
  

                

    

   
  
   

    
 

    

        

   

       

   

     

 

                                                      
                                                                                               

         

PROVINCIA DI LECCE U 
Protocollo N.0029673/2022 del 26/07/2022

ODG5Agg. 

P R O V I N C I A D I L E C C E 

Lecce, 26.07.2022 

- Ai Sigg. Consiglieri Provinciali 

- Sig. Segretario Generale 
- Sig. Direttore Generale 

- Sigg. Revisori dei Conti 
- - Sigg.ri Dirigenti 

LORO SEDI 

Al Sig. Prefetto di Lecce 

Oggetto: Convocazione Consiglio Provinciale in seduta ordinaria. OdG Aggiunto 

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge e regolamentari il Consiglio Provinciale già 

convocato in seduta ordinaria presso la sede della Provincia di Lecce Via Umberto I, n.13, nell’apposita 

aula consiliare, il giorno 28.07.2022 alle ore 7,30 in prima convocazione ed alle ore 9,00 in seconda 

convocazione tratterà anche i seguenti argomenti: 

1) Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi/Piano 
della Performance per l’Esercizio finanziario 2022. 

2) Esercizio finanziario 2022. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi alla data 
del 30.06.2022. 

IL PRESIDENTE 
(Stefano Minerva) 

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce 

C.F.80000840753 




Rapporto sull'accesso facilitato


		Nome file: 

		181 - Odg aggiunto del Consiglio provinciale del 28 luglio 27-07-22.pdf




		Rapporto creato da: 

		

		Organizzazione: 

		




[Inserire informazioni personali e sull'organizzazione dalla finestra di dialogo Preferenze > Identità.]


Riepilogo


Nel documento specificato non è stato rilevato alcun problema.


		Richiede una verifica manuale: 2

		Riuscito manualmente: 0

		Non riuscito manualmente: 0

		Ignorato: 0

		Riuscito: 30

		Non riuscito: 0




Rapporto dettagliato


		Documento



		Nome regola		Stato		Descrizione
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		Ordine di tabulazione		Riuscito		L'ordine di tabulazione è coerente con l'ordine della struttura

		Codifica caratteri		Riuscito		È inclusa una codifica caratteri affidabile
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		Associato a contenuto		Riuscito		Il testo alternativo deve essere associato a un contenuto
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		Voci elenco		Riuscito		LI deve essere un elemento figlio di L
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