
   

Perugia, 20 Luglio 2022

Ai Signori Consiglieri Provinciali

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Consiglio provinciale del 26 Luglio 2022.

Comunico alle SS.LL. che il Consiglio provinciale è convocato  per il giorno  martedì 26 luglio

2022 alle  ore  15.30 presso la  sala  consiliare  della  Provincia  di  Perugia  per  trattare  i  seguenti

argomenti:

1) Comunicazioni del Presidente.

2) Lettura e approvazione verbali sedute del Consiglio provinciale del 12 e del 26 Aprile 2022.

3) Presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 (Art. 170, comma

1, D.lgs. 267/2000).

4) Art. 194 TUEL. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Tribunale di

Perugia n.  1077 del 20/07/2021, riguardante sinistro stradale su strada regionale. 

5)  Art.  193  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267 e  smi.  Bilancio  di  Previsione  2022-2024.  Assestamento

generale al Bilancio di Previsione 2022-2024. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa e

applicazione q.p. avanzo di amministrazione 2021.

6) Trasferimento in proprietà a titolo non oneroso di beni immobili costituiti da terreni e fabbricati

dall' I.I.S. "Patrizi Baldelli Cavallotti" di Città di Castello alla Provincia di Perugia, ai sensi dell’art.

8 c. 2 L. 23 / 1996 -  autorizzazione.



7)  Ordine  del  Giorno  prot.  n.  23350 presentato  in  data  18.07.2022  dal  consigliere  provinciale

Letizia Michelini avente ad oggetto "Azioni per la Sanità pubblica".

8)  Interrogazione  a  risposta  orale  prot.  n.  19748  presentata  in  data  20.06.2022  dai  consiglieri

provinciali Catia Degli Esposti e Giovanni Dominici avente ad oggetto: "Interventi urgenti per la

messa in sicurezza delle strade provinciali nei comuni di Marsciano, Collazzone e Deruta".

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 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.

   La Presidente 

 Stefania  Proietti 

    (documento firmato digitalmente)
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