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  Lignano Sabbiadoro, 02.10.2020 
 
 
  Al SINDACO 
   Avv. Luca Fanotto 
 
  Al  Capo Settore 
   Finanza e Tributi 
   dott.ssa Cristina Serano 

 SEDE 
 
 
 
Oggetto: richiesta di variazione urgente al bilancio di previsione 2020 per spesa c/capitale. 
 
 

Si richiede di voler cortesemente dar corso ad una variazione al bilancio di previsione 2020 (spesa in 
c/capitale) dell’Ufficio Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo con procedura d’urgenza, di cui 
all’allegato prospetto, sottolineando che le presenti variazioni sono state preventivamente comunicate 
all’Assessore allo Sport. 

 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 21.045,00 
 
Capitoli oggetto di variazione: 

cap. 9853  R.IVA - Attrezzature impianti sportivi - Finanz. Avanzo economico 
+ € 21.045,00 

Con prelevamento dell’importo complessivo di € 2.911,97 dai seguenti capitoli: 
- € 20.706,71 dal cap. 3810 “R.IVA – Incarico esterno gestione Polisportivo”; 
- €      338,29 dal cap. 3814 “R.IVA – Incarico Pulizia palestre scolastiche”. 
 

L’urgenza è motivata dall’esigenza di provvedere, nel più breve tempo possibile, all’acquisto di n. 4 
attrezzature sanificanti anti Covid-19 per le palestre di proprietà comunale, al fine di poter far partire 
l’attività sportiva al coperto con le garanzie di sanificazione degli ambienti. 

 
Distinti saluti. 

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

 
 
 
Allegato: tabulato variazione di bilancio 
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                ALLEGATO "A"



USCITE C / CAPITALE

06.01-2.02.01.05.999 9853
R.IVA - A ttrezzature 
impianti sportivi - Finanz. 
Avanzo economico

92.564,45 21.045,00 113.609,45 2020

Integrazione necessaria per provvedere all 'acquisto di attrezzature 
sanificanti anti-covid 19 per le palestre di proprietà comunale. La spesa 
viene finanziata con prelevamento dell 'importo complessivo di €. 21.045,00 
dai seguenti capitoli  del Bilancio 2020

06.01.1.03.02.13.001 3810
R.IVA - Incarico esterno 
per gestione Polisportivo

157.133,00 -20.706,71 136.426,29 2020
Riduzione spesa per integrare il  cap. 9853. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

06.01-1.03.02.13.002 3814
R.IVA - Incarico pulizia 
palestre scolastiche

1.000,00 -338,29 661,71 2020
Riduzione spesa per integrare il  cap. 9853. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

TOTALE 250.697,45 0,00 250.697,45

I l Ti tolare di P.O.
Uff icio Tempo Lib ero, Tur ismo, Sport, Associazionismo

Inviato all'Ufficio Ragioneria il 02/10/2020 Ennio Polat
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05)
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