
  
Lignano Sabbiadoro, 21.09.2022 

   

Al Sindaco 

   Laura GIORGI 

  Al Consigliere delegato al Bilancio 

   Dott. Carlo Teghil 

Al Responsabile Finanziaria e Tributi 

   Dott.ssa Cristina SERANO 

            - S E D E- 

OGGETTO: richiesta variazione urgente bilancio 2023 a seguito finanziamento progetti PNRR misura 
1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” 
 

Si inoltra richiesta di variazione di bilancio urgente come da prospetto allegato. 

La variazione di bilancio suddetta prende in considerazione i progetti presentati su fondi PNRR per 
la digitalizzazione, di cui sono stati emessi i decreti di finanziamento (in allegato). 

La seguente variazione di Bilancio è da effettuarsi con urgenza, in quanto l’affidamento di incarico 
deve essere effettuato entro 180 gg dal ricevimento del decreto pena la decadenza del 
finanziamento. 

Sintesi richieste: 

Spese per progettazione servizi digitali incluso canone 94.172,00 (spese correnti)  
 
Entrate per progettazione servizi digitali incluso canone 94.172,00 (entrate correnti)  
 
Cronoprogramma: acquisto nel 2023 
Pagamento: esigibilità nel 2023 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
  Il Responsabile transizione digitale 

 Dott. Alessandro Garbino 
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Lignano Sabbiadoro, 21.09.2022 

   

Al Sindaco 

   Laura GIORGI 

  Al Consigliere delegato al Bilancio 

   Dott. Carlo Teghil 

Al Responsabile Finanziaria e Tributi 

   Dott.ssa Cristina SERANO 

            - S E D E- 

OGGETTO: richiesta variazione urgente bilancio 2023 a seguito finanziamento un progetto PNRR 
misura 1.4.1 esperienza del cittadino  

 

Si inoltra richiesta di variazione di bilancio urgente come da prospetto allegato. 

La variazione di bilancio suddetta prende in considerazione i progetti presentati su fondi PNRR per 
la digitalizzazione, di cui sono stati emessi i decreti di finanziamento (in allegato). 

La seguente variazione di Bilancio è da effettuarsi con urgenza, in quanto l’affidamento di incarico 
deve essere effettuato entro 180 gg dal ricevimento del decreto pena la decadenza del 
finanziamento. 

Sintesi richieste: 

Spese per progettazione servizi digitali incluso canone 155.234,00 (spese correnti)  

Entrate per progettazione servizi digitali incluso canone 155.234,00 (entrate correnti)  

Cronoprogramma: acquisto nel 2023 
Pagamento: esigibilità nel 2023 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
  Il Responsabile transizione digitale 

 Dott. Alessandro Garbino 
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Lignano Sabbiadoro, 21.09.2022 

   

Al Sindaco 

   Laura GIORGI 

  Al Consigliere delegato al Bilancio 

   Dott. Carlo Teghil 

Al Responsabile Finanziaria e Tributi 

   Dott.ssa Cristina SERANO 

            - S E D E- 

OGGETTO: richiesta variazione urgente bilancio 2023 a seguito finanziamento un progetto PNRR 
misura 1.4.3 “APP IO” 

 

Si inoltra richiesta di variazione di bilancio urgente come da prospetto allegato. 

La variazione di bilancio suddetta prende in considerazione i progetti presentati su fondi PNRR per 
la digitalizzazione, di cui sono stati emessi i decreti di finanziamento (in allegato). 

La seguente variazione di Bilancio è da effettuarsi con urgenza, in quanto l’affidamento di incarico 
deve essere effettuato entro 180 gg dal ricevimento del decreto pena la decadenza del 
finanziamento. 

Sintesi richieste: 

Spese per progettazione servizi digitali incluso canone 7.889,00 (spese correnti)  

Entrate per progettazione servizi digitali incluso canone 7.889,00 (spese correnti)  

 

Cronoprogramma: acquisto nel 2023 
Pagamento: esigibilità nel 2023 
 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
  Il Responsabile transizione digitale 

 Dott. Alessandro Garbino 
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