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                                     Data del protocollo 

 
 Al Capo Settore Finanze e Tributi 

 

 Al Sindaco  
 

 SEDE 
 
 
OGGETTO:  richiesta di variazione al Bilancio 2021-22-23 per fondi ministeriali per ristorare le 

imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19. 

 

Si premette che la presente variazione è stata preventivamente concordata con l’assessore Ada Iuri 
 

 
BILANCIO 2021 IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2021: €   6.961,98 
 

 

Finanziamento: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i trasporti 
e la navigazione. 
 
Capitoli oggetto di variazione: 
 
MAGGIORI ENTRATE   
IMPORTO    €   6.961,98 

CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. 
STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

CAPITOLO DA 
ISTITUTIRE 

E Nuovo capitolo € 0,00 + € 6.961,98       € 6.961,98 

 
Motivazione: assegnazione contributo ministeriale ai sensi dell’art. 229 («Misure per incentivare la mobilità 

sostenibile»), comma 2-bis, del decreto legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 

17 luglio 2020, n. 77 e del decreto dal Ministero delle Infrastrutture n. 562 del 4 dicembre 2020.  

L’importo concesso con decreto n. 58 del 7/04/2021 è pari al 16,11 % dell’importo richiesto con nota n. 1256 

del 14.01.2021. 

 

MAGGIORI SPESE  

IMPORTO    €   6.961,98 

 
BILANCIO CODICE 

N. 
CAP 

DESCRIZION
E CAP. 

STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

 
2021 

CAPITOLO 
DA 

ISTITUTIRE 

 
U 

Nuovo capitolo € 0,00 + € 6.961,98 € 6.961,98 
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Motivazione: il contributo in oggetto è destinato a ristorare l’impresa Arriva Udine s.p.a., esercente il 

servizio di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso tra la sospensione dei 

servizi e il termine dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

L’importo richiesto pari a € 43.225,463, è uguale alla differenza positiva, al netto dell'IVA, tra l’importo del 

corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsti per l'intero anno scolastico e quanto corrisposto dal 

Comune di Lignano all’impresa a seguito delle minori prestazioni del servizio erogate in ragione 

dell’emergenza epidemiologica. L’importo concesso con decreto n. 58 del 7/04/2021 è pari al 16,11 % 

dell’importo richiesto. 

  

      

          Il Segretario Comunale  

- avv. Francesco Lenardi – 

Documento sottoscritto digitalmente 

                                                                                             
  
 



 



 
 

MA GGIORI ENTRATE CORRENTI 
 
 

 
BILANCIO  

 
N. CAP 

DESCRIZIONE 
CAP. 

STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE ( +/-) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della variazione e 
copertura finanziaria) 

 
2021 Nuovo capitolo da istituire € 0,00 + € 6.961,98 € 6.961,98 

Assegnazione contributo ministeriale ai 
sensi dell’art. 229 («Misure per 

incentivare la mobilità sostenibile»), 
comma 2-bis, del decreto legge19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

con legge 17 luglio 2020, n. 77 e del 
decreto dal Ministero delle Infrastrutture 

n. 562 del 4 dicembre 2020.  
L’importo è stato concesso con decreto n. 
58 del 7/04/2021 del dipartimento per i 
trasporti e la navigazione ed è pari al 

16,11 % dell’importo richiesto con Ns. 
nota n. 1256 del 14.01.2021. 

 
MAGGIORI SPESE CORRENTI 

 
 

 
BILANCIO  

 
N.CAP 

DESCRIZIONE 
CAP. 

STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE ( +/-) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della variazione e 
copertura finanziaria) 

 
2021 

Nuovo capitolo da istituire € 0,00 + € 6.961,98 € 6.961,98 

Il contributo in oggetto è destinato a 
ristorare l’impresa Arriva Udine s.p.a., 
esercente il servizio di trasporto scolastico 
delle perdite di fatturato subite, nel 
periodo intercorso tra la sospensione dei 
servizi e il termine dell’anno scolastico 
2019/2020, a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
 


