
 

 

 

 

Uffi c io  Pubbl ica  i s t ru zion e,  po l i t i che gio vani l i  e  we l fare  

La prat i ca  è  t ra t t a t a  da :  do t t .  s sa  E l i sabe t ta  Virgo l in i  

e-mai l :  edu cazione@lign ano .org  

PEC co mune. l i gnanosabbiadoro@cer tgov . fvg. i t  
 
 
 

                                                                                                 Lignano, data protocollo 

 

 

Al Capo Settore Finanze e Tributi 
 

Al Sindaco  
 

SEDE 

 

 

OGGETTO: richiesta di variazione URGENTE al Bilancio 2021 - 2023.   

 

 
Si premette che la presente variazione è stata preventivamente concordata con gli assessori competenti. 

 

IMPORTO TOTALE VARIAZIONE 2021: € 11.976,18  

 

Finanziamento: fondi propri  

 

Capitoli oggetto di variazione: 

 

 

 

PRIMA VARIAZIONE 
 

MAGGIORI USCITE 
    

CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE  

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

12.02.1.0
3.02.11.0

02 

U 7085 GESTIONE SERVIZI C.A.M.P.P. € 57.630,00 + € 2.392,56 € 60.022,56 

 

MOTIVAZIONE: l’integrazione delle risorse si rende necessaria visto il maggior costo dei servizi per l’anno 2021, deciso 

dall’Assemblea consortile del C.A.M.P.P. con delibera n. 13 del 21/12/20 di approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021. Successivamente, con  nota del C.A.M.P.P., ns. prot. n. 8.118 del 17/03/21, è stata comunicata la quota 

abitanti 2021 di pertinenza del Comune di Lignano Sabbiadoro pari a € 60.022,56. 

 

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

quota abitanti 2021 di pertinenza del Comune di Lignano Sabbiadoro, nel rispetto delle tempistiche indicate nella nota del 

C.A.M.P.P. del 17 marzo 2021. 

 

L’importo da integrare sarà finanziato con minori uscite come di seguito riportato. 

 

SECONDA VARIAZIONE 
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MAGGIORI USCITE 
    

CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE  

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

04.06.1.0
9.99.04.0

01 

U 3230 
RIMBORSO SPESE RETTE MENSA 
SCOLASTICA (R.IVA FINO AL 2019) 

€ 1.000,00 + € 4.000,00 € 5.000,00 

 

MOTIVAZIONE: il maggior importo è dovuto alla necessità di restituire dei versamenti erroneamente eseguiti dai genitori 

a favore del Comune di Lignano anziché alla ditta di ristorazione che da gennaio 2020 gestisce il servizio. 

 

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

somme di denaro alle famiglie che le dovranno riversare alla ditta di ristorazione che ha più volte sollecitato il saldo 

dell’importo dovuto. 

 

L’importo da integrare sarà finanziato con minori uscite come di seguito riportato. 

 

TERZA VARIAZIONE 
 

MAGGIORI USCITE 
    

CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE  

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

(+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 

06.02.1.0
3.02.99.9

99 

U 7508 
POL.GIOVANILI: INCARICHI E 

SERVIZI DIVERSI (dal 2020 - ex 
cap.u.7509) 

€ 76.500,00 + € 5.583,62 € 82.083,62 

 

MOTIVAZIONE: in attuazione del protocollo operativo del Forum educazione Lignano, sottoscritto dall’Ente  il 16 

ottobre 2020, per il biennio 2020-2022, si rende necessario integrare lo stanziamento al capitolo per garantire la copertura 

economica dei servizi e delle attività previste nel secondo semestre del 2021, in particolare il progetto “Ricucire le relazioni 

nella Comunità” e il corso accreditato dal MIUR “Educare ai valori della Comunità”. 

 

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

dell’affidamento del servizio previsto per il secondo semestre 2021. 

 

L’importo da integrare sarà finanziato con minori uscite come di seguito riportato: 

 

MINORI USCITE  

IMPORTO TOTALE € 11.976,18 

 

CODICE N. CAP DESCRIZIONE CAP. STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE IN 
AUMENTO (+) 

STANZIAMENTO 
DEFINITIVO 
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12.01.1.0
3.02.15.0

10 

U 6946 
ASILO NIDO: INCARICHI, 

SERVIZI 
€ 235.000,00 - € 6.583,62 € 228.416,38 

04.06.1.0
3.02.15.0

06 

U 3089  
INCARICHI SERV. MENSA 
SCOLASTICA (R.IVA FINO 

AL 2019) 
€ 84.000,00 - € 5.392,56 € 77.607,44 

 

MOTIVAZIONE: la minor spesa è data dalla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado e dei servizi educativi dell’infanzia dal 15 marzo, ai sensi dell’ordinanza del Ministro della 

Salute del 12 marzo 2021, il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e il D.L. 13 marzo 2021, recanti misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID, fino al 28 marzo, con possibilità di proroga. 

 

 

         Il Segretario comunale  

       Avv. Francesco Lenardi   

          documento firmato digitalmente     
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