COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

DECRETO N.
Data:

15
20/10/2021

DECRETO DEL SINDACO
Assunto il giorno VENTI del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal
Sindaco.

Oggetto:
NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
PRESTANTI EDOARDO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Sindaco
Visti i risultati della consultazione elettorale che si è tenuta il 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Richiamato l’art. 46 del D. Lgs 267/2000, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti
della Giunta , tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva all’elezione;
Visto lo Statuto del Comune nel suo complesso, e in particolare gli articoli 19, 20, 21 e 22 inerenti
la Giunta Comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 14 del 07/10/2021, con il quale è stato nominato Vicesindaco
il sig. Federico Migaldi;
Decreta
di nominare la Giunta Comunale come segue:
-

Federico Migaldi, nato a Firenze il 30/12/1972, con delega alle seguenti funzioni: ambiente
e transizione ecologica, sociale e sanità, lavoro, rapporti con società partecipate, bilancio,
riqualificazione centri, parchi, manutenzione del verde, polizia municipale;

-

Chiara Fratoni, nata a Prato il 07/04/1978, con delega alle seguenti funzioni: lavori pubblici,
patrimonio, manutenzioni e decoro urbano;

-

Maria Cristina Monni, nata a Firenze il 16/11/1976, con delega alle seguenti funzioni:
pubblica istruzione, cultura, servizi demografici e stato civile;

-

Dario Di Giacomo, nato a Firenze il 27/05/1988, con delega alle seguenti funzioni:
sviluppo economico (attività produttive, commercio), agricoltura, turismo, comune digitale
(informatica, agenda digitale, innovazione tecnologica e semplificazione), trasparenza
amministrativa, suap, caccia e pesca;

-

Jacopo Palloni, nato a Firenze il 05/04/1986, con delega alle seguenti funzioni: sport e
salute, città dei giovani (politiche giovanili), rapporti con le associazioni (volontariato),
fondi europei e coordinamento progetti recovery plan, mobilità e trasporti, cittadinanza
attiva, gemellaggi e cooperazione internazionale;

- di mantenere di competenza del Sindaco le seguenti funzioni: affari generali, urbanistica,
personale, comunicazione istituzionale, pari opportunità, biodistretto, partecipazione, distretto
economia civile, politiche della cittadinanza, protezione civile;
L’Assessore Federico Migaldi è Vicesindaco, come da Decreto del Sindaco n. 14 del 07/10/2021.
Dispone
- di darne comunicazione a ciascun Assessore, che sottoscriverà copia del presente decreto per
accettazione dell’incarico e delle deleghe attribuite;
- di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line;

- di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella prossima seduta;
- di comunicare il presente atto al Prefetto, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore.

Il Sindaco
Edoardo Prestanti

Per accettazione, gli Assessori delegati:
Federico Migaldi

_________________________

Chiara Fratoni

_________________________

Maria Cristina Monni

_________________________

Dario Di Giacomo

_________________________

Jacopo Palloni

_________________________

