
Perugia, 24 settembre 2021

           AI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
         CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO – AFFARI GENERALI   

           
         AI CONSIGLIERI CAPIGRUPPO NON COMPONENTI

             LORO SEDI

 Si comunica che la Commissione consiliare permanente  BILANCIO – AFFARI GENERALI   è 

convocata per il giorno di MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2021 presso la Sede Centrale – Sala 

Consiglio  alle ore 09.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda convocazione. 

I  Consiglieri convocati  alla seduta e gli  uffici di supporto potranno partecipare alla stessa a 

distanza, in modalità telematica, collegandosi in videoconferenza con la “stanza virtuale” ove si 

svolge la riunione, da luoghi diversi dalla sede istituzionale della provincia, ovvero presenziando 

nella sala Giunta attrezzata con strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza 

per il contenimento del contagio.

La  presenza  dei  componenti  della  commissione  è  accertata  dal  Presidente  della  seduta, 

mediante  appello  nominale  dei  Consiglieri,  che  consente  la  verifica  degli  accessi  dai  quali 

risultano collegati in videoconferenza e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di 

collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

Si indicano, di seguito, gli argomenti posti all’ O. del G.:

1. Schema di Bilancio  consolidato 2020. Approvazione.

2. Approvazione progetto di fusione societaria per incorporazione, ai sensi degli art. 2501-ter e 
seguenti del codice civile, relativo alla Fusione di Umbria Digitale s.c.a.r.l in Umbria Salute e 
Servizi s.c.a.r.l. e operazioni connesse e conseguenti.

3.  Esercizio  delle  funzioni  attribuite  ex L.R.  n.  3/99 e  L.R.  n.  10/15 – Pendenze di  natura 
finanziaria con la Regione Umbria.    

Parteciperà:   Dott. Alberto Orvietani (Dir. Servizio Finanziario)

4. Concessione del Servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra 
delle matrici ambientali compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade di 
competenza della Provincia di Perugia.

Parteciperà:   Ing. Andrea Rapicetta (Serv. Gestione Viabilità) 



5. Varie ed eventuali

         D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

                                            CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO – AFFARI GENERALI

                                                                                                                Stefano Ceccarelli


