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Lignano Sabbiadoro, 07.11.2019 

 

Al Capo Settore Finanza e Tributi 
 Dott.ssa Cristina Serano 
 
 
E, p.c. All’ Al Sindaco  
 Avv. Luca Fanotto 
 
 All’Assessore  

Ada Iuri 
 

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2019 per: 
Acquisto di arredi (sedie) da destinare all’aula magna della scuola secondaria di primo 
grado. 
 
 
 
Si premette che la presente variazione è stata preventivamente comunicata all’assessore 
competente. 
 
 
 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE:  €  24.883,34 
 
 
Finanziamento: trasferimento regionale di pari importo 
 
 
Capitoli oggetto di variazione: 
 
 
Capitoli di entrata: 
 
deve essere istituito un nuovo capitolo  “acquisto arredi scolastici” che deve essere variato in 
aumento dell’importo di euro 24.883,34  
 
 
Capitoli di spesa finanziati da entrate: 
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deve essere istituito un nuovo capitolo  “acquisto arredi scolastici” che deve essere variato in 
aumento dell’importo di euro 24.883,34 (finanziato con capitolo di entrata di cui sopra) 
 
 
 
 
Motivazione della variazione 
 
Con decreto n. 10221/2019, adottato dalla Direzione Centrale lavoro, Formazione, Istruzione e 
Famiglia, è stato concesso al comune di Lignano un contributo straordinario per  l’acquisto di 
arredi e attrezzature scolastiche. 
Al fine di contabilizzare tale entrata e consentire l’assunzione dell’impegno di spesa necessario a 
dar corso alla fornitura, si chiede alla Giunta di deliberare la necessaria variazione di bilancio, nei 
termini sopra descritti. 
 
 
Motivazione dell’urgenza 
 
L’urgenza è determinata dalla necessità di effettuare la spesa ed ottenere la fornitura entro il 
corrente anno, per non incorrere nella decadenza dal contributo e dover restituire lo stesso. 
Si precisa che la presente variazione viene chiesta in data odierna, a firma del sottoscritto, in 
quanto il decreto regionale di concessione è stato adottato a cavallo di una riorganizzazione 
interna che ha comportato il trasferimento ad altro settore del dipendente in precedenza già 
individuato per istruire l’appalto. 
 
 
 
Distinti Saluti 
 
 
 Il Segretario Generale 
 avv. Francesco Lenardi 
 documento firmato digitalmente 

 
 




