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Data: 22/06/2021 [13:57:03 CEST]

Da: kristina ferluga <kristina.ferluga@lignano.org>

A: Ufficio Ragioneria Contabilità <ragioneria.fina@comune.lignano-sabbiadoro.ud.it>

Cc: Ufficio Servizi Demografici <servizi.demografici@lignano.org>, Ufficio Servizi Informatici

<servizi.informatici@lignano.org>, Natascia Rinaldi <natascia.rinaldi@lignano.org>

Oggetto: Ritiro richiesta VARB prot. 16681 d.d. 25/05/2021

Stampato da: Ragioneria

Buongiorno,

con riferimento alla richiesta di applicazione Avanzo per acquisti U.O. Servizi Demografici, trasmessa in

data 25/05/2021 prot. 16681, si specifica quanto segue:

1) Mantenere la richiesta relativa al Finanziamento del cod. 01.07-2.02.01.03.001 capitolo 9060

denominato “Acquisto arredi Servizi

Demografici - Finanz. avanzo libero” per interventi di ristrutturazione dell’U.O. Servizi Demografici.

2) Eliminare la richiesta di istituzione nuovo capitolo di spesa denominato “Acquisto attrezzature

Servizi Demografici - Finanz.avanzo libero” con finanziamento dello stesso mediante avanzo libero per

acquisto n.2 stampanti destinate all'U.O. Servizi Demografici, in quanto l'iter verrà interamente gestito

dal CED;

3) Si chiede, pertanto, di voler considerare la richiesta di avanzo libero per acquisto n.2 stampanti

destinate all'U.O. Servizi Demografici, trasmessavi dall'Ufficio Servizi Informatici.

Resto disposizione per ulteriori informazioni.

Cordialmente,

Kristina

--

Kristina Ferluga

U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza Legale

tel. 0431 409 174

Città di Lignano Sabbiadoro

“Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che

sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti.

Se il ricevente del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente

responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni distribuzione o

copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita, anche ai sensi del Reg. UE 2016/679.

Se ha ricevuto questo messaggio per errore, La preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail

di risposta e successivamente di procedere alla cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal

suo sistema.

I dati personali saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679, può richiedere l’informativa presso i

nostri uffici”

This message is reserved for the solely use of the intended recipient and may contain information that is

of a privileged, confidential or non-disclosure nature, according to applicable laws. If the reader of

this message is not the intended recipient, or the employee / agent responsible for delivering the

message to the intended recipient, we inform you that any distribution or copying of this communication

is strictly prohibited, also pursuant to EU Reg. 2016/679. If you received this message by mistake,

please notify us immediately by replying to it and then proceed with the deletion of this e-mail and

related  attachments from your system. Personal data will be processed in accordance with EU Reg.

2016/679, you can request it at our office.
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