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CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

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

 

 

Prot. n.  
Rif. Prot. n.18437 Lignano Sabbiadoro, 23/07/2020 
 

  
 Preg.mo sig. Sindaco 
 Avv. Luca Fanotto 
  

 Gent.ma 
 Responsabile Settore Finanza e Tributi 
 Dott.ssa Cristina Serano 
 

 S E D E 
  
 
OGGETTO: Richiesta applicazione Avanzo per acquisto arredi e pavimentazione con costituzione di nuovo capitolo 

 

Si rende necessario effettuare un intervento di ristrutturazione degli uffici U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali 
Consulenza Legale mediante la sostituzione di pavimenti ed arredi attualmente presenti. Il rinnovo dei n. 2 locali 
(ufficio 1 e ufficio 2) verrà effettuato mediante il posizionamento di una nuova pavimentazione e di appositi mobili per 
ufficio. Tale intervento apporterà un miglioramento sia per quanto riguarda l’isolamento termico della pavimentazione 
delle stanze sia relativamente alo spazio di lavoro, garantendo un ambiente più salubre, un adeguato distanziamento 
personale, postazioni lavorative ergonomiche e un’ottimale fruizione degli spazi in relazione al numero di persone 
assegnate all’ufficio. La valutazione del costo approssimativo della ristrutturazione e della fornitura del materiale è stata 
effettuata mediante un’indagine informale di mercato condotta on line anche presso rivenditori qualificati. 

1) Pavimentazione 
La superficie sulla quale è necessario intervenire con la sostituzione dell’attuale pavimentazione comprende l’ufficio 1, 
l’ufficio 2 e il corridoio di ingresso agli uffici stessi per complessivi 38 mq c.a.. E’ stato valutato che la pavimentazione 
debba soddisfare le seguenti caratteristiche: resistenza alla luce diretta del sole grazie al rivestimento in vernice UV, 
resistenza allo scivolamento, massima protezione contro i micrograffi, facilità di pulizia, resistenza agli agenti chimici, 
posa semplice e rapida. 
Si chiede, pertanto, di provvedere all’istituzione di un apposito capitolo, finalizzato all’acquisto di nuova 
pavimentazione da destinare ai n.2 uffici dell’U.O. Atti Assistenza Organi Istituzionali Consulenza Legale, da 
finanziare con l’applicazione di avanzo libero per un importo stimato di € 2.800,00 (iva inclusa).  

2) Arredo 
Si prevede che il nuovo arredamento debba comprendere nuove scrivanie angolari con boccole passacavi, cassettiere 
con ruote e apposita armadiatura. L’intervento così come ipotizzato potrebbe consentire un parziale riutilizzo del 
mobilio esistente. 
Si chiede, pertanto, di voler finanziare il cap. 9066, cod. 01.02-2.02.01.03.001 denominato “Acquisto arredi ufficio 
Atti/Segreteria Generale/Protocollo/Messi - finanz. avanzo libero” mediante l’applicazione di avanzo libero per 
un importo stimato di € 4.200,00 (iva inclusa).  

 

Confidando nell’accoglimento della richiesta porgo di distinti saluti. 

U.O. Atti, Assistenza organi istituzionali, Consulenza legali 
Dott.ssa Natascia Rinaldi 

(firmato digitalmente) 
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