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Lignano Sabbiadoro, 22 Maggio 2020 

Al  Capo Settore Finanza e Tributi 

 Dott.ssa Cristina Serano 

 
E, p.c. Al Sindaco  

 Avv. Luca Fanotto 

 
 SEDE 

 

OGGETTO: Variazione urgente bilancio di previsione 2020 per emergenza sanitaria COVID-19 

 
Premessa 

La presente variazione è stata preventivamente concordata con il Sindaco e la disponibilità delle risorse è 
stata comunicata dai singoli Responsabili all’Area Finanza in accordo con gli Assessori di riferimento con 

riguardo alle seguenti operazioni: 

 

BENI STRUMENTALI DUREVOLI (spese d’investimento) 
 

1) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Acquisto 

arredo urbano per contenimento contagi COVID-19” - € 30.000 

2) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Acquisto 

apparecchiature per contenimento contagi COVID-19” - € 6.000 

 

MATERIALI VARI E SERVIZI EMERGENZA SANITARIA (spese correnti) 
 

3) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Acquisto 

segnaletica orizzontale adesiva per contenimento contagi COVID-19” - € 25.000 

4) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Noleggio 

attrezzature per contenimento contagi COVID-19” - € 10.000 

5) Implementazione del capitolo di spesa 5653 cod. 11.01-1.03.01.05.999 denominato “Acquisti 

materiale emergenza sanitaria locali comunali” - € 15.000 

 

Motivazioni di carattere generale 
 

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, a causa dell'evolversi della situazione 
epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sono stati adottati a livello 

nazionale, regionale e locale una serie di provvedimenti a tutela della salute pubblica volti contenere la 

diffusione del virus; 
- è iniziata, a livello nazionale, e in particolare per la Regione FVG la così detta “fase 2” dell’emergenza 

caratterizzata dal venire meno di talune restrizioni  in precedenza adottate e dall’apertura graduale di 

attività produttive, commerciali, ludico-sportivo-ricreative e turistico-balneari (ordinanza contingibile ed 
urgente n. 14/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “Ulteriori misure urgenti 
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in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” con relativo 
allegato); 

 

Motivazioni specifiche della variazione  

 

- con riferimento al progressivo allentamento delle misure di contenimento e all’aumento della 

circolazione e spostamento delle persone in ambito regionale e, nelle prossime settimane, interregionale, 
l’Amministrazione ha svolto una approfondita valutazione in merito alle misure da intraprendere per 

coniugare la necessità di una ampia riapertura dell’attività turistico e balneare della Città con l’esigenza 

di tutelare la salute dei propri ospiti; 
- con riferimento alle attività svolte dal personale dell’Ente e al progressivo allentamento delle misure di 

contenimento, che comporterà un altrettanto progressivo rientro in servizio del personale presso le 

rispettive sedi di lavoro, permane e aumenta l’esigenza di acquisto di dispositivi di protezione e 

sicurezza individuale (mascherine, guanti, visiere, tute monouso ulteriori barriere parafiato etc…), 
nonché di prodotti sanificanti e igienizzanti e relativi distributori da tavolo e da collocare all’interno 

degli edifici. 

 

Si rendono pertanto necessarie le variazioni di seguito descritte. 

 

BENI STRUMENTALI DUREVOLI (spese d’investimento) 
 

1) Istituzione nuovo capitolo di spesa spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Acquisto 

arredo urbano per contenimento contagi COVID-19” 

IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 30.000 
 

Il costituendo capitolo sarà finanziato inizialmente per l’importo di € 30.000 attingendo alle economie per le 

quali è stata già verificata la disponibilità finanziaria da parte della Ragioneria con i rispettivi Responsabili. 

 

Motivazione dell’urgenza 

L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere velocemente all’acquisto per dotare la Città di tali 

indispensabili beni nel più breve tempo possibile per il pieno rilancio turistico della località nelle fasi 2 e 3 

della gestione dell’emergenza COVID-19. 

 

Oggetto della variazione 

Nell’ambito della gestione della Fase 2, è emersa la necessità di procedere ad una serie di acquisti per 

allestire la località con specifiche attrezzature atte ad accogliere il maggior afflusso di persone e turisti in 

conformità alle prescrizioni impartite a livello nazionale e regionale.  

 
In particolare, si ritiene di dover procedere ai seguenti acquisti, per i quali, non trattandosi di beni “di 

consumo” è necessario istituire uno specifico capitolo di spesa, non presente nel bilancio dell’Ente, legato 

all’emergenza COVID-19 come segue: 
 

CATEGORIA: ATTREZZATURE (arredo urbano) 

 Acquisto n. 15 (o più) colonne dispenser da esterno per l’erogazione di gel sanificante con sistema a 

pedale da posizionare nei punti indicati da apposita ricognizione in corso di validazione; 
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 Acquisto nr. 15 (o più) totem mobili per cartellonistica verticale da posizionare nei punti strategici della 

località contenenti la messaggistica informativa del Ministero della Salute in multilingua (riutilizzabili in 
futuro per altri scopi informativi), grafica inclusa e in fase di definizione. 

 
 

2) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Acquisto 

apparecchiature per contenimento contagi COVID-19” 

IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 6.000 
 

Il costituendo capitolo sarà finanziato inizialmente per l’importo di € 6.000 attingendo alle economie per le 

quali è stata già verificata la disponibilità finanziaria da parte della Ragioneria con i rispettivi Responsabili. 

 

Motivazione dell’urgenza 

L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere velocemente all’acquisto per dotare le strutture 

comunali di indispensabili beni nel più breve tempo possibile per la corretta gestione nelle fasi 2 e 3 

dell’emergenza COVID-19. 

 

Oggetto della variazione 

 

Nell’ambito della gestione della Fase 2, è emersa la necessità di procedere all’acquisto di apparecchiature 

atte a gestire l’afflusso degli utenti alle strutture comunali in conformità alle prescrizioni impartite a livello 

nazionale e regionale.  
 

In particolare, si deve procedere all’acquisto di 1 o più apparecchiature tipo termoscanner a infrarossi con 

software autonomo per la rilevazione automatica della temperatura corporea ed eventuale rilevamento 
mascherina. Considerato che le valutazioni tecniche per tipologia sono ancora in corso, si richiede 

l’istituzione del capitolo e il finanziamento iniziale indicato al fine di procedere con celerità all’acquisto più 

urgente, ovvero del sistema di controllo con azionamento automatico varco d’ingresso per la Sede 
Municipale. 

 

CATEGORIA: APPARECCHIATURE 

 Acquisto nr. 1 sistema di controllo a infrarossi con software autonomo per la rilevazione automatica 

della temperatura corporea ed eventuale rilevamento mascherina con azionamento automatico varco 
d’ingresso per la Sede Municipale. 
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MATERIALI VARI E SERVIZI EMERGENZA SANITARIA (spese correnti) 
 

3) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Acquisto 

segnaletica orizzontale adesiva per contenimento contagi COVID-19” 

IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 25.000 
 

Il costituendo capitolo sarà finanziato inizialmente per l’importo di € 25.000 attingendo alle economie per le 

quali è stata già verificata la disponibilità finanziaria da parte della Ragioneria con i rispettivi Responsabili. 

 

Motivazione dell’urgenza 

L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere velocemente all’acquisto per allestire adeguatamente la 

Città nel più breve tempo possibile per il pieno rilancio turistico della località nelle fasi 2 e 3 della gestione 

dell’emergenza COVID-19. 

 

Oggetto della variazione 

 
Nell’ambito della gestione della Fase 2 è emersa la necessità urgente di predisporre e posizionare in diversi 

edifici e aree della Città opportuna segnaletica orizzontale adesiva per favorire il corretto distanziamento 

delle persone e la delimitazione di aree critiche. 
 

CATEGORIA: SEGNALETICA ORIZZONTALE ADESIVA di vario tipo (soggetta a deterioramento e da 

rimuovere al termine della situazione emergenziale) 
 

 

4) Istituzione nuovo capitolo di spesa da finanziare con fondi propri dell’ente con oggetto “Noleggio 

attrezzature per contenimento contagi COVID-19” 

IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 10.000 
 

Il costituendo capitolo sarà finanziato inizialmente per l’importo di € 10.000 attingendo alle economie per le 
quali è stata già verificata la disponibilità finanziaria da parte della Ragioneria con i rispettivi Responsabili. 

 

Motivazione dell’urgenza 

L’urgenza è determinata dall’esigenza di provvedere velocemente all’acquisto per allestire adeguatamente la 

Città nel più breve tempo possibile per il pieno rilancio turistico della località nelle fasi 2 e 3 della gestione 
dell’emergenza COVID-19. 

 

Oggetto della variazione 

Nell’ambito della gestione della Fase 2, con la riapertura del mercato settimanale presso la sua sede 

ordinaria, è emersa la necessità urgente di garantire, a carico dell’Ente, opportune misure di igienizzazione, 
sanificazione, controllo e contingentamento degli accessi all’area allo scopo preposta.  

 

Nell’ambito di questa esigenza, si rende opportuno dotare il varco d’ingresso di un sistema di controllo 

accessi integrato con termoscanner per il rilevamento della temperatura dell’utenza nonché di box sanificante 
a nebulizzazione. 
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Considerato il costo impegnativo dell’attrezzatura e l’esigenza solo stagionale del suo utilizzo, per motivi di 

efficienza ed economicità si ritiene opportuno affidare il servizio ad una ditta specializzata, che fornirà 

l’apparecchiatura e l’operatore per i mesi di effettiva apertura della struttura. 

 
CATEGORIA: SERVIZI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE 

 Servizio di noleggio struttura sanificante con operatore per controllo varco accessi mercato comunale 

(stagionale) 

 
5) Implementazione capitolo di spesa 5653 cod. 11.01-1.03.01.05.999 denominato “Acquisti materiale 

emergenza sanitaria locali comunali” 

IMPORTO TOTALE VARIAZIONE: € 15.000 
 

Il capitolo 5653 sarà ulteriormente finanziato per l’importo di € 15.000 attingendo alle economie per le quali 

è stata già verificata la disponibilità finanziaria da parte della Ragioneria con i rispettivi Responsabili. 

 

Motivazione dell’urgenza 

Con riferimento alle attività svolte dal personale dell’Ente e al progressivo allentamento delle misure di 

contenimento, che comporterà un altrettanto progressivo rientro in servizio del personale presso le rispettive 

sedi di lavoro, è necessario garantire la continuità di approvvigionamento dei consumabili necessari a 

garantire le opportune misure di tutela della salute dei lavoratori dell’Ente in relazione anche alle dinamiche 
di mercato. 

  

Oggetto della variazione 

Nell’ambito della gestione della Fase 2, permane e aumenta l’esigenza di acquisto di dispositivi di protezione 

e sicurezza individuale (mascherine, guanti, visiere, tute monouso ulteriori barriere parafiato etc…), nonché 

di prodotti sanificanti e igienizzanti e relativi distributori da tavolo e da collocare all’interno degli edifici e 
altri acquisti connessi a tutela della salute dei lavoratori dipendenti e collaboratori dell’Ente.  

 

CATEGORIA: DPI, DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ALTRI CONSUMABILI PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  

 Approvvigionamento continuo e pianificato di mascherine, guanti, gel igienizzanti, prodotti sanificanti e 

quant’altro necessario per la tutela della salute dei lavoratori dell’Ente (visiere, tute monouso ulteriori 

barriere parafiato, distributori gel da tavolo e da collocare all’interno degli edifici). 
 

Distinti Saluti 

  
 Il Segretario Generale 

 Avv. Francesco Lenardi 
Documento originale firmato digitalmente 
     ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

Allegati: 

 tabulato variazione di bilancio  
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VOCE CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENTO 

ATTUALE  (da 
impegnare)

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

NOTE ( motivazione della 
variazione e copertura 

finanziaria)

1 da attribuire da attribuire
Acquisto arredo urbano 

per contenimento 
contagi COVID-19

0,00 30.000,00 30.000,00
motivazione contenuta nella 
nota di richiesta - VOCE 1)

ISTITUZIONE DI 

NUOVO CAPITOLO

2 da attribuire da attribuire

Acquisto 
apparecchiature per 

contenimento contagi 
COVID-19

0,00 6.000,00 6.000,00
motivazione contenuta nella 
nota di richiesta - VOCE 2)

ISTITUZIONE DI 

NUOVO CAPITOLO

TOTALE 0,00 36.000,00 36.000,00

CODICE N.CAP DESCRIZIONE CAP.
STANZIAMENTO 

ATTUALE  (da 
impegnare)

VARIAZIONE IN 
AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO

NOTE ( motivazione della 
variazione e copertura 

finanziaria)

3 da attribuire da attribuire

Acquisto segnaletica 
orizzontale adesiva per 
contenimento contagi 

COVID-19

0,00 25.000,00 25.000,00
motivazione contenuta nella 
nota di richiesta - VOCE 3)

ISTITUZIONE DI 

NUOVO CAPITOLO

4 da attribuire da attribuire
Noleggio attrezzature 

per contenimento 
contagi COVID-19

0,00 10.000,00 10.000,00
motivazione contenuta nella 
nota di richiesta - VOCE 4)

ISTITUZIONE DI 

NUOVO CAPITOLO

5 11.01-1.03.01.05.999 5653
Acquisti materiale 

emergenza sanitaria 
locali comunali

33.797,62 15.000,00 48.797,62
motivazione contenuta nella 
nota di richiesta - VOCE 5)

TOTALE 33.797,62 50.000,00 83.797,62

BENI STRUMENTALI DUREVOLI (spese d’investimento - A UMENTO)

MATERIALI VARI E SERVIZI EMERGENZA SANITARIA (spese  correnti - AUMENTO)


