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CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO 
PROVI NCIA DI UDINE 

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307 
 

 
 

Lignano Sabbiadoro, 18.10.2019 
 
 
 Al Capo Settore Finanza e Tributi 
  Dott.ssa Cristina Serano 

 e p.c. Al Sindaco 
  Avv. Luca Fanotto 

  All’Assessore al Turismo 
  Massimo Brini 

  All’Assessore allo Sport 
  Alessandro Marosa 

  SEDE 
 
 
 
 
OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2019 per spesa corrente. 

 
 
Si premette che le presenti variazioni sono state preventivamente comunicate all’Assessore al Turismo e 
all’Assessore allo Sport. 

 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 81.985,28 

 

Capitoli oggetto di variazione: 
 
Capitoli di spesa ordinari: 

 
cap. 4016 “Contributi per organizzazione manifestazioni sportive e ricreative”: 
+ € 2.911,97 

Con prelevamento dell’importo complessivo di € 2.911,97 dai seguenti capitoli: 
- € 2.377,72 dal cap. 4302 “R.IVA – Incarico pulizia Arena per manifestazioni”; 
- €    534,25 dal cap. 3810 “R.IVA – Incarico esterno gestione Polisportivo” 

 
cap. 4310 “Servizi per manifestazioni turistiche”: 
+ € 9.127,96 

Con prelevamento dell’importo complessivo di € 9.127,96 dai seguenti capitoli: 
- € 1.000,00 dal cap. 4370 “SIAE, altre imposte e tasse per manifestazioni turistiche”; 
- €    257,16 dal cap. 4007 “Servizi diversi per manifestazioni sportive e ricreative”; 
- €    560,80 dal cap. 3814 “R.IVA – Incarico pulizia palestre scolastiche”; 
- € 7.310,00 dal cap. 3852 “R.IVA – Servizio manutenzione ordinaria campi da calcio””. 
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Capitoli di spesa da creare e finanziati con l’avanzo vincolato di amministrazione per imposta di soggiorno 
2018: 

 
cap. 4331 “Trasferimenti per promozione offerta turistica del territorio – fin. avanzo vincolato imposta di 
soggiorno 2018”: 
+ € 44.968,00 

Con prelevamento di € 44.968,00 dall’avanzo vincolato di amministrazione per imposta di soggiorno – anno 
2018; 

 
 
cap. 4311 “Servizi per promozione offerta turistica del territorio – fin. avanzo vincolato imposta di soggiorno 
2018”: 
+ € 24.977,35 

Con prelevamento di € 24.977,35 dall’avanzo vincolato di amministrazione per imposta di soggiorno – anno 
2018; 

 
 
Motivazione della variazione 

 
Da numerosi anni tradizionalmente l’Amministrazione Comunale organizza e promuove un calendario di 
iniziative denominato “Natale d’a...mare”, comprendente un ricco programma di eventi a cavallo delle 
festività di Natale e Capodanno in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’associazionismo locale e 
che include la realizzazione del Presepe di Sabbia, del mercatino di Natale, l’allestimento della pista di 
pattinaggio, dei laboratori per bambini nonché il Capodanno in piazza e le iniziative “Befana dal mare e 
Foghera epifanica in spiaggia” che saranno in programma tra il 30 novembre 2019 ed il 6 gennaio 2020. A 
ciò si aggiunge anche il programma di eventi ed iniziative organizzato a cura dell’Assessorato alla Cultura. 
Al fine di provvedere sia all’erogazione di contributi a sostegno delle diverse iniziative legate alla 
manifestazione “Natale d’a…mare” sia al conferimento degli incarichi per l’organizzazione delle stesse, si 
chiede alla Giunta di deliberare la necessaria variazione di bilancio, nei termini sopra descritti. 

 
Motivazione dell’urgenza 

 
L’urgenza è motivata dall’esigenza di attivare a brevissimo tutte le iniziative legate alle manifestazioni del 
Natale (Natale d’a…mare) e dell’ultimo dell’anno (contributi). I fondi attualmente disponibili a bilancio nei 
capitoli 4330, 4333 4310 e 4316 non sono sufficienti in quanto nel corso dell’anno è stato organizzato un 
numero maggiore di eventi e manifestazioni rispetto a quanto preventivato inizialmente. I fondi per integrare 
i capitoli in argomento derivano da minori spese sui capitoli di competenza dell’ufficio indicati nel prospetto 
a seguito di minori spese effettuate rispetto al preventivato e dall’utilizzo dell’avanzo vincolato di 
amministrazione per l’imposta di soggiorno dell’anno 2018. Il recupero dei suddetti fondi consente altresì di 
ridurre il più possibile l’avanzo di amministrazione; 

Distinti Saluti 
 
 IL RESPONSABILE U.O. 
 Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo 
 Ennio POLAT 

 
 

Allegati: 
� tabulato variazione di bilancio 



USCITE SPESA CORRENTE

06.01-1.04.04.01.001 4016
Contributi per organizzazione 
manifestazioni sportive e ricreative

2.377,72

06.01-1.04.04.01.001 4016
Contributi per organizzazione 
manifestazioni sportive e ricreative

534,25

07.01-1.04.04.01.001 4302
R.IVA - Incarico pulizia Arena per 
manifestazioni

8.000,00 -2.377,72 5.622,28
Riduzione spesa per integrare il cap. 4016. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

06.01-1.03.02.13.001 3810
R.IVA - Incarico esterno gestione 
Polisportivo

136.960,55 -534,25 136.426,30
Riduzione spesa per integrare il cap. 4016 Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

TOTALE 245.360,55 0,00 245.360,55

07.01-1.04.01.02.017
nuovo 
capitolo
4331

Trasferimenti per promozione offerta 
turistica del territorio - fin. avanzo 
vincolato imposta di soggiorno 2018

0,00 44.968,00 44.968,00

Integrazione necessaria per l'erogazione dei contributi a sostegno delle 
iniziative in programma per la manifestazione "Natale d'A...Mare". La spesa 
viene finanziata con prelevamento dell'importo complessivo di € 44.968,00 
dall'avanzo vincolato di amministrazione per imposta di soggiorno - anno 
2018

Avanzo vincolato per imposta di 
soggiorno - anno 2018

69.945,35 -44.968,00 24.977,35 Prelevamento per finanziare il cap. 4331

TOTALE 69.945,35 0,00 69.945,35

07.01-1.03.02.02.004
nuovo 
capitolo
4311

Servizi per promozione offerta turistica 
del territorio - fin. avanzo vincolato 
imposta di soggiorno 2018

0,00 24.977,35 24.977,35

Avanzo vincolato per imposta di 
soggiorno - anno 2018

24.977,35 -24.977,35 0,00

TOTALE 24.977,35 0,00 24.977,35

UFFICIO TEMPO LIBERO, TURISMO, SPORT, ASSOCIAZIONIS MO 

RICHIESTA VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO 

NOTE ( motivazione della variazione e copertura finanziaria)CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

NOTE ( motivazione della variazione e copertura finanziaria)

100.400,00 103.311,97

Integrazione necessaria per l'erogazione di contributi a sostegno di eventi 
sportivi non precedentemente programmati. La spesa viene finanziata con 
prelevamento dell'importo complessivo di € 2.911,97 dai capitoli 
sottoriportati del Bilancio 2019.

NOTE ( motivazione della variazione e copertura finanziaria)

Integrazione necessaria per il conferimento degli incarichi per la 
realizzazione delle iniziative per la manifestazione "Natale d'A...Mare" e 
nella fattispecie per il Capodanno in Piazza e l'iniziativa "Villaggio di 
Natale". La spesa viene finanziata con prelevamento dell'importo 
complessivo di € 24.977,35 dall'avanzo vincolato di amministrazione per 
imposta di soggiorno - anno 2018



07.01-1.03.02.02.005 4310 Servizi per manifestazioni turistiche 1.000,00

07.01-1.03.02.02.005 4310 Servizi per manifestazioni turistiche 257,16

07.01-1.03.02.02.005 4310 Servizi per manifestazioni turistiche 560,80

07.01-1.03.02.02.005 4310 Servizi per manifestazioni turistiche 7.310,00

07.01-1.02.01.99.999 4370
SIAE, altre imposte e tasse 
manifestazioni turistiche

1.000,00 -1.000,00 0,00
Riduzione spesa per integrare il cap. 4310. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

06.01-1.03.02.02.005 4007
Servizi diversi per manifestazioni 
sportive e ricreative

62.199,45 -257,16 61.942,29
Riduzione spesa per integrare il cap. 4310. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

06.01-1.03.02.13.002 3814
R.IVA - Incarico pulizia palestre 
scolastiche

1.000,00 -560,80 439,20
Riduzione spesa per integrare il cap. 4310. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

06.01-1.03.02.09.008 3852
R.IVA - Servizio manutenzione ordinaria 
campi da calcio

27.440,00 -7.310,00 20.130,00
Riduzione spesa per integrare il cap. 4310. Il capitolo di spesa presenta un 
esubero rispetto alle iniziative programmate

TOTALE 672.339,45 0,00 672.339,45

Il Titolare di P.O.
Ufficio Tempo Libero, Turismo, Sport, Associazionismo

Inviato all'Ufficio Ragioneria il 18/10/2019 Ennio Polat

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

NOTE ( motivazione della variazione e copertura finanziaria)

580.700,00 589.827,96

Integrazione necessaria per il conferimento degli incarichi aggiuntivi per la 
realizzazione delle iniziative per la manifestazione "Natale d'A...Mare" e 
nella fattispecie per il Capodanno in Piazza e l'iniziativa "Villaggio di 
Natale". La spesa viene finanziata con prelevamento dell'importo 
complessivo di € 9.127,96 dai capitoli sottoriportati del Bilancio 2019.

CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)




