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CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) codice fiscale 83000710307

Lignano Sabbiadoro, 18.05.2022

Al Capo Settore Finanza e Tributi
Dott.ssa Cristina Serano

Avv. Luca Fanotto

Anna Beninati

SEDE

OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2022 con utilizzo di avanzo vincolato.

Con la presente si rappresenta la necessità di procedere al più presto ad una variazione di
2022 di comp 247.962,00 per la previsione delle somme

necessarie al pagamento del compenso incentivante e delle comp
2021, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP,

In particolare si prevede il finanziamento da avanzo vincolato dei capitoli per la
corresponsione delle seguenti competenze:

Compenso incentivante (CCDIA del 07.12.2021 119.093,77+ 12.422,33) 131.516,10
Retribuzione di risultato Posizioni organizzative 19.935,64
Retribuzione di risultato Dirigente e Segretario 19.479,55
Reperibilità Protezione Civile 2.635,04
Compensi per maneggio valori (da corrispondere sulla base del rendiconto di
cassa degli agenti contabili)

590,00

Indennità forme associative art. 48 CCRL 06
Specifiche responsabilità art. 8 CCDIA 11.000,00

TOTALE 187.227,33

A tali competenze
quantificati complessivamente nel tabulato allegato.

Si chiede di finanziare con avanzo vincolato la somma complessiva di 247.962,00,
come da allegato tabulato, con le risorse accantonate in sede di riaccertamento dei residui con
nota prot. 1146 del 14.01.2022, riferite al fondo per la contrattazione decentrata
2021, alle competenze accessorie 2021 e alla retribuzione di risultato dei Responsabili, del
Dirigente Tecnico TD e del Segretario Generale .
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ALLEGATO "B"
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provvedere al più presto alla
corresponsione a tutto il personale delle competenze accessorie riferite al 2021, come anche
sollecitato dalle RSU aziendali.

carica, 1, in considerazione della prossimità
delle elezioni amministrative e dei possibili conseguenti mutamenti organizzativi.

Distinti Saluti

Allegato tabulato variazione
Il Segretario Generale
Avv. Francesco Lenardi
(atto firmato digitalmente)



 








