
  
Lignano Sabbiadoro, 26.11.2018 

   

Al Sindaco 

   Avv. Luca FANOTTO 

Al Vicesindaco 

   Alessandro MAROSA 

  All’Assessore ai Servizi Informatici 

   Marina BIDIN 

Al Responsabile  Finanziaria e Tributi 

   Dott.ssa Cristina SERANO 

            - S E D E- 

OGGETTO: richiesta variazione bilancio urgente 

 

Si inoltra richiesta di variazione di bilancio urgente come da prospetto allegato. 

La variazione si rende necessaria per far fronte alle rottura di un server e all’adeguamento della infrastruttura 
di rete in fibra ottica tra stadio e municipio. Si fa presente che sulla fibra ottica anzidetta, che non è stata 
manutenuta negli ultimi 5 anni, transitano i servizi del comune, della protezione civile, della polizia locale, 
delle scuole e della biblioteca e della Lignano Gestioni Spa. I lavori effettuati allo stadio hanno messo in 
rilievo la carenza strutturale del cablaggio e della infrastruttura, maggiormente evidenziati dalla recente 
rottura di un server (i server funzionano con un sistema distribuito dei dati, mediante la fibra ottica, in high 
availability, dislocati in sedi diverse tra le quali lo stadio). Si chiede, pertanto, di procedere urgentemente in 
quanto l’adeguamento della infrastruttura suddetta è necessaria al funzionamento di tutti i servizi e per 
scongiurare il fermo dei servizi per un paio di settimane.  

La maggiore spesa al capitolo 2382 viene compensata con fondi prelevati dal capitolo 3810, sentita la 
posizione organizzativa Ennio Polat. 

 
Cronoprogramma: acquisto nel 2020 
Pagamento: esigibilità nel 2020 

Distinti saluti. 
 
 
  Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

  SERVIZI INFORMATICI 

 Dott. Alessandro Garbino 
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ALLEGATO "D"



 



SPESE CORRENTI 

 

CODICE 

 

N.CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE ( motivazione della variazione e 
copertura finanziaria) 

03.01.1.03.02.09.004 
 

2382 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA 
IMPIANTI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E RETE 
 

50.000,00 

 

+36.000,00 
 

86.000,00 Integrazione necessaria per lavori urgenti 
di manutenzione infrastruttura di rete.  

06.01-1.03.02.13.001 3810 INCARICO ESTERNO PER 
GESTIONE POLISPORTIVO 

136,426,29 -36.000,00 100.426,29 Minori spese per la gestione degli 
impianti durante il periodo di chiusura 
per Covid 19, della scorsa primavera. 

 


