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Inviata via PEC

e, p.c.

Ai Dirigenti della Provincia

“

Ai Revisori dei Conti

LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Consiglio Provinciale.
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l’art. 40, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la Disposizione Presidenziale n. 10 del 17/03/2020 in materia di svolgimento delle attività
consiliari in videoconferenza;
Richiamate le previsioni di cui al punto 1. della suddetta Disposizione:
-

sub lettera b), ove testualmente si prevede che “La seduta del Consiglio può essere tenuta
completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario comunale presenti in
luoghi diversi tra loro, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione
della conferenza (…)”;

-

sub lettera f) ove testualmente si prevede che: “È sempre possibile procedere alla trasmissione pubblica
in via telematica dei lavori del Consiglio Provinciale, previa apposita previsione di ciò all’interno
dell’avviso di convocazione della relativa seduta consiliare”;

-

sub lettera e) ove testualmente si prevede che “Qualora la riunione del Consiglio Provinciale sia
tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta nel
luogo ove è attrezzato il sistema di videoconferenza”;

In esecuzione degli stessi;
COMUNICA
Il consiglio provinciale è convocato, con carattere ordinario, presso la sede della Provincia, per le ore
12:00 di mercoledì 23/12/2020 in prima convocazione e per le ore 12:00 di giovedì 24/12/2020 in
seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali precedente seduta;
2. DUP 2021 – 2023: Approvazione;
3. Approvazione Regolamento per la disciplina dell'area delle Posizioni Organizzative;
4. Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni. Provvedimenti;
5. Regolamento relativo al "Sistema per la pesatura delle posizioni dirigenziali”. Approvazione;
6. Tribunale di Campobasso RG es. N. 657 del 2019. Ordinanza di assegnazione n. 603 del 2020.
Pagamento effettuato dal tesoriere provinciale, in qualità di terzo esecutato. Riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'effettuazione del pagamento interessi
moratori.

Si comunica, altresì, che:
-

la modalità di svolgimento del Consiglio provinciale, in ottemperanza ai decreti in materia
emergenziale COVID 19 e della Disposizione Presidenziale sopra indicata, avverrà in
audio – videoconferenza, collegandosi al seguente link https://meet.google.com/krv-xtnz-zcq
a mezzo di device compatibili in possesso dei componenti dell’Assemblea;

-

sarà trasmesso in diretta streaming sulla homepage della Provincia, all’indirizzo
http://www3.provincia.campobasso.it/;

-

si considererà tenuto in Campobasso presso la Sede dell’Ente Provincia di Campobasso, in
quanto luogo in cui è attrezzato il sistema di videoconferenza.
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