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Rif. Precedente Prot. n. 19734 / 19737 

 
 
OGGETTO : Richiesta di variazione di bilancio in applicazione avanzo libero per acquisto arredi e 

manutenzione immobili. 
 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, si rende necessario effettuare degli interventi presso lo 
sportello al pubblico della u.o. Attività Produttive, come di seguito descritti: 

1. installazione, di un vetro temperato con passacarte, completo di mensola poggia documenti per l’utenza; 

2. sostituzione dell’attuale porta in legno - che si apre contro lo sportello stesso - con una porta in vetro con 
cerniere “vieni e va”. 

 
La ditta DELCA Arredamenti di Ronchis (UD), già selezionata dall’Ente per la fornitura di arredi e 

materiale per l’adeguamento degli uffici all’emergenza sanitaria, ha presentato due preventivi, uno 
dell’importo di € 800,00 + IVA 22% per la parete in vetro temperato completa di mensola, l’altro di € 
1.400,00 + IVA 22% per la porta in vetro. 

 
Si chiede, pertanto, di voler finanziare i due interventi sopra citati, mediante l’applicazione di avanzo 

libero per le seguenti somme:  

� € 976,00 (iva inclusa) a finanziare il cap. 11420 cod. 14.02-2.02.01.03.001 denominato “acquisto 
arredi attività produttive - finanz. avanzo libero”. 

� € 1.708,00 (iva inclusa) a finanziare un capitolo di cui si chiede l’istituzione, denominato 
“manutenzione sede municipale – finanziamento avanzo libero”. 

 
Confidando nell’accoglimento della richiesta si porgono cordiali saluti. 
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