
 

 

 

 

Provincia di Rimini 

  

 

 

Decreto del Presidente n.  103   del  16/11/2018    
 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI 

E NOMINA DEL VICE PRESIDENTE   
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

VISTO l’art. 1, comma 66, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita  “Il presidente della 

provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, 

stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 

consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi 

ne sia impedito. Il presidente puo' altresi' assegnare deleghe a consiglieri provinciali, 

nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo 

statuto; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 3/05/2016 con la quale 

è stato approvato il nuovo Statuto dell’ente; 

 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 8, commi 3 e 4, che recita: 

3.Il Presidente può nominare il vicepresidente, e può conferire deleghe a singoli 

consiglieri su determinate materie o su temi specifici di particolare rilevanza politico 

istituzionale, con l’obbligo di esercitarle in modo coordinato e sinergico. Ciascuna 

delega assegna compiti e attività operative, non anche lo svolgimento di funzioni o 

l’esercizio di poteri amministrativi o di firma. Il Presidente comunica al primo 

Consiglio utile la nomina e le deleghe conferite.  

4. Il Vice Presidente, in sua assenza il consigliere anziano, collabora con il Presidente 

e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge. Egli approva gli atti di competenza del 

Presidente, qualora questi non possa assumerli per conflitto di interessi o per altri 

impedimenti di diritto.  

 

RITENUTO di nominare quale Vice Presidente il consigliere Mirco Muratori; 

 

RITENUTO inoltre di avvalersi della facoltà di delegare ai sottoscritti consiglieri i seguenti 

ambiti di attività: 

 



 

 

MIRCO MURATORI: Edilizia scolastica e sedi provinciali 

 

ALICE PARMA: Programmazione provinciale della rete scolastica, istruzione, diritto 

allo studio, formazione professionale, sanità 

  

DANIELE MORELLI : Servizi a rete, ambiente e trasporti, mobilità, partecipate 

 

GIULIA CORAZZI: Pari opportunità e discriminazione sul lavoro, affari legali, 

sicurezza e legalità 

  

LUCA PASINI: Europa, progetti europei, statistica, servizi informatici e agenda digitale 

  

SIMONE GOBBI: Politiche del lavoro, politiche sociali, cittadinanza attiva e rapporti 

con il volontariato; 

 

RITENUTO di mantenere in capo al sottoscritto quanto non espressamente delegato ai 

consiglieri, e segnatamente le seguenti materie: Riordino istituzionale, bilancio e 

programmazione, personale, urbanistica e pianificazione territoriale, viabilità, attività 

economiche, commercio e coordinamento SUAP; 

 

RIBADITA e sottolineata la necessità che le deleghe siano esercitate in maniera coordinata 

e sinergica tra loro e nel rapporto col sottoscritto, tali da rendere l’attività amministrativa più 

efficace ed efficiente; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e informatiche 

dott.ssa Isabella Magnani ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, 

in legge 7.12.2012 n. 213; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del 

D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213 non 

necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del servizio Affari Generali e 

gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e informatiche; 

 

 

D E C R E T A 



 

 

 

1. di nominare quale Vice Presidente il consigliere Mirco Muratori; 

 

2. di delegare ai sottoscritti consiglieri i seguenti ambiti di attività: 

 

MIRCO MURATORI: Edilizia scolastica e sedi provinciali 

 

ALICE PARMA: Programmazione provinciale della rete scolastica, istruzione, 

diritto allo studio, formazione professionale, sanità 

 

DANIELE MORELLI : Servizi a rete, ambiente e trasporti, mobilità, partecipate 

 

GIULIA CORAZZI: Pari opportunità e discriminazione sul lavoro, affari legali, 

sicurezza e legalità 

 

LUCA PASINI: Europa, progetti europei, statistica, servizi informatici e agenda 

digitale 

 

SIMONE GOBBI: Politiche del lavoro, politiche sociali, cittadinanza attiva e 

rapporti con il volontariato; 

 

3. di mantenere in capo al sottoscritto quanto non espressamente delegato ai consiglieri, 

e segnatamente le seguenti materie: Riordino istituzionale, bilancio e 

programmazione, personale, urbanistica e pianificazione territoriale, viabilità, 

attività economiche, commercio e coordinamento SUAP. 

 

D I S P O N E 

 

1) di notificare il presente decreto ai consiglieri provinciali sopra indicati; 

2) di comunicare il presente decreto al Consiglio provinciale e all’Assemblea dei 

sindaci e di darne adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito e 

all’albo pretorio dell’ente. 

 

 
 

 
 Il Presidente 

Santi Riziero 
firmato digitalmente 
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