
 

Comune di Mondolfo 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

            

                                             

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

PROVVEDIMENTO N. 17 

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL  S I N D A C O  

VISTO che nel giorno 05 giugno  2016 hanno avuto luogo le votazioni per la 
elezione diretta del Sindaco di questo Comune; 

VISTO che, a norma dell'art. 46 comma 2^ del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267, spetta al Sindaco neo - eletto provvedere alla nomina dei componenti della 
Giunta Comunale, tra cui un Vice-Sindaco; 

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dall'art. 47, 1^ comma del citato 
Decreto Legislativo, la Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede e 
da un numero di Assessori stabilito dallo statuto che non deve essere superiore 
ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, 
computando a tale fine il Sindaco; 

- CHE l'art. 1 - 2^ comma – della Legge 26.03.2010 n. 42 di conversione del 
decreto legge 25.01.2010 n. 2, ha rideterminato il numero massimo degli 
assessori per il 2010 e per il 2011, stabilito dall'articolo 47 del TUOEL 
determinando il numero di cinque per i Comuni con popolazione superiore a 
10.000 abitanti con rinnovo nel 2011; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità alla carica di assessore 
nonché di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale; 

D I S P O N E  

 

la nomina dei componenti della Giunta Comunale del Comune di Mondolfo come 
di seguito indicato: 



a) alla carica di assessore con funzioni anche di Vice - Sindaco il Sig. DIOTALLEVI 
CARLO nato a Fano  il 04.05.1976; 

 

b) alla carica di Assessori i Signori:  

CAPORALETTI DAVIDE  nato a Mondolfo il 19.01.1969 

Consigliere Comunale  

 

DITOMMASO GIOVANNI  nato a Fano  il 10.04.1981  

Consigliere Comunale  

 

ANDREONI ALICE  nata a Fano il 18.09.1983 

Consigliere Comunale  

 

CATTALANI LUCIA nata a Senigallia  il 29.07.1984 

Consigliere Comunale.  

DISPONE inoltre la notifica del presente provvedimento ai soggetti come sopra 
nominati nonché la pubblicazione del medesimo provvedimento all'Albo Pretorio 
on – line  del Comune. 

Della presente nomina sarà data comunicazione al Consiglio Comunale nella 
prima seduta successiva alla elezione del Consiglio stesso come richiesto dall'art. 
46, 2^ comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

Dalla Residenza Comunale, 13 giugno 2016 

 

    IL SINDACO 

Dott. BARBIERI NICOLA 

 

 

 



 

 

Per accettazione della carica: 

 

1) DIOTALLEVI CARLO  _____________________________ 

2) CAPORALETTI DAVIDE ___________________________ 

3) DITOMMASO GIOVANNI __________________________ 

4) ANDREONI ALICE _________________________________ 

5) CATTALANI LUCIA _________________________________ 


