
 

 

Set tore :  Lavor i  Pubbl ic i  e  Pat r imonio  

responsabile del procedimento: arch. Paolo Lusin -  

orario per il pubblico: lun. merc. e ven. dalle 9:00:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00 

  t e l .  0431 409198  -    t e le fax 0431 409136  

web:  h t tp : / /www. l ignano .o rg   e-mai l :  p ao logiu sepp e. lus in@lign ano .org  

CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

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

 

 Lignano Sabbiadoro, 29 giugno 2020 

 

 Al SINDACO 

            Avvocato Luca Fanotto 

 ALLA GIUNTA COMUNALE 

  

 AL CAPO SETTORE FINANZIARIO 

             Dott.ssa Cristina SERANO 

 

S E D E  

 

OGGETTO: Richiesta variazione al bilancio di previsione 2020-2022. 

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 127 del 23.12.2019 avente ad oggetto: “Approvazione 

del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;  

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del. 02.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;  

Visto il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito all’architetto Lusin Paolo 

Giuseppe l’incarico dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi dell’art.110 comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a far 

data dal 01.09.2017; 

Considerato che si stanno completando i lavori di manutenzione straordinaria, impianti elettrici e 

meccanici, per la realizzazione dei nuovi spazi commerciali da destinarsi a Bar presso l’immobile della nuova 

autostazione del trasporto pubblico locale presso i locali del Parkint; 

Considerato che nel corso dell’anno 2019 si è proceduto all’affidamento della gestione di detti spazi 

commerciali ma il gestore affidatario con nota protocollo numero 43981 del 10.12.2019 ha comunicato 

l’intenzione di non sottoscrivere il contratto d’affitto dei locali affidati; 

Considerato che lo stesso gestore si era fatto carico nella proposta di eseguire a proprie spese alcuni 

lavori complementari all’arredo dei locali offerti in sede di gara quali il controsoffitto, modifica impianti 

termici a seguito del controsoffitto, delle contro pareti in cartongesso e parte dei sanitari per i bagni del 

pubblico del locale bar; 

Considerato ce il capitolo di spesa n. 10392 previsto nel bilancio 2019-2022 dal titolo 

“REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SPAZI 

COMMERCIALI - FINANZ.TRASFER.REG.FVG CAP.E.1750” era stato finanziato nel corso dell’anno 

2019 tenendo conto dei lavori a carico dell’Amministrazione Comunale ed a carico del futuro gestore in 

funzione dell’offerta tecnico economica da esso formulata; 

Premesso che a seguito della variazione di bilancio n. 25/2020 approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale 68 del 02.04.2020 veniva istituito un capitolo di spesa n. 10393 previsto nel bilancio 2019-2022 dal 

titolo “R.Iva-realizzazione nuova autostazione trasporto pubblico locale spazi commerciali – finanz. C.R. 

legge regionale 2/2000”; 
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Considerato che la disponibilità finanziaria al capitolo 10393 è insufficiente e pertanto si rende 

indispensabile, per dare esecuzione ad ulteriori lavorazioni per il completamento degli spazi commerciali che 

inizialmente si era assunto il rinunciatario gestore dell'attività commerciale, provvedere al reperimento delle 

risorse finanziarie per l’esecuzione di dette lavorazioni che assumo rilevanza Iva poiché sono eseguite su locali 

a carattere commerciale; 

Considerato che è necessario istituire un nuovo capitolo di spesa con codice di bilancio n. 10.02-

2.02.01.09.002 dal titolo “R.IVA-REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE SPAZI COMMERCIALI - FIN. CONC. CIMITERIALI ENTRATA CAP. 1600” con 

la somma di euro 10.000,00 utilizzando le maggiori entrate di cui al capitolo in entrata 1600 del bilancio 2020;  

 Considerato che la presente variazione di bilancio riveste carattere d’urgenza in quanto i lavori sopra 

indicati devono essere improrogabilmente eseguiti e terminati entro la stagione estiva 2020 al fine di dare poi 

la possibilità al nuovo gestore, per la cui individuazione sono in corso le procedure di gara, di utilizzare i locali 

per arredarlo al fine di renderlo operativo quanto prima; 

Richiamate le maggiori entrate del capitolo 1600 codice 4.04.01.10.001 dal titolo PROVENTI 

CONCESSIONI CIMITERIALI pari ad euro 17.005,46; 

Considerato che il Cimitero comunale di via Lovato necessità di continui interventi manutentivi ai manufatti 

ed alle tombe e quindi si rende necessario implementare le risorse finanziarie del capitolo 11341 codice 12.09-

2.02.01.09.015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN. CONC. CIMITERIALI ENTRATA CAP. 

1600 con la somma di euro 7.005,46; 

Tutto ciò premesso con la presente si chiede la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 così come 

tecnicamente esposta nella tabella allegata “all. A” alla presente. 

Si ritiene che la presente richiesta di variazione di bilancio pur integrando il Programma Triennale delle 

OO.PP. non sia una modifica sostanziale dello stesso. 

Distinti Saluti 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
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TABELLA "A"

CAPITOLO CODICE TITOLO
STANZIAMENTO 

BILANCIO ANNO 2020

VARIAZIONE 

2020

STANZIAMENTO 

ASSESTATO ANNO 

2020

entrata 1600 4.04.01.10.001 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI-VINCOLO AGGREGAZIONE CI 35.000,00 17.005,46 52.005,46

uscita NUOVO 10.02-2.02.01.09.002
R.IVA-REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

SPAZI COMMERCIALI - FIN. CONC. CIMITERIALI ENTRATA CAP. 1600 
0,00 10.000,00 10.000,00

uscita 11341 12.09-2.02.01.09.015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FIN. CONC. CIMITERIALI ENTRATA CAP. 1600 

  
10.000,00 7.005,46 17.005,46

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

arch Paolo Giuseppe Lusin

NOTE



 


