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Lignano Sabbiadoro, 21.08.2020 

Al Signor SINDACO 
Avv. Luca Fanotto 
 

Al CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
Dott.ssa Cristina Serano 

 

All’Assessore alla CULTURA 

Ada Iuri 
 

Oggetto: Richiesta di variazione urgente al Bilancio di previsione 2020 per concessione 

contributo e contestuale istituzione di nuovo capitolo. 
 

Si premette che la presente variazione è stata preventivamente comunicata all’Assessore alla Cultura. 

IMPORTO TOTALE DELLA VARIAZIONE: € 16.000,00 

 

Capitoli di spesa ordinari oggetto della variazione: 

Cap. _________ di nuova istituzione “Contributi ad Enti e soggetti privati per finalità culturali” + € 
16.000,00 con prelevamento dal Cap. 3584 “Cinema City: incarichi gestione – Fin. Parz. Entrata cap. 886” 

MOTIVO DELLA VARIAZIONE: 

PREMESSO che: 

- con nota Prot. n. 23532 del 19.08.2020 è pervenuta a questo Ente domanda di contributo relativa alla 

realizzazione di un Festival denominato “La conoscenza oltre la paura” da proporre nel mese di settembre 
presso il cinema City in forma di talk show; 

- tale evento, che parte dalla presa di coscienza che la “paura di rovinarsi il presente pensando al futuro” è 
una contagiosa “malattia del nostro tempo”, coltivata dalla società attuale e cavalcata dall’informazione, ben 

si colloca nel momento attuale pervaso dalla incertezza e paura per il futuro; 

- tale festival vuole portare come antidoto alle nostre paure la “conoscenza” e il piacere umile di ritornare ad 
essere allievi; 

- il festival si configura come un evento di conoscenza con le menti più brillanti di categorie diverse messe al 
servizio della comunità in un Talk multidisciplinare che spazia dal lavoro alla bellezza, passando per 

l’informazione e toccando cinema e sport; 

- che è intento dell’Amministrazione accogliere tale proposta; 

SI CHIEDE 

di istituire un nuovo capitolo di spesa e di apportare contestualmente la seguente variazione al Bilancio 2020 
per la concessione del contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa sopra descritta: 
 

CODICE CAP. DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE  
IN AUMENTO 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della 
variazione e copertura finanziaria) 

05.02- 

 

____ Contributi ad Enti e 

soggetti privati per 

finalità cultuali  

0 + 16.000,00 16.000,00 Integrazione necessaria per 
concessione contributo 

richiesto  

05.02-
1.03.02.99.999 

3584 Cinema City: incarichi 
gestione - Fin. Parz. 

Entrata Cap. 886 

42.562,68 - 16.000,00 26.562,68 Per storno al cap. di nuova 
istituzione 
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MOTIVO DELL’URGENZA 

L’urgenza è motivata dall’esigenza di istituire il capitolo relativo alla concessione dei contributi a privati per 

sostenere l’evento in parola con un congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, anche nella 

considerazione che lo stesso necessita di adeguate tempistiche organizzative legate, quest’anno, alle 
specifiche modalità dovute all’emergenza Covid19 e richiede inoltre una capillare quanto anticipata 

campagna rispetto alla data dell’evento. 

 

Cordiali saluti. 

LA RESPONSABILE U.O. CULTURA - BIBLIOTECA 
dott.ssa Stefania Del Rizzo 

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82/2005) 



 


