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Lignano Sabbiadoro, 23.03.2021 

 

Al Capo Settore Finanza e Tributi 
 Dott.ssa Cristina Serano 
 
E, p.c. All’ Al Sindaco  
 Avv. Luca Fanotto 
 
 All’Assessore al Personale 
 Massimo Brini 
 

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2021 per progetti CREW SUTRA 
 
 
Si premette che le presenti variazioni sono state preventivamente comunicate all’assessore al 
Personale. 
 
 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE : 12.918,00 
 
 
Finanziamento 2021: trasferimento da Comunità Riviera Friulana per € 10.000,00;  
 
Finanziamento 2022: trasferimento da Comunità Riviera Friulana per € 2.918,00;  
 
 
Capitoli oggetto di variazione: 
 
 
Capitoli di entrata : 
 
cap. 1328 RIMBORSI DA U.T.I.-USCITA CAPP.411-420-420/40-937  
 

Anno 2021     + € 10.000,00 (rimborso da Comunità Riviera Friulana)  
 
Anno 2022       + € 2.918,00 (rimborso da Comunità Riviera Friulana)  
 

 
Capitoli di spesa finanziati da entrate: 
 

Anno 2021 
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cap. 411/ 0 STIPENDI ANTICIPATI PER PERSONALE U.T.I- FINANZ. ENTRATA CAP.1328 
(finanziato dal capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 7.340,00 
 
cap. 420 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANTICIPATI PER PERSONALE U.T.I.-FIN.ENTRATA 
CAP.1328 (finanziato dal capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 1.811,00 
 
420/ 40 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO ANTICIPATI PER PERSONALE U.T.I. -FIN.E.CAP.1328 
(finanziato dal capitolo in entrata di cui sopra): + € 219,00 
 
cap. 937 “IRAP ANTICIPATA PER PERSONALE U.T.I.-FIN.ENTRATA CAP.1328 (finanziato dal 
capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 630,00 
 

Anno 2022 
 

cap. 411/ 0 STIPENDI ANTICIPATI PER PERSONALE U.T.I- FINANZ. ENTRATA CAP.1328 
(finanziato dal capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 2.140,00 
 
cap. 420 CONTRIBUTI OBBLIGATORI ANTICIPATI PER PERSONALE U.T.I.-FIN.ENTRATA 
CAP.1328 (finanziato dal  capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 528,00 
 
420/ 40 CONTRIBUTI FINE RAPPORTO ANTICIPATI PER PERSONALE U.T.I. -FIN.E.CAP.1328 
(finanziato dal capitolo in entrata di cui sopra): + € 65,00 
   
 
cap. 937 IRAP ANTICIPATA PER PERSONALE U.T.I.-FIN.ENTRATA CAP.1328 (finanziato dal 
capitolo in entrata di cui sopra): 
+ € 185,00 
 

Motivazione della variazione 

 

La Comunità Riviera Friulana ha svolto un'attività di progettazione volta alla candidatura di idee 

progettuali a valere sul Bando anno 2017 del Programma Italia Croazia su tematiche di interesse 

strategico per l'Ente, candidando: 

- in veste di partner progettuale il progetto S.U.T.R.A. – Sustainable Transport in adriatic coastal 

and hinterland - Asse 4 Maritime transport- Obiettivo specifico 4.1. per promuovere la qualità, 

salute e sostenibilità ambientale dei servizi e dei nodi del trasporto marittimo e costiero, favorendo 

la multimodalità nell'area del Programma; 

- in qualità di partner progettuale al succitato bando con il progetto C.R.E.W. – Coordinated 

Wetland Management in Italy-Croatia Cross Border Region - ASSE 3 – Ambiente e Patrimonio 

culturale - OBIETTIVO 3.2 “contribuire a proteggere e ripristinare le biodiversità”, quale priorità di 

interesse strategico per il territorio dell’UTI Riviera Bassa Friulana, ciò in aderenza con l’azione 

“Realizzare un Atlante dei luoghi”, già finanziata dal Patto territoriale sottoscritto con la Regione 

FVG - c.d. Intesa 2017. 

Con delibere di Giunta comunale n. 175 e n. 176 del 21.06.2019 sono stati approvati gli schemi di 

convenzione per l’utilizzo di personale di comuni aderenti all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana (ora 

Comunità Riviera Friulana) per i progetti C.R.E.W e S. U. T. R. A.  



 

 

Servizio del Personale 
Responsabile del procedimento:  Dott. Francesco Lenardi -  la pratica è trattata da: Rosso Silvia 

orario per il pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00 

℡ tel. 0431 409147 - � telefax 0431 409223 
web: http://www.lignano.org  e-mail: personale.seg@comune.lignano-sabbiadoro.ud.it 

 
 

 

Considerato che il progetto C.R.E.W, con termine il 30.08.2021, prevede nell’ultimo periodo 

maggiori attività conclusive e visto che il progetto S. U. T. R. A. è stato prorogato fino a giugno 

2022, si rende necessario integrare le risorse economiche per fare fronte alle spese inerenti il 

compenso al personale di questo ente coinvolto che saranno oggetto di rimborso da parte della 

Comunità Riviera Friulana, si chiede alla Giunta di deliberare la necessaria variazione di bilancio, 

nei termini sopra descritti. 

 

In particolare, il contributo (contabilizzato nel capitolo di entrata) copre i compensi per la 

partecipazione di un dipendente del Comune di Lignano Sabbiadoro ai progetti europei S.U.T.R.A. 

e C.R.E.W. con relativi oneri ed IRAP per un totale complessivo di € 10.000,00 nel 2021, € 

2.918,00 nel 2022 che verranno successivamente rimborsati dalla Comunità Riviera Friulana. 

 

Motivazione dell’urgenza 

 

Si specifica che la motivazione dell’urgenza è determinata dall’esigenza di proseguire la 

realizzazione dei progetti europei C.R.E.W e S. U. T. R. A. con attività lavorativa da parte della 

dipendente del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

 

La definizione dell’ammontare delle somme poste a carico di questo ente e successivamente 

rimborsate dalla Comunità Riviera Friulana è stata determinata con comunicazione mail della 

segreteria della Comunità Riviera Friulana di data 23.02.2021. 

 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 Il Segretario Generale 
 Avv. Francesco Lenardi 
 documento firmato digitalmente 

 
Allegati: 
 tabulato variazione di bilancio  

 


