
Data: 28/06/2022 [17:49:11 CEST] 
Da: BORTOLUSSI Alessandro <alessandro.bortolussi@lignano.org> 
A: Ragioneria <ragioneria@lignano.org> 
Oggetto: Re: salvaguardia ed assestamento 2022 
Stampato da: Ragioneria 

Come richiesto.

Cordiali saluti

Il Comandante la P.L.
dott. Bortolussi Alessandro

tel 0431/409122 email polizia.locale@lignano.org

Il 14/06/2022 11:43, Ragioneria 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
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CORPO DI POLIZIA LOCALE 
- Città di Lignano Sabbiadoro (Udine) - 

 

Al Capo Settore Finanza e Tributi 
 

S E D E  
 

OGGETTO: Salvaguardia ed assestamento 2022  - Polizia Locale - Relazione. 
 

A riscontro della nota del Capo Settore Finanza e Tributi, Dott.ssa Cristina SERANO, giunta via e-
mail il 14.06.2022 e relativa all’oggetto, si comunica quanto segue: 
 
 Punto 1): serve aggiungere € 5.000,00 al Cap. 2366, per esternalizzazione del servizio di verbalizzazione 

delle contravvenzioni del CDS; 

 Punto 2): non risultano, al momento, riduzioni da effettuare sulle entrate o uscite; 

 Punto 3): si è proposto alla giunta un prelievo dal fondo di riserva (in corso di trattazione) per 
rimpinguare il cap. 2454, per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per la pronuncia di n. 4 sentenze 
contrarie dei Giudici di pace di Udine, per complessivi € 1.608,00; 

 Punto 4): si è proposto il mantenimento di tre capitoli di residui degli anni precedenti (come da allegato 
atto) poiché ancora da liquidare. 

Distinti saluti. 
 
 Lignano Sabbiadoro, 28.06.2022 
 IL COMANDANTE LA P.L. 
 f.to dott. Alessandro Bortolussi 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione 
digitale) 

 



 


