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Città di Foggia 

Presidenza del Consiglio 
 

Prot. n.  128910  del  26.11.2020 

 

 
Ai Sigg.ri Consiglieri 

Ai Sigg.ri Assessori 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

Al Collegio dei Revisori 

Alla Prefettura e Forze dell’ordine 

 

Trasmissione  a mezzo PEC 

OGGETTO: Convocazione Consiglio comunale in videoconferenza con modalità 
telematica a distanza ai sensi dell’art. 73, 1 comma, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 
nonché dell’art. 1 lett. n-bis), del DPCM 18 ottobre 2020 e delle disposizioni temporanee 
presidenziali adottate in data 22.10.2020, prot. 113990-20 per contrastare e contenere la 
diffusione del virus Covid 19. 
 

%%%%%%%%%% 
 
Si comunica che il Consiglio comunale  è convocato in videoconferenza con modalità 
telematica a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Zoom.us”,  in seduta di prima 
convocazione in aggiornamento per lunedì 30 Novembre 2020 alle ore 09:30 per la 
trattazione degli argomenti residui della seduta consiliare del 26.11.2020 di cui al 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023. (Art. 170, 

comma 1, D.lgs. 267/200); 
 

2) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 26/10/2020 ad oggetto: 
Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ex art. 175, comma 4, 
D.Lgs. n. 267/2000 con conseguente adeguamento del Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2022; 
 

3) Approvazione Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento generale art. 
193 - art. 175 comma 8  D.Lgs. n. 267/2000;  

 
4)  Bilancio Consolidato 2019. Approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 

 
I lavori consiliari saranno trasmessi in diretta tramite il canale you tube 
“Presidenzaconsiglio Foggia” al fine di garantire la pubblicità della seduta, 
accessibile anche attraverso il sito web istituzionale. 
 
 Cordiali saluti 
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