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Al SINDACO
Laura GIORGI

ALLA GIUNTA COMUNALE

Marco DONÀ

AL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO
Dott. Carlo TEGHIL

AL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Cristina SERANO
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OGGETTO: Richiesta variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024.

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e Bilancio di Previsione 2022-

Vista la
Esecutivo di gestione e Piano della Prestazione 2022-

Giorgio Baradello, quale titolare di posizione organizzativa relativa alla U.O. LL.PP.

Premesso che

- in data 08.03.2022 ASE-Acegas Aps Amga Servizi Energetici Spa scriveva La presente per informarvi che

quanto sta su

trimestre

- in data 15.09.2022 la società mandataria ASE-Acegas Aps Amga Servizi Energetici Spa comunicava una

azione
pubblica;

- in data del 11.10.2022 la suddetta società comunicava una stima presunta al 31/12/2022 dei canoni di
servizio per

estione e 268.383,36 quota lavori;

- da un prospetto di stima del costo del servizio relativo agli immobili- riscaldamento ed energia elettrica-
discussi con Ase Spa in data 25/10/2022 è emerso che il costo stimato del canone del servizio integrato al
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Premesso che alla luce di quanto sopraddetto sarà necessario incrementare i capitoli di spesa relativi al
project financing degli immobili comunali e il capitolo del p
utilizzando in parte delle economie di bilancio e in parte con avanzo libero;

Premesso che il capitolo di spesa 10060 negli anni finanziava con un contributo Regionale la
realizzazione dei percorsi cicloturistici Aste

tramite cofinanziamento

ssibilità di riaccertare parte della somma al
capitolo di cofinanziamento in entrata e al relativo capitolo in uscita per tale
opera si rende necessario reinserire a bilancio tale somma per
oggetto poiché tale somma appartiene ;

Tutto ciò premesso con la presente si chiede la variazione al bilancio di previsione 2022-2024 così come
tecnicamente e motivatamente e

Si ritiene che la presente richiesta di variazione di bilancio pur integrando il Programma Triennale delle
OO.PP. non sia una modifica sostanziale dello stesso.

Si ritiene inoltre che la presente richie
relative al costo complessivo stimato del servizio relativo al project financing dovranno essere liquidate entro

Distinti Saluti

IL TITOLARE DI P.O. LAVORI PUBBLICI
architetto Giorgio BARADELLO
(documento firmato digitalmente)





 


