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Lignano Sabbiadoro, 14.10.2020 

Al Signor SINDACO 
Avv. Luca Fanotto 

 
Al CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 

Dott.ssa Cristina Serano 
 

 

 
 

Oggetto: Richiesta di variazione al Bilancio di previsione 2020 e pl. 2021 per rimborso somme 
versate per pagamento tariffe servizi a domanda individuale e contestuale istituzione 

di nuovo capitolo. 
 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

 della Giunta Comunale n. 319 del 13.11.2019 avente ad oggetto “Determinazione copertura costi e 

fissazione tariffe servizi a domanda individuale per l’anno 2020”; 

 della Giunta Comunale n. 28 del 06.02.2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la 

concessione in uso di beni immobili di proprietà del Comune di Lignano Sabbiadoro a terzi per 
l’anno 2020”; 

 della Giunta Comunale n. 213 dell’8.10.2020 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale 

anno 2020. Riduzione tariffe a seguito limitazioni anti-covid”; 

PRECISATO che presso il Centro Civico hanno sede le seguenti associazioni: 

 A.F.D.S. Sezione di Lignano Sabbiadoro  

 Fotocineclub Lignano di Lignano Sabbiadoro  

per le quali la Giunta Comunale, con la delibera citata, considerata l’impossibilità di fruire dei locali ha 

stabilito il rimborso delle somme versate quali tariffe annuali utilizzo Centro Civico, ad esclusione dell’importo 
relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2020; 

 

RAVVISATA quindi la necessità di istituire un nuovo capitolo in uscita per effettuare il rimborso 

straordinario previsto conseguentemente alla riduzione delle tariffe per i servizi a domanda individuale a 

seguito limitazioni anti-covid, relativamente ai locali del Centro Civico; 

 

CONSIDERATO di prevedere per tale capitolo la dotazione dell’importo di euro 250,00 con prelievo 
della somma necessaria dal cap. 3510 “R. Iva – Acquisto materiali manutenz. Beni mobili Biblioteca 

comunale” che presenta la necessaria disponibilità; 

 

SI CHIEDE 

di istituire un nuovo capitolo di spesa, per quanto indicato in premessa, e di apportare la seguente 
variazione al Bilancio 2020 e Pl. 2021, come sottoindicato: 
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CODICE CAP. DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE  
IN 

AUMENTO 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della 
variazione e copertura 

finanziaria) 

 

 
_______ 

U 

 
___ 

R.Iva – Rimborso 

proventi per utilizzo 
locali Centro Civico, 

Locali comunali     

0 + 250,00 250,00 Integrazione necessaria 
per rimborsi tariffe Centro 

Civico 

05.02-

1.03.01.02.999 

U 

 
3510 

R.Iva – Acquisto 

materiali manutenz. 
Beni mobili Biblioteca 

comunale 

678,22 - 250,00 428,22 Per storno al cap. di 
nuova istituzione 

 

 

Cordiali saluti. 

 

LA RESPONSABILE U.O. CULTURA - BIBLIOTECA 
dott.ssa Stefania Del Rizzo 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005) 



 


