Decreto di Organizzazione

DECRETO PRESIDENZIALE N. 2 del 16/02/2022
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI - MANDATO
AMMINISTRATIVO 2021-2023.
IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata ed integrata dal successivo D.L.
90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;
Visto il verbale dell’ufficio elettorale provinciale di proclamazione dei Consiglieri
provinciali eletti a seguito della consultazione elettorale del 18/12/2021;
Richiamati:
• L’art. 1, comma 66, della legge 56/2014 il quale dispone che il Presidente può assegnare
deleghe ai Consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità
e nei limiti stabiliti dallo Statuto;
• Il Vigente Statuto della provincia, approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del
18/12/2014 e modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29/07/2016, entrato in
vigore il 05/09/2016, con il quale l’art. 16 e l’art. 23 comma 2, disciplinano l’assegnazione di
deleghe dei Consiglieri provinciali da parte del Presidente.
Richiamato il proprio decreto di organizzazione n. 1 del 16/02/2022 di nomina alla carica
di Vicepresidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Maurizio Gambini;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il coinvolgimento dei Consiglieri provinciali nelle
attività che sono svolte da questa amministrazione e per favorire il buon andamento dell’azione
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amministrativa, conferire apposite deleghe ad alcuni Consiglieri in applicazione dello Statuto
dell’Ente;
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del vigente Statuto: “… i Consiglieri
titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, salvo
il caso in cui sostituiscano il Presidente”;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n.
267/2000. Tutto ciò premesso,
DECRETA
1) Di delegare i nominativi sotto indicati, con decorrenza immediata sino a revoca, per lo
svolgimento di attività preparatorie, propositive e di consulenza, entro i limiti di quanto
previsto dall’art. 16, comma 2, del vivente Statuto, per l’esercizio delle funzioni correlate a
determinate materie, come di seguito per ciascuno precisato:

COGNOME E NOME

FUNZIONE

Dini Mauro

Viabilità strade e ponti
zona Montefeltro e Conca

Girolomoni Marila

Viabilità strade e ponti
zona basso Foglia

Panicali Chiara

Programmazione scolastica
Pari opportunità

Piccini Alessandro

Viabilità strade e ponti
zona alta valle Cesano e Metauro

Sacchi Fernanda

Rapporti e supporto agli Enti locali

Seri Massimo

Polizia Provinciale
Materie delegate dalla regione

Ucchielli Palmiro

Piano strategico provinciale

Zenobi Mirco

Viabilità strade e ponti
zona bassa valle Cesano e Metauro

2) Di stabilire che gli Uffici provinciali sono tenuti a prestare ai Consiglieri delegati ogni
opportuna collaborazione, svolgendo ogni attività istruttoria richiesta, rendendo disponibili atti
e documenti e cooperando al conseguimento degli obiettivi connessi alle funzioni affidate ai
Consiglieri medesimi;
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3) Di stabilire che ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del vigente Statuto: “… i Consiglieri titolari
di deleghe non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, salvo il
caso in cui sostituiscano il Presidente”;
4) Di stabilire che la presente delega decorre dal giorno successivo all’accettazione della stessa da
parte del Consigliere provinciale;
5) Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Ente e all’Albo pretorio on-line per gli adempimenti
dei termini di pubblicazione;
6) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto
può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro
120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

Il PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
sottoscritto con firma digitale

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia
cartacea è conforme all’originale del decreto n...... del ....................firmato digitalmente comprensivo di
n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi
di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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Parere di Regolarità Tecnica
Proposta n° 211/2022
SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI - MANDATO AMMINISTRATIVO 20212023..

Ai sensi dell’ art. 147 bis comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto per la parte di competenza.

Pesaro li, 16/02/2022
Sottoscritto dal Funzionario
(CANCELLIERI MICHELE)
con firma digitale
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