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Al SINDACO
Laura GIORGI

ALLA GIUNTA COMUNALE
Per il tramite dell
Marco DONÀ

AL 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 2022-2024.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021 avente ad oggetto
-2024 e Bilancio di Previsione 2022-

Vista la del
Piano Esecutivo di gestione e Piano della Prestazione 2022-

lo, quale titolare di posizione organizzativa relativa alla U.O. LL.PP..

Premesso che con nota prot n. 33020 del 09/09/2022 il Condominio Parkint, sito in via
, la somma totale di

26.788,87 o impianto di
videosorveglianza.

Premesso che con condominio I Maggio
l bilancio di previsione stabilendo che la

quota parte di spese di competenza del Comune di Lignano Sabbiadoro e di euro 6.446,02.

Premesso che con nota prot. 15907 del 05/05/2022 una concessionaria di loculo cimiteriale
comunicava la volontà di restituzio la cremazione della salma e
trasferimento delle ceneri e che o un altro utente farà la medesima richiesta
nei prossimi giorni facendo si che al capitolo di bilancio destinato alla restituzione delle somme per
mancato utilizzo dei loculi si rende necessario rifinanziare lo stanziamento di bilancio con ulteriori
euro 3.000,00.

Premesso che presso il Cimitero comunale si rende necessario provvedere alla sostituzione di
alcune lapidi in stato di abbandono, acquistare delle panchine e cestini e alcuni piccoli interventi di
manutenzione .
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sostituzione di alcuni arredi vetusti e fortemente rovinati in particolare in un alloggio oggetto di
nuova assegnazione.

Premesso che si rende necessario eseguire lea linee vita in copertura della palestra delle
scuole medie di viale Europa e della scuola elementare di via Annia e della relativa palestra
finalizzate alla manutenzione continua delle coperture per garantire la funzionalità delle grondaie al

Si rende inoltre
integrare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di un nuovo ascensore e

Premesso che si rende necessario eseguire alcuni interventi di manutenzione del porto dei
onsistenti nella sostituzione di alcuni attracchi e parti di pontili nonché di

alcune parti linee dei pontili.

Premesso che la maggiore entrata derivante dai proventi per concessioni edilizie - permessi di
costruire risulta opportuno utilizzarla in parte per finanziare la manutenzione delle strade e
marciapiedi del territorio comunale.

Premesso a seguito degli ultimi abbondanti avvenimenti metereologici si rende necessario
eseguire dei consistenti nella sostituzione del serramento del salone

che prospetta sul cortile interno, la modifica e la formazione di ulteriori troppo pieno da

di tempo e il rifacimento della guaina in copertura in prossimità
dal . Si rende inoltre necessario sostituire alcuni
climatizzatori obsoleti non più riparabili.

Premesso che si rendono necessari alcuni lavori presso il magazzino comunale consistenti

gruppo di condizioname
magazzini.

Premesso che risulta opportuno ispezionare, verificare e se il caso intervenire con piccoli
interventi di manutenzione la copertura in PVC del Punto di Primo Soccorso di via Tarvisio al fine di
garantirne la durata e la tenuta nel tempo.

Premesso che durante i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali presso il compendio

-sanitaria, elettrica, climatizzazione e benessere
ambientale
ex deposito elettricisti finanziando ulteriormente il relativo capitolo di spesa.

Tutto ciò premesso con la presente si richiede la variazione di bilancio tecnicamente esposta
pur integrando il Programma Triennale delle OO.PP. la presente variazione di bilancio

non costituisce modifica sostanziale dello stesso.

Distinti Saluti

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





 


