Decreto di Organizzazione

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1 del 16/02/2022

OGGETTO:

NOMINA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO MANDATO AMMINISTRATIVO 2021 - 2023

Premesso che :
•

ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” le Province sono trasformate in enti territoriali di
area vasta di II livello;

•

con delibera C.P. n. 48 del 27/12/2021, a seguito di convalida, si è insediato il Consiglio
provinciale, eletto in data 18 dicembre 2021;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, ed in particolare l’art. 1 comma

66, è prevista espressamente la possibilità per il Presidente della Provincia di nominare un Vice
Presidente, scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e
dandone comunicazione al primo Consiglio utile;
Ritenuto di nominare un Vice Presidente che eserciti le funzioni del Presidente in sua
sostituzione;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n.
267/2000, che si allega;
Con i poteri di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 54, lett. a) e comma 55
primo periodo e all’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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1) Di nominare Vice Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino il Consigliere

provinciale Maurizio Gambini, Sindaco del Comune di Urbino;
2) Ai sensi della L. 56/2014, art. 1, comma 66, il Vice Presidente assumerà le funzioni di

Presidente nei casi in cui egli sia assente o impedito;
3) Il presente provvedimento è comunicato al Consiglio provinciale nella prima seduta utile

e notificato al Consigliere designato;
4) Il presente atto è pubblicato sul sito dell’Ente e all’Albo pretorio online per gli adempimenti

dei termini di pubblicazione ed entra in vigore in data odierna;

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° 209/2022
SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: NOMINA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO - MANDATO
AMMINISTRATIVO 2021 - 2023.

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, 15/02/2022
Sottoscritto dal Funzionario
(CANCELLIERI MICHELE)
con firma digitale
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