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CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 
PROVI NCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307 
 

 
 
 
 Al Capo Settore Finanza e Tributi 
  Dott.ssa Cristina Serano 

 e p.c. Al Sindaco 
  Avv. Luca Fanotto 

  All’Assessore al Turismo 
  Massimo Brini 
 
  All’A ssessore alla Cultura 
  Ada Iuri 

  All’Assessore allo Sport 
  Alessandro Marosa 

  SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2021 per spesa corrente. 

 
 
Si premette che le presenti variazioni sono state preventivamente comunicate all’Assessore al Turismo, 
all’Assessore allo Sport ed all’Assessore alla Cultura. 

 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 148.102,00 

 

Capitoli oggetto di variazione: 
 

Capitoli di spesa finanziati da entrate: 
 
cap. 3654 “Trasferimenti per attuazione progetti mirati - Fin. Entrata Cap. 843” (finanziato  dal 
capitolo di entrata 843): 
+ € 2.002,00 

Con prelevamento di € 2.002,00 dal cap. 3564 “Acquisti diversi per attuazione progetti mirati - Fin.Cap. 
E.843” 

 
 
cap. 4333 “Contributi per attuazione progetti mirati LR 2/2000 - Fin. Entrata Cap. 843” (finanziato dal 
capitolo di entrata 843): 
+ € 136.100,00 

Con prelevamento dell’importo complessivo di € 146.100,00 dai seguenti capitoli: 
- € 10.000,00 dal cap. 3885 “R.IVA – Utilizzo attrezzature di terzi presso impianti sportivi”; 
- € 23.100,00 dal cap. 4015 “Contributi per organizzazione manifestazioni sportive e ricreative - Fin. Entrata 

Cap. 843” (finanziato dal capitolo di entrata 843); 
- € 110.000,00 dal cap. 4316 “Servizi per attuazione progetti mirati - Fin. Entrata Cap. 843”; 
- € 3.000,00 dal cap. 4293 “Acquisti diversi per attuazione progetti mirati - Fin. Entrata Cap. 843”; 
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Nuovo capitolo “Contributi ad imprese per iniziative diverse settore turistico”: 
+ € 10.000,00 

Con prelevamento dell’importo complessivo di € 10.000,00 dal seguente capitolo: 
- € 10.000,00 dal cap. 3885 “R.IVA – Utilizzo attrezzature di terzi presso impianti sportivi”; 

 
 
Motivazione della variazione 

 

Con decreto n. 1058/PROTUR del 13/04/2021, Prenumero 1118, a firma del Direttore del Servizio Turismo 
della Direzione Centrale Attività produttive, commercio turismo e cooperazione della Regione Friuli Venezia 
Giulia è stato concesso al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento a sostegno del consolidamento 
dell’attrattiva turistica per l’anno 2021 ai sensi della L.R. 21/2016, articolo 62, comma 1, lettera c), per un 
importo di Euro 304.700,00, ammettendo al finanziamento tutte le poste di spesa preventivate fino ad un 
ammontare di €. 550.000,00 in quanto ritenute riconducibili ed attinenti al programma proposto, e con il 
quale veniva disposta la liquidazione, a titolo di acconto, dell’importo di €. 213.290,00 corrispondente al 
70% dell’importo complessivo del finanziamento; 

 
Con Determinazione N. Reg.Gen. 261 di data 20/04/2021 si è provveduto all’accertamento al cap. E. 843 del 
suddetto importo di € 304.700,00 (accertamento n. 94/2021). 
Al fine di provvedere sia all’erogazione di contributi a sostegno delle manifestazioni turistiche, sportive e 
ricreative in programma per l’anno 2021 sia al conferimento degli incarichi per l’organizzazione delle stesse, 
si chiede alla Giunta di deliberare la necessaria variazione di bilancio, nei termini sopra descritti. 

 
Motivazione dell’urgenza 

 
L’urgenza è motivata dall’esigenza di integrare ulteriormente il capitolo 4333 (uscite) per provvedere 
all’erogazione di contributi a sostegno delle manifestazioni turistiche, culturali e ricreative in programma per 
l’anno 2021. 

Distinti Saluti 
 
  07.05.2021 
 IL RESPONSABILE U.O. 
 Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo 
 Ennio POLAT 
 (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 

 

 LA RESPONSABILE U.O. 
 Cultura – Pubblici Spettacoli 
 Dott.ssa Stefania DEL RIZZO 
 (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) 

 
Allegati: 
 tabulato variazione di bilancio 

 



Inviato all'Ufficio Ragioneria il 05/05/2021

05.02-1.04.02.05.999 3654
Trasferimenti per attuazione progetti mirati - Fin. 
Entrata Cap. 843

20.001,00 2.002,00 22.003,00

Integrazione necessaria per provvedere ai trasferimenti relativi agli eventi 
culturali in programma per la stagione 2021 e non programmati all'atto della 
stesura del bilancio di previsione. La spesa viene finanziata con 
prelevamento dell'importo complessivo di €. 2.002,00 dal capitolo 
sottoriportato.

05.02-1.03.01.02.999 3564
Acquisti diversi per attuazione progetti mirati - 
Fin.Cap. E.843

13.933,00 -2.002,00 11.931,00
Riduzione spesa per integrare il cap. 3654. Si tratta di una ridistribuzione dei 
fondi assegnati da PromoTurimoFVG, in funzione delle esigenze dell'Ufficio 
Cultura.

TOTALE 33.934,00 0,00 33.934,00

07.01-1.04.04.01.001 4333
Contributi per attuazione progetti mirati LR 
2/2000 - Fin. Entrata Cap. 843

55.000,00 136.100,00 191.100,00

Integrazione necessaria per provvedere ai trasferimenti relativi agli eventi 
turistici in programma per la stagione 2021 e non programmati all'atto della 
stesura del bilancio di previsione. La spesa viene finanziata con 
prelevamento dell'importo complessivo di € 136.100,00 dai capitoli 
sottoriportati.

06.01-1.04.04.01.001 4015
Contributi per organizzazione manifestazioni 
sportive e ricreative - Fin. Entrata Cap. 843

28.100,00 -23.100,00 5.000,00
Riduzione spesa per integrare il cap. 4333. Si tratta di una ridistribuzione dei 
fondi assegnati da PromoTurimoFVG, in funzione delle esigenze dell'ufficio

07.01-1.03.02.02.005 4316
Servizi per attuazione progetti mirati - Fin. 
Entrata Cap. 843

114.735,80 -110.000,00 4.735,80
Riduzione spesa per integrare il cap. 4333. Si tratta di una ridistribuzione dei 
fondi assegnati da PromoTurimoFVG, in funzione delle esigenze dell'ufficio

07.01-1.03.01.02.999 4293
Acquisti diversi per attuazione progetti mirati - 
Fin. Entrata Cap. 843

15.500,00 -3.000,00 12.500,00
Riduzione spesa per integrare il cap. 4333. Si tratta di una ridistribuzione dei 
fondi assegnati da PromoTurimoFVG, in funzione delle esigenze dell'ufficio

TOTALE 213.335,80 0,00 213.335,80

nuovo capitolo
Contributi ad imprese per iniziative diverse 
settore turistico

0,00 10.000,00 10.000,00

La creazione del nuovo capitolo ed il relativo finanziamento si rendono 
necessari  per provvedere ai trasferimenti ad imprese relativi agli eventi 
turistici in programma per la stagione 2021 e non programmati all'atto della 
stesura del bilancio di previsione. La spesa viene finanziata con 
prelevamento dell'importo complessivo di € 10.000,00 dal capitolo 
sottoriportato.

06.01-1.03.02.07.008 3885
R.IVA - Utilizzo attrezzature di terzi presso 
impianti sportivi

14.000,00 -10.000,00 4.000,00
Riduzione di spesa per integrare il cap. 4330: il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle esigenze dell'Ufficio

TOTALE 14.000,00 0,00 14.000,00

La Titolare di P.O. Il Titolare di P.O.
U.O. Cultura -  Pubblici Spettacoli Ufficio Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo

Dott.ssa Stefania Del Rizzo Ennio Polat
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05) (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05)
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