
 

Comune di Mondolfo 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 

            

                                             

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

PROVVEDIMENTO N. 18 

DELEGA DI FUNZIONI AGLI ASSESSORI COMUNALI. 

 

IL  S I N D A C O  

VISTO il proprio provvedimento n. 17 del 13.06.2016, con il quale è stata 
disposta la nomina dei componenti della Giunta Comunale di questo Comune tra 
cui il Vice Sindaco a norma dell’art. 46, 2^ comma, dl D. lgs. 18.08.2000 n. 267 
come di seguito indicato:   

a) Nella carica di Vice Sindaco il Dott. DIOTALLEVI CARLO; 

b) Nella carica di Assessore i sigg.ri: 

- CAPORALETTI DAVIDE 

- DITOMMASO GIOVANNI  

- ANDREONI ALICE 

- CATTALANI LUCIA  

VISTO che, l’art. 43  del vigente Statuto Comunale attribuisce al Sindaco  la 
facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per 
gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione 
relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate rimanendo di sua 
pertinenza tutti gli atti di straordinaria amministrazione, 

RITENUTO di procedere alla predetta norma statutaria  all’assegnazione al Vice 
Sindaco  e ad ogni singolo assessore le funzioni ai gruppi d materie sotto 
specificate: 

 



D I S P O N E  

 

l’assegnazione a favore del Vice Sindaco e di ogni singolo assessore delle 
funzioni relative ai gruppi di materie sotto specificate con delega a firmare gli atti 
di ordinaria amministrazione relative alle funzioni istruttorie  ed esecutive loro 
assegnate: 

 -Vice - Sindaco Dott. DIOTALLEVI CARLO   

Funzioni inerenti alle seguenti materie: 

Bilancio – Finanze e Sicurezza. 

-Assessore CAPORALETTI DAVIDE   

 Funzioni inerenti alle seguenti materie: 

 Turismo, Eventi, Comunicazione, Web, Agenda digitale. 

 -Assessore DITOMMASO GIOVANNI    

 Funzioni inerenti alle seguenti materie: 

 Sport, Pubblica Istruzione, Polizia Municipale e Viabilità. 

 

 -Assessore ANDREONI ALICE 

 Funzioni inerenti alle seguenti materie: 

 Sanità, Servizi Sociali, Politiche delle Famiglia, Politiche della terza età, Politiche      

 Europee, Volontariato. 

 

-Assessore CATTALANI LUCIA  

Funzioni inerenti alle seguenti materie: 

Lavori Pubblici, manutenzione territorio e ambiente.  

 

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. 



Del  contenuto del presente provvedimento  sarà data comunicazione al Consiglio 
Comunale nella prima seduta utile Consiglio Comunale,   come richiesto dall'art. 
43, 4^ comma, del vigente Statuto Comunale. 

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 _________________________________ 


