
Data: 28/06/2022 [13:03:28 UTC] 
Da: Anna Gomboso <anna.gomboso@lignano.org> 
A: Doriana Del Ponte <doriana.delponte@lignano.org> 
Oggetto: salvaguardia ed assestamento 2022 

Ciao Doriana,
ti inoltro risposta del Segretario e il file corretto. Ti inoltro anche la comunicazione di Poste con 
altra mail.
Grazie
Anna

----- Messaggio inoltrato da Francesco Lenardi <francesco.lenardi@gmail.com> -----
   Data: Tue, 28 Jun 2022 14:51:47 +0200
     Da: Francesco Lenardi <francesco.lenardi@gmail.com>
Oggetto: Re: salvaguardia ed assestamento 2022
      A: Anna Gomboso <anna.gomboso@lignano.org>

purtroppo non ho il tempo materiale
per vagliare uno per uno i residui llpp.

Vedo che ci sono parecchi canoni arretrati.
Il discorso era stato affrontato quando ho spinto
per la sistemazione dei contratti di casa anziani.

Comunque, ormai mandiamo alla ragioneria
i tabulati come sono.

On Tue, Jun 28, 2022 at 1:41 PM Anna Gomboso <anna.gomboso@lignano.org>
wrote:

Buongiorno Segretario,
di seguito la mail e gli allegati che invierò alla ragioneria in
merito alla salvaguardia 2022. Avrei bisogno del suo via libera.
Grazie
Anna Gomboso

Buongiorno,
in merito al punto 1 si allega tabella con le nuove maggiori uscite
relative ai consumi di energia elettrica dovuti all'aumento del costo
della stessa. Si integra, oltre ai capitoli dedicati al project(
Hera-ASE), anche il capitolo 4950 per la copertura delle spese di
energia inerenti ai pod che risultano ancora in attesa di essere
inclusi nel perimetro della concessione del Project.
Si segnala una riduzione di uscita al titolo II: la ditta Edilpitture
Del Sal, alla quale si impegnava la somma di € 70.811,50 con DT 1082
del 14/12/2021, ha manifestato l'impossibilità a tenere fede
all'impegno (si allega pec inviata al ns protocollo).
Si allega tabella delle ulteriori riduzioni a capitoli vari, titolo I,
con l'obiettivo di produrre economie per coprire le maggiori spese.
Con riferimento al punto 3) Riconoscimento di debiti fuori bilancio si
evidenzia un unico debito, DC 29 del 29/03/2022, "Riconoscimento di
debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.
Lgs 267/2000 a seguito della sentenza n. 1578/2011, della sentenza n.
406/2015 della Corte d'Appello di Trieste e dell'ordinanza della Corte
di Cassazione 25822/21" per € 91.920,00.

Buona giornata
Anna Gomboso

----- Messaggio inoltrato da Ragioneria <ragioneria@lignano.org> -----
    Data: Tue, 14 Jun 2022 09:43:01 +0000
      Da: Ragioneria <ragioneria@lignano.org>
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ALLEGATO "E"



Oggetto: salvaguardia ed assestamento 2022
       A: Segretario <francesco.lenardi@lignano.org>, Ufficio
Personale <personale.seg@lignano.org>, "paola.scodeller"
< paola.scodeller@lignano.org>, "ennio.polat"
< ennio.polat@lignano.org>, turismo <turismo@lignano.org>, politiche
giovanili <serviziscolasticieducativi@lignano.org>,
"stefania.delrizzo" <stefania.delrizzo@lignano.org>, Ufficio
Biblioteca <biblio@lignano.org>, "paologiuseppe.lusin"
< paologiuseppe.lusin@lignano.org>, "anna.gomboso"
< anna.gomboso@lignano.org>, "marco.casasola"
< marco.casasola@lignano.org>, ambiente <ambiente@lignano.org>,
Cristina Driusso <cristina.driusso@lignano.org>,
"alessandro.bortolussi" <alessandro.bortolussi@lignano.org>, Barbara
Taglialegne <barbara.taglialegne@lignano.org>, "protezione.civile"
< protezione.civile@lignano.org>, "natascia.rinaldi"
< natascia.rinaldi@lignano.org>, kristina Ferluga
< kristina.ferluga@lignano.org>, Ufficio Servizi Demografici
< servizi.demografici@lignano.org>, "raffaella.benvenuto"
< raffaella.benvenuto@lignano.org>, stazione.appaltante@lignano.org,
"alessandro.garbino" <alessandro.garbino@lignano.org>,
"servizi.informatici" <servizi.informatici@lignano.org>,
"staff.sindaco" <staff.sindaco@lignano.org>, Zampar Andrea Revisore -
Presidente <andrea.zampar.az@gmail.com>, Laudicina Francesca Revisore
< f.laudicina@libero.it>, Cicchitti Nicola Revisore <nc@saed.it>
      Cc: 'Cristina Serano' <cristina.serano@lignano.org>, ragioneria
< ragioneria@lignano.org>

Buongiorno,
come ogni anno entro la fine del mese di luglio deve essere approvata
in Consiglio la delibera di verifica degli equilibri di bilancio ed
assestamento esercizio finanziario 2022.

Per tale motivo, si richiedono comunicazioni in merito a:
1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con
motivazione delle stesse;
2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio,
con motivazione delle stesse;
3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in
corso di riconoscimento;
4) controllo residui passivi ed attivi (v. allegato) ancora aperti con
indicazione della loro destinazione (cancellazione-mantenimento), con
adeguata motivazione dell'opzione.

Con riferimento al punto 4), si ricorda che per i pagamenti in
c/residui la fattura deve indicare che la merce/servizio/lavoro è
stata consegnata/eseguito nel 2021; stessa indicazione va riportata
nella determina di liquidazione.

Siete pregati di inviare i dati entro il 28/06/2022.

Grazie per la collaborazione e buona giornata.

Il Capo Settore Finanza e Tributi
dott.ssa Cristina Serano

----- Fine messaggio inoltrato. -----

---------- Forwarded message ----------
From: Ragioneria <ragioneria@lignano.org>
To: Segretario <francesco.lenardi@lignano.org>, Ufficio Personale <
personale.seg@lignano.org>, "paola.scodeller" <paola.scodeller@lignano.org>,
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"ennio.polat" <ennio.polat@lignano.org>, turismo <turismo@lignano.org>,
politiche giovanili <serviziscolasticieducativi@lignano.org>,
"stefania.delrizzo" <stefania.delrizzo@lignano.org>, Ufficio Biblioteca <
biblio@lignano.org>, "paologiuseppe.lusin" <
paologiuseppe.lusin@lignano.org>, "anna.gomboso" <anna.gomboso@lignano.org>,
"marco.casasola" <marco.casasola@lignano.org>, ambiente <
ambiente@lignano.org>, Cristina Driusso <cristina.driusso@lignano.org>,
"alessandro.bortolussi" <alessandro.bortolussi@lignano.org>, Barbara
Taglialegne <barbara.taglialegne@lignano.org>, "protezione.civile" <
protezione.civile@lignano.org>, "natascia.rinaldi" <
natascia.rinaldi@lignano.org>, kristina Ferluga <
kristina.ferluga@lignano.org>, Ufficio Servizi Demografici <
servizi.demografici@lignano.org>, "raffaella.benvenuto" <
raffaella.benvenuto@lignano.org>, stazione.appaltante@lignano.org,
"alessandro.garbino" <alessandro.garbino@lignano.org>,
"servizi.informatici" <servizi.informatici@lignano.org>, "staff.sindaco" <
staff.sindaco@lignano.org>, Zampar Andrea Revisore - Presidente <
andrea.zampar.az@gmail.com>, Laudicina Francesca Revisore <
f.laudicina@libero.it>, Cicchitti Nicola Revisore <nc@saed.it>
Cc: "'Cristina Serano'" <cristina.serano@lignano.org>, ragioneria <
ragioneria@lignano.org>
Bcc:
Date: Tue, 14 Jun 2022 09:43:01 +0000
Subject: salvaguardia ed assestamento 2022

Buongiorno,
come ogni anno entro la fine del mese di luglio deve essere approvata
in Consiglio la delibera di verifica degli equilibri di bilancio ed
assestamento esercizio finanziario 2022.

Per tale motivo, si richiedono comunicazioni in merito a:
1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con
motivazione delle stesse;
2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio,
con motivazione delle stesse;
3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in
corso di riconoscimento;
4) controllo residui passivi ed attivi (v. allegato) ancora aperti con
indicazione della loro destinazione (cancellazione-mantenimento), con
adeguata motivazione dell'opzione.

Con riferimento al punto 4), si ricorda che per i pagamenti in
c/residui la fattura deve indicare che la merce/servizio/lavoro è
stata consegnata/eseguito nel 2021; stessa indicazione va riportata
nella determina di liquidazione.

Siete pregati di inviare i dati entro il 28/06/2022.

Grazie per la collaborazione e buona giornata.

Il Capo Settore Finanza e Tributi
dott.ssa Cristina Serano

----- Fine messaggio inoltrato. -----
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