
Data: 28/06/2022 [19:22:08 CEST] 
Da: Cristina Driusso <cristina.driusso@lignano.org> 
A: Ragioneria <ragioneria@lignano.org> 
Oggetto: Re: salvaguardia ed assestamento 2022 
Stampato da: Ragioneria 

con riferimento alla mail in calce si comunica quanto segue:

1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con motivazione delle stesse; 
Integrazione del capitolo 5309 - INCARICHI ESTERNI DIVERSI - SETTORE URB./ED.PRIVATA per la 
commissione pubblico spettacolo

2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio, con motivazione delle stesse;

3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in corso di riconoscimento; 
NESSUNO

4) controllo residui passivi ed attivi (v. allegato) ancora aperti con indicazione della loro 
destinazione (cancellazione-mantenimento), con adeguata motivazione dell'opzione. ALLEGATA TABELLA E 
PEZZE GIUSTIFICATIVE

Cordiali saluti

Cristina Driusso

Ragioneria <ragioneria@lignano.org> ha scritto:

Buongiorno,
come ogni anno entro la fine del mese di luglio deve essere approvata in Consiglio la delibera di 
verifica degli equilibri di bilancio ed assestamento esercizio finanziario 2022.

Per tale motivo, si richiedono comunicazioni in merito a:
1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con motivazione delle stesse;
2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio, con motivazione delle 
stesse;
3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in corso di riconoscimento;
4) controllo residui passivi ed attivi (v. allegato) ancora aperti con indicazione della loro 
destinazione (cancellazione-mantenimento), con adeguata motivazione dell'opzione.

Con riferimento al punto 4), si ricorda che per i pagamenti in c/residui la fattura deve indicare 
che la merce/servizio/lavoro è stata consegnata/eseguito nel 2021; stessa indicazione va riportata 
nella determina di liquidazione.

Siete pregati di inviare i dati entro il 28/06/2022.

Grazie per la collaborazione e buona giornata.

Il Capo Settore Finanza e Tributi
dott.ssa Cristina Serano

----------------------------
arch.   Cristina     Driusso
Comune di Lignano Sabbiadoro
Settore
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ALLEGATO "C"



Urbanistica-Edilizia Privata
telefono ------- 0431-409137
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Data: 29/06/2022 [14:04:07 CEST] 
Da: Cristina Driusso <cristina.driusso@lignano.org> 
A: Ragioneria <ragioneria@lignano.org> 
Cc: kristina Ferluga <kristina.ferluga@lignano.org> 
Oggetto: Re: salvaguardia ed assestamento 2022 
Stampato da: Ragioneria 

Ciao Doriana,

trasmetto il sollecito al Cafc,
Kristina che ci legge in copia ha sollecitato il pagamento dovuto da parte dei REVOLUTION DI 
MANFREDONIA, vi farà avere la dimostrazione del sollecito.

Relativamente alle eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con motivazione delle 
stesse;
Come sapete ho bisogno almenno di 2500 euro per l'integrazione del capitolo 5309 - INCARICHI ESTERNI 
DIVERSI - SETTORE URB./ED.PRIVATA per la commissione pubblico spettacolo,
Propongo la riduzione del capitolo 4970 dell'importo ancora da impegnare di 1480,92.

Cristina

Cristina Driusso <cristina.driusso@lignano.org> ha scritto:

con riferimento alla mail in calce si comunica quanto segue:

1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con motivazione delle stesse; 
Integrazione del capitolo 5309 - INCARICHI ESTERNI DIVERSI - SETTORE URB./ED.PRIVATA per la 
commissione pubblico spettacolo

2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio, con motivazione delle 
stesse;

3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in corso di riconoscimento; 
NESSUNO

4) controllo residui passivi ed attivi (v. allegato) ancora aperti con indicazione della loro 
destinazione (cancellazione-mantenimento), con adeguata motivazione dell'opzione. ALLEGATA TABELLA 
E PEZZE GIUSTIFICATIVE

Cordiali saluti

Cristina Driusso

Ragioneria <ragioneria@lignano.org> ha scritto:

Buongiorno,
come ogni anno entro la fine del mese di luglio deve essere approvata in Consiglio la delibera di 
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verifica degli equilibri di bilancio ed assestamento esercizio finanziario 2022.

Per tale motivo, si richiedono comunicazioni in merito a:
1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con motivazione delle stesse;
2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio, con motivazione delle 
stesse;
3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in corso di riconoscimento;
4) controllo residui passivi ed attivi (v. allegato) ancora aperti con indicazione della loro 
destinazione (cancellazione-mantenimento), con adeguata motivazione dell'opzione.

Con riferimento al punto 4), si ricorda che per i pagamenti in c/residui la fattura deve indicare 
che la merce/servizio/lavoro è stata consegnata/eseguito nel 2021; stessa indicazione va 
riportata nella determina di liquidazione.

Siete pregati di inviare i dati entro il 28/06/2022.

Grazie per la collaborazione e buona giornata.

Il Capo Settore Finanza e Tributi
dott.ssa Cristina Serano

----------------------------
arch.   Cristina     Driusso
Comune di Lignano Sabbiadoro
Settore
Urbanistica-Edilizia Privata
telefono ------- 0431-409137

----------------------------
arch.   Cristina     Driusso
Comune di Lignano Sabbiadoro
Settore
Urbanistica-Edilizia Privata
telefono ------- 0431-409137
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