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Ufficio di Protezione Civile 

  
   
 
 
 
 
                                                                                                                       All’ufficio ragioneria-economato 
 

       SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta variazione al bilancio di previsione 2020 
 
 
 
                         A seguito delle nuove richieste di iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile ed 
alla relativa necessità di visita medica preventiva all'impiego per tutti i nuovi volontari, come previsto dal 
protocollo sanitario regionale e vista la disponibilità in avanzo vincolato (finanziato da contributo 
regionale) di € 700,00 si richiede la seguente variazione al bilancio di previsione 2020: 
 

1) Istituzione di nuovo capitolo in uscita finanziato in avanzo vincolato (finanziato da contributo 
regionale) per monitoraggio sanitario volontari protezione civile € 700,00  

 
                         Dato atto che l’attestazione medica è necessaria per poter impiegare i volontari nelle 
diverse attività di protezione civile, si chiede altresì che la variazione sia effettuata con carattere di 
urgenza, vista l’attuale situazione emergenziale legata all’epidemia covid-19 nonché le casistiche estive 
che vedono solitamente impegnata su più fronti la struttura locale. 
 
               Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                            Distinti saluti 
 
 

Il Responsabile dell’ufficio  
  di protezione civile  

A. Borghesan   
            

 
 
In sostituzione del Segretario Generale 
            Il Vice Segretario 

                Dott.ssa Natascia Rinaldi 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  documento cartaceo e la 
firma autografa)  
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