
COMUNE DI PRATO

Disposizione del Sindaco n.26 del 09/03/2018

Oggetto: Disposizione n. 7 del 10.06.2014 e ss.mm.ii. - Deleghe conferite 
agli Assessori Simone Faggi e Monia Faltoni - Modifiche ed 
integrazioni.         
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Disposizione del Sindaco n. 26 del 09/03/2018

                                            

Il Sindaco

Richiamati:

-  l'atto n.  7 del 10.06.2014,   con il  quale si  è provveduto alla 
nomina del  Vice  Sindaco e degli Assessori che compongono la 
Giunta comunale di Prato e al conferimento delle relative deleghe; 

- gli atti  n. 9/2014, n. 30/2015 e n. 35/2017, con i quali  sono state 
apportate alcune modifiche ed integrazioni alle deleghe conferite 
con la sopra citata disposizione n. 7/2014;

-  l'atto  n.  8/2014,  con  il  quale  si  attribuivano  al  Consigliere 
Comunale Luca Vannucci le funzioni di indirizzo e coordinamento 
proprie della sfera delle  competenze politiche in materia di sport;

Vista  la  nota  P.G.  n.  2018/42765,  con  la  quale  il  Consigliere 
Comunale Luca Vanucci ha rassegnato le proprie dimissioni dalle 
funzioni attribuite con la sopra citata disposizione n. 8/2014; 

Ritenuto  necessario  procedere  all'attribuzione  delle  funzioni  di 
indirizzo e coordinamento delle  politiche in materia di sport ad un 
componente della Giunta comunale;  

Richiamate, in particolare, le deleghe assegnate al Vice Sindaco 
Assessore Simone Faggi  e all’Assessore Monia Faltoni:

Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la cittadinanza e 
protezione civile 

• Affari Generali e legali

• Coordinamento delle politiche per la cittadinanza

• Rapporti con le comunità migranti

• Protezione Civile

• Coordinamento dei rapporti con le partecipate 

Assessore  al  bilancio,   alla  programmazione finanziaria  e 
alla cooperazione internazionale

• Bilancio e programmazione finanziaria

• Tributi, imposte, tasse e tariffe

Pagina 2 di 4



Disposizione del Sindaco n. 26 del 09/03/2018

• 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;

Rilevata la necessità di procedere ad una modifica delle deleghe 
attribuite  al  Vice  Sindaco  e  all'Assessore  Monia  Faltoni,  con 
attribuzione all'uno della delega in materia di politiche sportive e 
all'altra di quella in materia di Affari Generali e legali; 

Visto l’art. 46 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE

- che, a modifica dei propri precedenti atti n. 7/2014, n. 9/2014, n. 
30/2015  e  n.  35/2017  le  deleghe  del  Vice  Sindaco  Assessore 
Simone Faggi e dell'Assessore Monia Faltoni siano così articolate: 

Vice Sindaco e Assessore alle politiche per la cittadinanza e 
protezione civile 

• Coordinamento delle politiche per la cittadinanza

• Rapporti con le comunità migranti

• Protezione Civile

• Coordinamento dei rapporti con le partecipate

• Politiche sportive

Assessore  al  bilancio,  alla  programmazione  finanziaria  e 
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
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• 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

• Affari Generali e legali;

- che il presente atto abbia effetto immediato.

Matteo Biffoni
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