
COMUNE DI PRATO

Disposizione del Sindaco n.35 del 13/12/2017

Oggetto: Disposizione n. 7 del 10.06.2014 - Deleghe conferite 
all'Assessore Monia Faltoni - Integrazione.         
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Disposizione del Sindaco n. 35 del 13/12/2017

Il Sindaco

Richiamato il  proprio atto n.  7 del  10.06.2014, con il  quale ha 
provveduto  a  nominare  il  Vice  Sindaco  e  gli  Assessori  che 
compongono la Giunta comunale di Prato;

Visti gli atti di accettazione di nomina del Vice Sindaco e di tutti 
gli  Assessori  Comunali  depositati  presso  l’Ufficio  Gabinetto  del 
Sindaco di Prato in data 10.6.2014; 

Richiamate,  in  particolare,  le  deleghe  assegnate  all’Assessore 
Monia Faltoni:

Assessore al bilancio e alla programmazione finanziaria

• Bilancio e programmazione finanziaria

• Tributi, imposte, tasse e tariffe

• Pubblicità  e  occupazione  del  suolo  pubblico,  piano, 
programmazione  e regolamentazione

• Economato e provveditorato

• Sistema dei controlli interni

• Rapporti  con  enti  e  società  partecipate  per  gli  aspetti 
finanziari e per il coordinamento delle politiche di bilancio

• Rapporti con la società di riscossione (SORI).

Rilevata  la  necessità  di  conferire  all’Assessore  Monia  Faltoni 
anche la delega concernente la “Cooperazione internazionale”; 

Visto l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

-  che,  ad  integrazione  del  proprio  atto  n.  7  del  10.06.2014, 
all'Assessore  Monia  Faltoni  sia  conferita  anche  la  delega 
“Cooperazione internazionale”;

-  che  le  deleghe  conferite  all’Assessore  Monia  Faltoni  siano, 
pertanto,  le seguenti: 

Assessore  al  bilancio,  alla  programmazione  finanziaria  e 
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alla cooperazione internazionale

• Bilancio e programmazione finanziaria

• Tributi, imposte, tasse e tariffe

• Pubblicità  e  occupazione  del  suolo  pubblico,  piano, 
programmazione  e regolamentazione

• Economato e provveditorato

• Sistema dei controlli interni

• Rapporti  con  enti  e  società  partecipate  per  gli  aspetti 
finanziari e per il coordinamento delle politiche di bilancio

• Rapporti con la società di riscossione (SORI)

• Cooperazione internazionale;

- che il presente atto abbia effetto immediato.

Matteo Biffoni
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