
Perugia, 10.03.2022 AI SIGNORI CONSIGLIERI
PROVINCIALI

LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione Consiglio provinciale del 15 marzo 2022         

Comunico alle SS.LL che il consiglio provinciale è convocato per il giorno 15 marzo 2022 alle ore 

11,00 presso la sala consiliare della Provincia di Perugia per trattare i seguenti argomenti:

1)  Comunicazioni del Presidente.

2) Lettura ed approvazione verbali sedute del C.p. del 13 dicembre 2021 e del 5 gennaio 2022.

3) Recupero disavanzo da riaccertamento straordinario ex art.3, comma 7, D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

4) Variazioni al Bilancio di Previsione 2021 - 2023, Annualità 2022 e 2023 in regime di esercizio 

provvisorio.

5) Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia. Ratifica nuovo Statuto definitivo.

6) Bilancio di Previsione 2021 - 2023. Comunicazione prelevamenti dai Fondi disposti nel corso del 

4° trimestre 2021.

7) Ordine del giorno presentato in data 25 febbraio 2022 dai consiglieri provinciali Betti, Michelini, 

Borghesi Landrini, Zaccagni, Fantauzzi avente ad oggetto: "Crisi al confine tra Russia e Ucraina e 

lo scoppio delle ostilità".



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  (uso  di  mascherine  e  mantenimento  della  distanza  interpersonale, 

come previsto dai nuovi recenti decreti, ordinanze e linee guida in merito all’emergenza Covid-19). 

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.

     Distinti saluti.

    Il Presidente 

 Stefania  Proietti 

(documento firmato digitalmente)
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