
Data: 28/06/2022 [12:18:48 CEST] 
Da: Marco Casasola <marco.casasola@lignano.org> 
A: Ragioneria <ragioneria@lignano.org> 
Oggetto: Re: salvaguardia ed assestamento 2022 
Stampato da: Ragioneria 

Buongiorno, trasmetto la relazione allegata.
Cordiali saluti,
Marco Casasola

Ragioneria <ragioneria@lignano.org> ha scritto:

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
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AREA TECNICA 

 
SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 
 
Al Settore Finanza e Tributi 
 
 
 

Oggetto: comunicazioni inerenti la verifica degli equilibri di bilancio ed assestamento esercizio finanziario 
2022. 
 
1) eventuali nuove uscite ed entrate non previste in bilancio, con motivazione delle stesse; 
Il capitolo di spesa 67060 utilizzato per il pagamento del consumo d'acqua del servizio giardinaggio necessita 
di essere integrato a seguito dell'incremento del numero di aiuole fiorite e delle aree a prato in zolla (Piazza 
Ursella e Gregorutti). 
In considerazione che la spesa del 2021 è risultata pari a € 137.000, che sono stati stanziati solo € 120.000 
e ipotizzando un aumento delle bollette del 2%, si chiede l'integrazione della spesa di € 50.000.    
 
2) eventuali riduzioni di uscite ed entrate già stanziate in bilancio, con motivazione delle stesse; 
A seguito della validazione del PEF 2022 da parte di AUSIR, la spesa prevista per il servizio di nettezza 
urbana da corrispondere alla ditta MTF srl ammonta a € 4.752.453,20. In considerazione che al capitolo 
6330 sono stati stanziati complessivamente € 5.523.625,00 e che sono stati utilizzati € 3.600,00 per lo 
smaltimento di altri rifiuti prodotti nel territorio comunale, si rendono disponibili € 767.571,80. Tuttavia non 
si esclude la possibilità che possano essere necessari altri servizi.  
  
3) elenco riconoscimento di debiti fuori bilancio, già approvati o in corso di riconoscimento; 
Con deliberazione di Consiglio n. 25 del 29/03/2022 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di € 91.920,00 
derivante dalla sentenza del Tribunale di Udine n. 1578/2011, della sentenza n. 406/2015 della Corte 
d’Appello di Trieste e dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25822/2021 emesse a seguito del 
contenzioso instauratosi con la Lignano Pineta spa. 
 
4) controllo residui passivi ed attivi ancora aperti con indicazione della loro destinazione (cancellazione-
mantenimento), con adeguata motivazione dell'opzione. 
Uscita: 

1092 0 22/07/2019 11640 0 99.01-7.02.04.02.001

Deposito Cauzionale Pulizia Aree 
Manifestazione "LUNA PARK 
2019" 25192

Associazione Pro 
Luna Park RE 2019 1.500,00      Ambiente  

Da mantenere ancora per questo esercizio per mancate comunicazioni con i referenti dell’Associazione. 
Entrata:  

807 09/09/2008 2008 1345 0 3.05.99.99.999
Rimb.deposito cauzionale 
concessione impianto Pantanel 4144 Agenzia del Demanio RE 2008 1.470,09         Ambiente  

Da mantenere per verificare la possibilità del rimborso cauzionale 

639 19/08/2003 2003 1435 0 3.05.99.99.999
Risarcimento per servizio L.re 
Adriatico racc/smalt. rifiuti 392 Lignano Pineta SpA RE 2003 11.240,50       Ambiente

681 14/10/2003 2003 1435 0 3.05.99.99.999
Risarcim.per rimozione e smalt. rifiuti 
abusivi aree demaniali 392 Lignano Pineta SpA RE 2003 41.350,00       Ambiente   

Da cancellare in quanto collegati al contenzioso con la società Lignano Pineta spa soprariportato che ha visto 
la soccombenza del Comune. 
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Il Responsabile U.O 
Ambiente ed Ecologia 
dott. Marco Casasola 

documento sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 d.lgs. 82/2005 

 
 

 


