017, con la quale si 
avvisa la cittadinanza che a partire da lunedì 16 Gennaio 2017 l’orario di apertura l’orario di 
apertura degli uffici sono stati modificati; 

VISTA la comunicazione del Sindaco pubblicata sul sito istituzionale il 03/02/2017 con la quale si 
avvisa la cittadinanza che a partire da lunedì 6 Febbraio 2017 l’orario di apertura degli uffici 
subirà una modifica temporanea; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N° 105 del 26/06/2017 con la quale si approva 
l’orario estivo e la modifica dell’orario di servizio con decorrenza dal  01/07/2017 al 21/09/2017; 

VISTO l’articolo 31 commi 3,4,13 e 16 dello Statuto Comunale, che attribuisce al Sindaco il 
compito di:  

 Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici Comunali ed all'esecuzione degli 

atti ed emana istruzioni e direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato 

amministrativo; 

 Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell’ambito dei 

criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici 

esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente  

competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici 

periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi 



con le esigenze complessive e generali degli utenti;  

 
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24/03/04, relativa alla “rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini” allo scopo di pianificare gli interventi di miglioramento sui servizi 
erogati; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, “Principi sull'erogazione 
dei servizi pubblici”; 

VISTI i comunicati e le raccomandazioni del Ministero della Salute con i quali, ogni anno, si 
consiglia di evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata, dalle 11,00 alle 18,00 dal 15 
maggio al 15 settembre. In questa fascia oraria è sconsigliato, per i bambini molto piccoli, gli 
anziani, le persone non autosufficienti o malati cronici (specialmente cardiopatici e broncopatici), 
di uscire di casa;  

VISTO sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore del Ministero della Salute; 

VISTA la Deliberazione Del Consiglio Comunale N° 7 del 08/03/2017 con la quale si è approvata 
la conferma delle aliquote della componente TASI della I.U.C.  ANNO  2017 ; 

PREMESSO CHE 

 il Comune è l’ente di prossimità per eccellenza che ha un rapporto quotidiano con i 

cittadini e quindi deve fare molta attenzione alla qualità dei servizi resi. Per questo sin 

dall’entrata in vigore della legge 142/90 è stato avviato un percorso per “migliorare la 

soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti/erogati”. In quest’ottica l’azione 

dell’Amministrazione dovrebbe avere come obiettivo la costruzione di una “città 

migliore” e deve organizzare la propria struttura in modo da produrre “il benessere nella 

vita dei cittadini” attraverso l’erogazione di servizi di qualità. Il Comune di Sinnai deve 

orientare la propria attività al soddisfacimento dei bisogni ed alle esigenze della collettività 

e dei cittadini, a questo scopo, la condotta degli Amministratori e dei dipendenti deve 

essere orientata a criteri di attenzione e disponibilità nei confronti del cittadino. 

 “L’ANAGRAFE” dei comuni è il frutto di due componenti: da una parte l’adempimento 

degli obblighi anagrafici degli uffici comunali e dall’altra l’adempimento degli obblighi dei 

singoli cittadini.  

 “L’ANAGRAFE” costituisce la base di procedimenti di numerosi altri servizi pubblici che 

attingono alla “fonte anagrafica” per i dati necessari. 

 “L’ANAGRAFE” deve espletare la funzione dello STATO rappresentata dal SERVIZIO 

ELETTORALE, che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, deve  “sovraintendere, 

vigilare e controllare per garantire il perfetto funzionamento del servizio elettorale che sta 

alla base della democrazia. 

 oltre ai numerosi adempimenti “dell’anagrafe classica” negli anni si sono aggiunti numerosi 

altri compiti che richiedono un continuo impegno aggiuntivo, solo a titolo d’esempio si 

ricorda: 



1. L’istituzione dell’anagrafe Nazionale Della Popolazione Residente (DPCM n. 

109/2013); 

2. L’istituzione del Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici 

e delle strade urbane, che comporta anche una revisione degli stradari (DPCM del 

12/05/2016 ai sensi dell’articolo 3 della L. 221/2012); 

3. L’introduzione della disciplina delle unioni civili (L. 76/2016); 

4. L’istituzione del “cambio di residenza in tempo reale” (L. 35/2012); 

Si ricorda il fenomeno della richiesta di cambio di residenza per motivi non legittimi, 
da cui l’importanza di un intervento tempestivo per la verifica dei requisiti. 

 
RILEVATO Il malessere ed il disagio ed il disservizio arrecato alla nostra comunità di Sinnai 
determinato dall’articolazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali in vigore dallo 
scorso mese di gennaio e confermato quasi integralmente dalla Delibera di Giunta N° 105 del 
26/06/2017. 

RILEVATO Il malessere ed il disagio del cittadino dovuto alle lunghe attese necessarie solo per 
poter richiedere i vari certificati rilasciati dal SERVIZIO DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, LEVA E 
STATISTICHE. 

CONSIDERATO  

 il sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore del Ministero della Salute, 

dispone ogni anno dal 15 maggio al 15 di settembre, la sorveglianza e la prevenzione 

degli effetti delle ondate di calore sulla salute e nella quale sono poste in evidenza che 

nella fascia oraria giornaliera dalle 11.00 alle 18.00 esistono le condizioni meteo-

climatiche che mettono a rischio la salute umana, soprattutto dei soggetti vulnerabili 

(anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza). 

 l’imposta unica comunale (IUC) componente TASI, riferita al tributo per i servizi indivisibili 

relativi a prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non 

coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività;  

 il gettito della TASI, stimato per l’anno 2017 in € 267.927,00, è destinato alla copertura 

delle USCITE per le spese legate al personale anagrafe, stato civile, leva e statistiche e al 

personale servizio polizia municipale.  

IMPEGNA 

IL SIGNOR SINDACO A RIPRISTINARE L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO 
DELL’APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI, relativi ai SERVIZI TRIBUTI, 
SOCIALE PROFESSIONALE, DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, LEVA E STATISTICHE, 
VIGENTI SINO AL 16 GENNAIO 2017 e a garantire elevati standard di qualità DEL SERVIZIO 
DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, LEVA E STATISTICHE attraverso l’aumento del numero 
del PERSONALE impegnato in tale importante servizio. 

 



  

 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 02/08/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


