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 Lignano Sabbiadoro, 23 gennaio 2023 
 

SINDACO 
Laura GIORGI 
 
GIUNTA COMUNALE 
 
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
Marco DONÁ 
 
CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO 
Dott. Carlo TEGHIL 
 
AL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
Dott.ssa Cristina SERANO 

 

S E D E  
 

 

OGGETTO: Richiesta variazione al bilancio di previsione 2023-2025. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 22.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di gestione e Piano della Prestazione 2023-2025 

Richiamato l’atto dirigenziale prot. 24649 del 05.07.2022 con cui è stato nominato Responsabile 
dell’U.O. Lavori Pubblici l’architetto Giorgio Baradello. 

Considerato che Comune di Lignano Sabbiadoro, su indicazione dell’Assessore ai LL.PP., intende 
conferire preliminarmente alla progettazione uno studio di fattibilità al fine di valutare i costi per la 
realizzazione e gestione di una nuova struttura coperta polivalente da destinarsi alla realizzazione di concerti e 
di eventi sportivi. 

Considerato che tale attività sarà inserita anche nel PIAO in corso di approvazione come 
“OBIETTIVO STRATEGICO” :Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale; 

Considerato che da una simulazione del costo di realizzazione dell’opera l’importo, calcolato ai sensi 
del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, per la redazione dello studio di fattibilità è di euro 
150.000,00 oneri ed IVA compresi; 

Premesso che tale servizio non è previsto nel bilancio di previsione 2023-205; 

Premesso che la presente richiesta di variazione ha carattere d’urgenza in quanto si rende necessario 
conferire l’incarico professionale in tempi brevi al fine di poter presentare una richiesta contributiva alla 
Regione Friuli Venezia Giulia; 
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Tutto ciò premesso con la presente si chiede la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 così come 
tecnicamente e motivatamente esposta nella tabella allegata “all. A” alla presente; 

Si ritiene che la presente richiesta di variazione di bilancio pur integrando il Programma Triennale delle 
OO.PP. non sia una modifica sostanziale dello stesso. 

Distinti Saluti 
 
 
 IL TITOLARE DI P.O. LAVORI PUBBLICI 
 architetto Giorgio BARADELLO 
 (documento firmato digitalmente) 
 

 

 
 

 



TABELLA "A"

CAPITOLO CODICE TITOLO
STANZIAMENTO 
BILANCIO ANNO 

2023

VARIAZIONE 
2023

STANZIAMENTO 
ASSESTATO ANNO 

2023

1220 01.04-1.04.01.02.001 RESTITUZIONE/COMPENSAZIONE FISCALITA' IMMOBILIARE 7.222.000,00 -150.000,00 7.072.000,00

NUOVO 07.01-2.02.01.09.004 studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di una nuova struttura coperta 
polivalente da destinarsi alla realizzazione di concerti e di eventi sportivi 0,00 150.000,00 150.000,00

(documento firmato digitalmente)

Nota Regione FVG prot. n. 4023/P/GEN del 04,01,2023 avente per 
oggetto: COMUNI -principipali assegnazioni comunali contenute 
nella manovra finanziaria regionale per il triennio 20233-2025 e 

recuperi a valere sulle suddette risorse.  L.R. 28 dicembre 2022 n. 
22 articolo 9. Illustrazione aspetti di gestione

IL TITOLARE DI P.O. LL.PP. E PATRIMONIO
architetto Giorgio Baradello

NOTE

finanziato con minor extra gettito in uscita 



 


