
Lignano Sabbiadoro, 10/06/2020

Al Capo Settore Finanza e Tributi
Dott.ssa Cristina Serano

Al Sindaco 
Avv. Luca Fanotto

SEDE

OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2020 per emergenza sanitaria COVID-19

1) Implementazione del capitolo di spesa 7696 denominato “Contributi a soggetti a rischio esclusione sociale 
emergenza coronavirus” cod. 12.04-1.04.02.02.999.

Si premette che la presente variazione è stata  preventivamente comunicate al Sindaco e che la disponibilità 
delle risorse è stata comunicata dai singoli Responsabili in accordo con gli Assessori di riferimento.

1)  Implementazione del  capitolo  di  spesa  7696 cod.  12.04-1.04.02.02.999 denominato “Contributi  a 
soggetti a rischio esclusione sociale emergenza coronavirus”.

SPESA CORRENTE - IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 40.000,00

Il capitolo 7696, inizialmente finanziato con la somma di € 40.000,00 a seguito di variazione di bilancio n. 
41/2020 adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 23/04/2020, non presenta, per le ulteriori  
necessità  che si  sono manifestate,  la  disponibilità finanziaria necessaria  in quanto l’importo inizialmente 
stanziato è stato integralmente utilizzato. 
La necessità di un ulteriore finanziamento sarà soddisfatta attingendo la somma dalle economie per le quali è 
stata  già  verificata  la  disponibilità  finanziaria  da  parte  della  Ragioneria  con i  rispettivi  Responsabili,  a 
seguito di specifica ricognizione.

Motivazione della variazione
L’emergenza sanitaria in atto ha comportato reali  situazioni di disagio economico per molti residenti nel 
Comune di Lignano Sabbiadoro, stante la chiusura totale di tutti  gli  esercizi commerciali  e delle attività  
turistiche  che  ha  determinato  situazioni  di  inoccupazione  lavorativa.  Il  Comune,  ritenendo  necessario 
sostenere le difficoltà economiche che si sono venute a creare all’interno di numerosi nuclei familiari, sta 
erogando dei cd. buoni spesa a supporto, quanto meno, delle esigenze primarie delle persone più duramente 
colpite. Con determinazione n. 291 del 04/05/2020 è stato approvato un avviso pubblico con oggetto “Buoni  
spesa/card  a  sostegno  del  reddito  per  nuclei  familiari  in  difficoltà  economica”  e  alla  data  di  scadenza 
dell’avviso, fissata al 29/05 u.s., sono pervenute all’Ente numerosissime richieste di sostegno. Al fine di dare 
soddisfazione alle istanze pervenute e prevedendo ulteriori interventi di sostegno di tale natura, si ritiene  
opportuno integrare il capitolo di spesa con la somma di € 40.000,00.
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Motivazione dell’urgenza

L’urgenza  è  giustificata  dalla  necessità  di  poter  erogare  entro  tempi  brevissimi  gli  aiuti  economici  di 
solidarietà alimentare ai richiedenti aventi diritto sulla base dei criteri fissati dall’avviso pubblico.

Distinti Saluti

In sostituzione del Segretario Generale
Avv. Francesco Lenardi

Il Vice Segretario
Dott.ssa Natascia Rinaldi

documento firmato digitalmente

Allegati:
 tabulato variazione di bilancio 
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SPESE CORRENTI

CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENT
O ATTUALE  (da 

impegnare)

VARIAZIONE IN AUMENTO 
O DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

NOTE ( motivazione della variazione e copertura 
finanziaria)

12.04-1.04.02.02.999 7696

Contributi a soggetti a 
rischio esclusione 
sociale emergenza 

coronavirus

0,00 40.000,00 40.000,00 motivazione contenuta nella nota di richiesta

la somma necessaria sarà attinta dalle economie di 
spesa per le quali è stata già verificata la 

disponibilità finanziaria da parte della Ragioneria 
con i rispettivi Responsabili, a seguito di specifica 

ricognizione.

TOTALE 0,00 40.000,00 40.000,00
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