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 Lignano Sabbiadoro, 7 maggio 2021 
 

 Al SINDACO 
            Avvocato Luca Fanotto 

 ALLA GIUNTA COMUNALE 
  
 AL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
             Dott.ssa Cristina SERANO 

 

S E D E  
 

OGGETTO: Richiesta variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 

 

del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e bilancio di previsione 2021-  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 128 del 28/12/2018 avente ad oggetto:  
del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e bilancio di previsione 2019-2021 e relativi  

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del. 03/01/2019 avente ad oggetto "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 127 del 23.12.2019 avente ad oggetto: Approvazione 
del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e bilancio di previsione 2020-2022 e relativi a 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del. 02.01.2020 avente ad oggetto "Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

Visto il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito  Lusin Paolo 
Giuseppe  dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi  comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a far 
data dal 01.09.2017 e successiva proroga prot. n. 21225 del 27.07.2020; 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 08.08.2019 veniva approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere 
base di viale Europa 
360.000,00 

 Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 05.03.2020 veniva approvato il 

base di viale Europa base di viale Europa predisp
04.12.2019 protocollo n. 43356 e in data 13.12.2019 protocollo n. 44450 per un importo complessivo di Q.E. 
di euro 400.000,00;  

 Premesso che con Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 441 del 16.07.2020 veniva approvato 
progetto esecutivo  base 

18257 ed integrato a 

c_e584.c_e584.REGISTRO UFFICIALE.Int.0014562.10-05-2021

ALLEGATO "C"
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suguito delle richieste formulate in sede di verifica in data 14.07.2020 protocollo n. 19708 per un importo 
complessivo di Q.E. di euro 400.000,00 ; 

Appaltante è stata 
approvata 
legale in LATISANA (UD) in Provincia di UDINE in via/piazza VIA LIVELLI n. 7/9- P. IVA 00163320302 
(mandataria) e SAMURAI SUICIDE s.r.l.s. con sede in Lodi (LO) Via Felice Cavallotti n. 15  P. IVA n. 
10071580962 (mandante) del  
avendo offerto un ribasso dasta di euro 1.23% rideterminare il Q.E. del progetto esecutivo nel seguente modo: 

QUADRO ECONOMICO 
A LAVORI 

  

 
importo lavori  

 
303.318,15 

A Oneri per costo della sicurezza 
 

7.634,03 

 SOMMANO  
310.952,18 

 

    
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  
B1 IVA 10 % su A 

 
31.095,22 

B1.1 IVA 10 % su MIGLIORIE  1.435,56 

B2 SPESE TECNICHE 
 

37.246,53 

B3 INCENTIVI art 113 
 

2.794,80 

B4 SPESE TECNICHE INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA 
 

1.791,94 

B5 SPESE TECNICHE COLLAUDO STRUTTURALE 
 

2.521,17 

B6 SPESE DI GARA 
 

583,00 

B7 UTENZA ENERGIA ELETTRICA  2.861,70 

B8 IMPREVISTI 
 

8.717,90 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  89.047,82 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO  400.000,00 

Premesso che durante lesecuzione dei lavori si renderà necessario eseguire delle varianti che si possono 
così sintetizzare: 

 Modifica ed implementazione degli impianti elettrici di illuminazione e distribuzione per migliorare ed 
ottimizzare la gestione e fruizione dellimpianto di skatepark nelle ore notturne e durante le 
manifestazioni; 

 Modifica di alcuni elementi tecnico-sportivi e tracciati di utilizzo della piastra skate concordate con il 
tecnico incaricato a supporto del RUP, sig, Davor e le associazioni sportive di skateboarding; 

 Modifica delle quote della pavimentazione sportiva orizzontale con quelle inclinate per migliorare e 
fluidificare le evoluzioni sportive; 

 Dotare tutto limpianto dello skate di un impianto di video sorveglianza collegato ai sistemi informativi 
di sicurezza dellEnte; 
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 Prevedere delle opere di finitura delle murature esterne della piastra più accattivanti e scenografiche 

 Sistemazione delle aree verdi limitrofe alla piastra; 

 Sistemazione di alcuni percorsi esistenti dellimpianto base 

 Acquisto di elementi di arredo finalizzati allutilizzo dell impianto di skate, bacheche, banchine, 
protezioni degli ostacoli presenti nelle vicinanze  

    Considerato che solo alcune delle opere sopra elencate saranno oggetto di una perizia di variante ai 
sensi del Dlgs 50/2016 art 106 del contratto stipulato con 
S.R.L.) e SAMURAI SUICIDE s.r.l.s. mentre le altre lavorazioni saranno eseguite con lavorazioni e forniture 
in economia diretta tramite affidamenti extra quadro economico dell opera poiché relativi allimpianto base 
nel suo complesso; 

Considerato che da una verifica del bilancio di previsione 2021 approvato si evidenzia che: 

 non risultano risorse finanziare disponibili per la manutenzione dell impianto base da poter destinare 
alle varianti e lavorazioni sopra indicate; 

 risultano maggiori incassi dei proventi delle concessioni edilizie rispetto a quelli preventivati in sede di 
bilancio approvato per euro 61.886,13; 

Tutto ciò detto e sentito lAmministrazione Comunale illustrando al Consigliere Poletto Mattia quanto 
sopraddetto e condividendo la necessità di destinare questi ulteriori fondi proventi delle concessioni edilizie 
all impianto base di viale Europa;  

Premesso che  in quanto i lavori sopra 
indicati devono essere improrogabilmente eseguiti e terminati entro la stagione estiva 2021 al fine di la 
disponibilità allutilizzo dell impianto a sportivi e turisti che frequenteranno la nostra località e anche garantire 
la fruibilità della piastra skate per una tappa già programmata di campionato italiano prevista per il 7-8 agosto 
2021; 

Tutto ciò premesso con la presente si chiede la variazione al bilancio di previsione 2021-2023 così come 
tecnicamente esposta nella tabella alleg  

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 
 

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN 
(documento firmato digitalmente) 

 





 


