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Ufficio Atti Deliberativi

Biella, data del protocollo
Ai Consiglieri Provinciali
Al Segretario generale
Ai Dirigenti provinciali
E p.c.

LORO SEDI
Oggetto: Avviso di convocazione al Consiglio Provinciale.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, il D.lgs n. 267/2000 ed il vigente Regolamento provvisorio per il
funzionamento del Consiglio Provinciale, si avvisa che il Consiglio Provinciale è convocato per il giorno
Venerdì 30 aprile 2021
ore 14:30 in prima convocazione
ore 15:00 in seconda convocazione
per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, che si allega.
La seduta si svolgerà in modalità telematica (videoconferenza), in applicazione dell’art. 73, comma 3
del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 come prorogato dall’art.19 del D.L. 183/2020 e delle “Linee guida per lo
svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità a distanza”, approvate con DPP n. 23 del
20/03/2020.
Seguono le indicazioni operative per l’accesso alla piattaforma telematica che verrà messa a
disposizione:
Consiglio Provinciale
ven 30 apr 2021 14:30
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/844959861
Puoi accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 42
Codice accesso: 844-959-861
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/844959861
Lo svolgimento e la pubblicità dei lavori del Consiglio Provinciali necessitano il trattamento dei suoi dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): per l’informativa estesa si rinvia al sito istituzionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Gianluca FOGLIA BARBISIN
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Al Prefetto della Provincia di Biella
Ai Revisori dei Conti
Agli Organi di informazione

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA
Seduta del 30 aprile 2021 ore 14:30
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente della Provincia;
2) Esame ed approvazione del Rendiconto per l’esercizio 2020;
3) Ratifica della variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione 2021-2023 (DPP n. 33
del 16/03/2021);
4) Variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 con applicazione avanzo di
amministrazione;

6) Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Biella - art. 1, comma 844 L.
205/2017. Anno 2021. Integrazione.
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5) Approvazione convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per
interventi di messa in sicurezza di fermate extraurbane del trasporto pubblico locale;

