
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA

 

        

     

     

     

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale.

 

Si comunica che il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia,

convocato, in presenza (con la messa in atto di tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del 

distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei DPI individuali personali sia per i partecipanti alla seduta che 

per il pubblico eventualmente presente) in

occorrendo in seconda convocazione

Centro SPRAR in zona PIP, per la trattazione del seguente:

  

1. L.R. n. 31 del 4 dicembre 2009 e D.Lgs

allo studio e per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2021

2. Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 150 del 10.11.2020 ad oggetto: “Variazione di bilancio 

Variazione di PEG”; 

3. Riconoscimento debiti fuori bilancio, art. 194, c.1, lettera e) D.

professionali. Variazione di bilancio;

4. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 c.1, lettera a) D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. S

esecutive – Variazione di bilancio

5. Riconoscimento debiti fuori bilancio, art. 194 c.1, lettera e) D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Lavori somma 

urgenza per il contenimento del diffondere del virus Covid

6. Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194, lettera e) D.

zona a verde pubblico “Parco Belvedere”

7. Adempimenti ai sensi dell’art. 193 del D.

8. Variazione di bilancio – Assestamento;

9. Variazione al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 

10. Regolamento Polizia Locale e Sicurezza Integrata. Approvazione.

 

 

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento del Consiglio Comu

iscritti all’o.d.g. sono depositati presso la Segreteria Comunale.

Gli atti sono altresì disponibili, consultabili e scaricabile, nella intranet Area Riservata ai Consiglieri 

comunali del Comune di San Ferdinando di Puglia.

 

San Ferdinando di Puglia, 26.11.2020

                                        

   

                                 

 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

                    Al Sindaco 

        Ai Consiglieri Comunali 

        Al Segretario Generale 

E, p.c.        Alla Prefettura Barletta

     LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione Consiglio Comunale. 

Si comunica che il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia, in adunanza straordinaria

(con la messa in atto di tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del 

iamento interpersonale e l'utilizzo dei DPI individuali personali sia per i partecipanti alla seduta che 

per il pubblico eventualmente presente) in prima convocazione alle ore 10.00 del giorno

seconda convocazione , il giorno 02.12.2020 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare

Centro SPRAR in zona PIP, per la trattazione del seguente:     

ORDINE DEL GIORNO 

 

L.R. n. 31 del 4 dicembre 2009 e D.Lgs 65/2017. Approvazione comunale degli interventi per il diritto 

allo studio e per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2021

Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 150 del 10.11.2020 ad oggetto: “Variazione di bilancio 

Riconoscimento debiti fuori bilancio, art. 194, c.1, lettera e) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

lancio; 

Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 c.1, lettera a) D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. S

Variazione di bilancio; 

Riconoscimento debiti fuori bilancio, art. 194 c.1, lettera e) D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Lavori somma 

urgenza per il contenimento del diffondere del virus Covid-19. Variazione di bilancio

i fuori bilancio art. 194, lettera e) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Messa in sicurezza 

zona a verde pubblico “Parco Belvedere”. Variazione di bilancio; 

Adempimenti ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 – Determinazioni; 

tamento; 

Variazione al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 – Annualità 2020. Variazione di bilancio;

Regolamento Polizia Locale e Sicurezza Integrata. Approvazione. 

del Regolamento del Consiglio Comunale, gli atti relativi agli argomenti 

iscritti all’o.d.g. sono depositati presso la Segreteria Comunale. 

Gli atti sono altresì disponibili, consultabili e scaricabile, nella intranet Area Riservata ai Consiglieri 

comunali del Comune di San Ferdinando di Puglia. 

.2020 

                                                            Il Presidente del Consiglio Comunale

                     Giacomo Rosario DEMICHELE

                                  

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Ai Consiglieri Comunali  

 

Alla Prefettura Barletta-Andria-Trani 

in adunanza straordinaria  è 

(con la messa in atto di tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del 

iamento interpersonale e l'utilizzo dei DPI individuali personali sia per i partecipanti alla seduta che 

del giorno 30.11.2020 ed 

presso la Sala Consiliare  "A" del 

65/2017. Approvazione comunale degli interventi per il diritto 

allo studio e per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2021; 

Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 150 del 10.11.2020 ad oggetto: “Variazione di bilancio – 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Competenze 

Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 c.1, lettera a) D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Sentenze 

Riconoscimento debiti fuori bilancio, art. 194 c.1, lettera e) D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Lavori somma 

19. Variazione di bilancio; 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. Messa in sicurezza 

Annualità 2020. Variazione di bilancio; 

atti relativi agli argomenti 

Gli atti sono altresì disponibili, consultabili e scaricabile, nella intranet Area Riservata ai Consiglieri 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Giacomo Rosario DEMICHELE 
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