
S:\ARCHIVI\Segpm\UFFICIO\PRATICHE UFF SEGRETERIA\VARIAZIONI BILANCIO\2022\ADDETTI SERVIZIO CONTROLLO\Variazione bilancio2022 - ADDETTI SERVIZIO CONTROLLO.doc 
 

 
 

 
 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
- Città di Lignano Sabbiadoro (Udine) – 

- _______________________________ 
 

  

 Lignano Sabbiadoro, lì  

Al Capo Settore Finanza e Tributi 

Al Consigliere delegato al bilancio Carlo Teghil 

Al Sindaco 

 
S E D E  

 
 

OGGETTO: richiesta di variazione urgente al Bilancio 2022. 
 

Con la presente si chiede la variazione urgente al Bilancio 2022 come da allegato prospetto. 

Si precisa che i nuovi capitoli in entrata e in uscita riguardano la domanda alla Regione F.V.G. di 

contributo a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro per l’utilizzo di addetti ai servizi di controllo presso le 

aree esterne ai locali ai sensi dell’art. 9, commi da 49 a 53, della L.R. 13/2022. 

In data 06.10.2022 con nota prot. n. 36.919 è stata inviata la domanda di contributo alla Direzione 

centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia ed è in corso l’istruttoria per la concessione del contributo. 

In data 14.11.2022 è pervenuto il Decreto n. 21841/GRFVG dell’11.11.2022 di concessione al Comune di 

Lignano Sabbiadoro del contributo straordinario previsto dalla Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 art. 9 commi 

da 49 a 53 al fine di sostenere l’impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all’a rt. 3, commi da 7 a 13, della 

legge 15 luglio 2009, n. 94, il quale prevede il contributo complessivo di € 13.350,00. 

L’urgenza è determinata dalla necessità di effettuare la spesa entro il 31.12.2022, condizione per poter 

utilizzare il contributo regionale. 

Distinti saluti. 

 

Il Comandante la P.L. 

dott. Alessandro BORTOLUSSI 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Settore: Polizia Locale – Ufficio Segreteria 

Responsabile del procedimento: C.te dott. Alessandro BORTOLUSSI 

Responsabile dell’istruttoria: Vice Isp. Barbara TAGLIALEGNE 

 tel. 0431 409193 

web: http://www.lignano.org 
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Allegato prospetto a richiesta urgente variazione al Bilancio 2022 

CONTRIBUTO ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO 

 

ENTRATE SPESE CORRENTI 

 

CODICE 

 

 

N. CAP. DESCRIZIONE 

CAP. 

STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 

AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-) 

STANZIAMENT

O DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della variazione e 

copertura finanziaria) 

 NUOVO Trasferimenti regionali 

per utilizzo addetti ai 

servizi di controllo 

0 + 13.350,00 

 

13.350,00 Finanziamento contributo 

straordinario per impiego addetti ai 

servizi di controllo. 

Decreto n. 21841/GRFVG dell’11.11.2022. 
 

 

SPESE CORRENTI 

 

 

CODICE 

 

 

N. CAP. DESCRIZIONE 

CAP. 

STANZIAMENTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE IN 

AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-) 

STANZIAMENT

O DEFINITIVO 

NOTE (motivazione della variazione e 

copertura finanziaria) 

 NUOVO Spese per impiego 

addetti ai servizi di 

controllo 

0 + 13.350,00 

 

13.350,00 Spese impiego addetti ai servizi di 

controllo. 

Decreto n. 21841/GRFVG dell’11.11.2022. 
 

 

IL COMANDANTE 

dott. Alessandro BORTOLUSSI 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 

 



   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OGGETTO: Concessione al Comune di LIGNANO SABBIADORO del contributo 
straordinario previsto dalla Legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 art. 9 commi da 
49 a 53 al fine di sostenere l’impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all’art. 
3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica). Impegno, liquidazione ed erogazione contributo. 
 
 

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa 
“Programmazione e attuazione interventi regionali in materia di sicurezza” 

 
Vista la legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che all’art. 9, commi da 49 a 53, 
prevede la concessione di un contributo straordinario agli enti locali al fine di sostenere l’impiego di 
addetti ai servizi di controllo di cui all’art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), presso le aree esterne ai locali, sulla base delle 
necessità rilevate d’intesa con le Prefetture competenti; 
Atteso che le domande per la concessione dei contributi sono state presentate ai sensi del comma 
50 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della summenzionata legge 13/2022 ovvero 
entro il 10 ottobre 2022 al Servizio regionale competente in materia di sicurezza con indicazione 
delle spese sostenute e la previsione delle spese da sostenere; 
Atteso inoltre che il comma 51 prevede che il contributo di cui al comma 49 è assegnato fino alla 
copertura del 100 per cento delle spese indicate nella domanda e, in caso di insufficienza delle 
risorse disponibili, viene ridotto in misura proporzionale; 
Visto il decreto del direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 
21734 dell’11 novembre 2022 con il quale si è dato atto che in relazione alle risorse disponibili sul 
capitolo e al totale del finanziamento richiesto dagli Enti, la percentuale per il calcolo del 
finanziamento sulle domande che risulteranno ammissibili a seguito dell’istruttoria è pari al 100%; 
Vista la nota prot. 169721-A  del 6 ottobre 2022 con la quale il Comune di Lignano Sabbiadoro ha 
richiesto la concessione del contributo straordinario di Euro 13.350,00 previsto all’art. 9, commi da 49 
a 53, della l.r. 13/2022 a sostegno delle spese per l’impiego di addetti ai servizi di controllo di cui 
all’art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica), presso le aree esterne ai locali, sulla base delle necessità rilevate d’intesa con la  Prefettura 
di Udine come di seguito riportato:  
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Decreto n° 21841/GRFVG del 11/11/2022, Prenumero 22484



 

 
 

 
 
 
 
LIGNANO SABBIADORO 
Previsione delle spese da sostenere per interventi da svolgere entro il 31 
dicembre 2022 

€ 13.350,00 
 

Contributo straordinario complessivamente richiesto € 13.350,00 
 

 
Richiamato l’articolo 9, comma 52, della summenzionata Lr 13/2022 che dispone che con il decreto di 
concessione, si provvede alla contestuale erogazione del contributo nonché alla determinazione del 
termine e delle modalità di rendicontazione; 
Rilevata a seguito dell’istruttoria la completezza della domanda prodotta dal Comune di Lignano 
Sabbiadoro e l’ammissibilità della spesa di € 13.350,00; 
Ritenuto pertanto di  

- procedere alla concessione dell’intero contributo straordinario richiesto pari a € 13.350,00 a favore 
del Comune di Lignano Sabbiadoro per le spese da sostenere per l’impiego di addetti ai servizi di 
controllo sino al 31 dicembre 2022 come indicato nella domanda prot. 169721-A del 6 ottobre 
2022; 

- impegnare e contestualmente liquidare il contributo straordinario di € 13.350,00 a favore del 
Comune di Lignano Sabbiadoro sul capitolo 13572 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022, in conto competenza 2022 - 
Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) 
- Titolo n. 1 (Spese di parte corrente);  

- di stabilire ai fini della rendicontazione l’invio, entro il 31 marzo 2023, di una dichiarazione ai sensi 
dell’articolo 42 della lr 7/2000 sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento sulla 
spesa sostenuta con il contributo concesso;  

Considerato che, in relazione al Codice unico di progetto (CUP): 
- l’articolo 11, legge 3/2003, fa espressamente riferimento a progetti di investimento pubblico; 
- secondo la definizione fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato, per “investimento pubblico” 

s’intende “l'insieme delle spese in conto capitale dello Stato e delle altre Amministrazioni 
pubbliche, finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del 
territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario”; 

Ritenuto pertanto che il contributo in argomento non rientri tra i casi di cui all’articolo 11, della legge 
3/2003; 
Ritenuto di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 
marzo 2013, n.33 in merito agli obblighi di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 
Visti in particolare: 
- il decreto n. 2267 dell’8 luglio 2022 del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, 
sicurezza e politiche dell’immigrazione, con il quale è stato conferito, dal 12 luglio 2022 e fino all’11 
luglio 2025, alla dott.ssa Donatella Lorenzini l’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata 
“Programmazione e attuazione interventi regionali in materia di sicurezza” istituita nell'ambito del 
Servizio polizia, con i contenuti di attività definiti nella scheda allegata al medesimo decreto; 
- il successivo decreto n. 2620 del 4 agosto 2022 del Direttore centrale competente in materia di 
autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, con il quale per le materie e ambiti di attività 
assegnati alla PO, la dottoressa Donatella Lorenzini viene tra l’altro delegata all’adozione dei 
provvedimenti anche conclusivi dei singoli procedimenti e/o espressivi di volontà, anche comportanti 
impegno di spesa; 



 

 
 

Visto il Bilancio finanziario gestionale (BFG) per l’anno 2022, approvato, ai sensi dell’articolo 14 bis, 
comma 2 del summenzionato regolamento di organizzazione, dalla Giunta regionale, con deliberazione 
n. 2046 del 30 dicembre 2021;  
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso);  
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionali);  
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);  
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);  
Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);  
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024); 
 

DECRETA 

 
Per quanto in premessa indicato: 

1. ai sensi dell’articolo 9, commi da 49 a 53, della legge regionale 13/2022, è concesso al Comune 
di Lignano Sabbiadoro il contributo straordinario di € 13.350,00 
(tredicimilatrecentocinquanta/00), a copertura delle spese indicate nella richiesta di contributo 
prot. 169721/A del 6 ottobre 2022 presentata sulla base delle necessità rilevate d’intesa con la 
Prefettura di Udine per l’impiego di addetti ai servizi di controllo di cui all’art. 3, commi da 7 a 13, 
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), presso le aree 
esterne ai locali. 

2. È impegnato e contestualmente liquidato il contributo straordinario di € 13.350,00 
(tredicimilatrecentocinquanta/00) a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro sul capitolo 
13572 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del 
bilancio per l'anno 2022, in conto competenza 2022 - Missione n. 3 (Ordine pubblico e 
sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese di parte 
corrente). 

3. Si richiede l’emissione dell’ordinativo di pagamento di € 13.350,00 
(tredicimilatrecentocinquanta/00) a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro e 
l’accreditamento dell’importo stesso sul conto corrente intestato al beneficiario. 

4. Si rinvia all’allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto per tutti i 
dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici. 

5. Entro il termine del 31 marzo 2023 il beneficiario è tenuto alla presentazione della 
rendicontazione delle spese sostenute, con le modalità di cui all'articolo 42 della l.r. 7/2000. 

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 33/2013. 
 
 

 
Il Responsabile delegato di P.O. 

dott.ssa Donatella Lorenzini 
(documento firmato digitalmente) 

 

 


