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             Lignano Sabbiadoro, 14 luglio 2020 

 
 Al Capo Settore Finanze e Tributi 

 

 Al Sindaco  
 

 SEDE 
 

 
OGGETTO: richiesta di variazione URGENTE al bilancio 2020 per integrazione contributo associazione 

socio-sanitaria denominata  Soccorso Ordine di San Giovanni - Italia - Basso Friuli (S.O.G.IT) 
Sezione di Lignano Sabbiadoro  

 
 

Si premette che la presente variazione è stata preventivamente concordata con l’assessore Paolo 
Ciubej 

 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2020: € 10.576,02 
 
 
Finanziamento:  
 

CODICE  N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE  

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

04.07-
1.04.02.0

2.999 
3160 

CONTRIBUTI PER LO STUDIO - 
ASSISTENZA SCOLASTICA PROG. 

PER L'INNOVAZIONE 
SCOLASTICA    

€ 83.000,00 
 - € 10.576,02 € 72.423,98 

 
Motivazione: la minor spesa è dovuta alla sospensione delle attività didattiche da marzo a giugno 2020 e alla 
limitazione di alcune attività didattiche, come indicato del documento tecnico di rimodulazione delle misure 
contenitive nel settore scolastico, a decorrere dal nuovo anno scolastico. 

 
 
Capitolo oggetto di variazione: 
 

    
CODICE  N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 

ATTUALE  
VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

04.06-
1.04.04.0

1.001 
7760 

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 
CON FINALITA' SOCIALI, 

SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 
€ 70.000,00 + € 10.576,02 € 80.576,02 

 

Motivazione: l’associazione S.OG.IT. ha presentato domanda di contributo per attività continuativa come da 

avviso pubblico del 12 maggio 2020. La richiesta di contributo presentata dall’associazione ammonta a € 

25.000,00 ed è risultata ammissibile sulla base dei criteri stabiliti dall’avviso. Al momento la richiesta è stata 
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finanziata per un importo pari a € 14.423,98, viste le risorse assegnate al capitolo di spesa e le domande 

pervenute nell’area socio-sanitarie, e vi è la necessità di reperire ulteriori risorse pari a € 10.576,02, come 

indicato nella delibera di Giunta n. 129 del 9 luglio.  

 

MOTIVAZIONE URGENZA : l’urgenza è data dalla necessità di provvedere quanto prima alla copertura 

economica delle attività socio-sanitarie programmate dall’associazione, in particolare per supportare la 

popolazione durante l’emergenza sanitaria Covid – 19 garantendo l’organizzazione del personale addetto al 

trasporto sanitario e attrezzando un’ambulanza con una barella di biocontenimento. 

L’importo da integrare sarà finanziato con economie presenti al capitolo 3160 CONTRIBUTI PER LO 
STUDIO - ASSISTENZA SCOLASTICA PROG. PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA .   
 
 
Cordiali saluti. 
       

          Il Segretario Comunale  

- avv. Francesco Lenardi – 

documento sottoscritto digitalmente 

                                                                                             
  
 



 


