
 

SETTORE:   ECONOMICO FINANZIARIO 
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    Prot. n.     9314             Trebaseleghe, 01/06/2020    
 

 

 

PROVVEDIMENTO N.    9 

  

OGGETTO:  MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO TRIBUTI PER IL  

                      PERIODO DAL 03 AL 20 GIUGNO 2020. 

. 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e 

riorganizzare gli orari dei servizi pubblici, nonché l’apertura al pubblico degli uffici localizzati nel 

territorio; 

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 48 del 31/12/2019 con il quale è stato adottato 

l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dal 13 gennaio 2020; 

Atteso che la scadenza del termine di pagamento del acconto dell’I.M.U. è prevista per il 16 giugno 

2020; 

Ritenuto pertanto necessario ampliare l’orario di apertura al pubblico del Servizio Tributi per il periodo 

dal 03 al 20 giugno 2020, al fine di agevolare i contribuenti negli adempimenti relativi al pagamento 

delle predette imposte, nei termini di seguito indicati: 

• Dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30 

• Lunedì pomeriggio   dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale, 

DISPONE 

1. di modificare, per i motivi esposti in narrativa, l’orario di apertura al  pubblico del Servizio Tributi  

per il periodo dal 03 al 20 giugno 2020,  nei termini di seguito indicati:    

• Dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,30 

• Lunedì pomeriggio   dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli uffici comunali affinché provvedano ad 

organizzare la propria attività e ad informare l’utenza esterna. 

 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Trebaseleghe. 

         IL SINDACO  

        F.to  dott.ssa Antonella Zoggia 
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