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Ai Consiglieri provinciali
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Segretario generale
Al Dirigente
e, p.c.

Al Sig. Prefetto di Ancona
protocollo.prefan@pec.interno.it

Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE 26/7/2022 - AVVISO ED ODG
Per il combinato disposto dell’articolo 61 dello Statuto provinciale e delle norme
contenute nel Titolo VI, Capo I del Regolamento del Consiglio provinciale e delle sue
articolazioni, si comunica che il Consiglio provinciale è convocato, in adunanza ordinaria ed in
prima convocazione, presso la Sala Consiglio della Sede della Provincia sita in Strada di Passo
Varano n. 19/A Ancona, per il giorno
MARTEDI’ 26 LUGLIO 2022, ore 17:30
Si comunica, inoltre, a norma dell’art. 83 del Regolamento del Consiglio provinciale e
delle sue articolazioni, che gli atti relativi agli argomenti iscritti all’o.d.g. sono disponibili al
seguente link:
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https://provinciaanconaitmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/e_desideri_provincia_ancona_it/EoBcqAT5mIxDkUnK2MCiqpg
B2a4_U0dskMWGoaTKfFP0BQ?e=oE9l9Z
I pareri dell’organismo di revisione contabile, relativi alla proposta di deliberazione n.
2107/ 2022, avente ad oggetto “Documento unico di programmazione (D.U.P) 2022/2024 1° modifica.” e alla proposta di deliberazione n.

2030/2022, avente ad oggetto

“Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale al bilancio di previsione
2022/2024 (variazione di bilancio n. 2) ai sensi degli artt. 193 comma 2 e art. 175, comma 8,
d.lgs. 267/2000.”, saranno trasmessi appena disponibili.
La S.V. è invitata a partecipare alla riunione.

IL PRESIDENTE
CARNEVALI DANIELE
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
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