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Lignano Sabbiadoro, 11.06.2020 

 

Al Capo Settore Finanza e Tributi 
 Dott.ssa Cristina Serano 
 
E, p.c. All’ Al Sindaco  
 Avv. Luca Fanotto 
 
 All’Assessore al Personale 
 Massimo Brini 
 

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Variazione di bilancio di previsione 2020 per rimborso convenzione Servizi 
Demografici - Ufficio Personale 
 
 
Si premette che la presente variazione è stata preventivamente comunicata all’assessore al 
Personale. 
 
 
IMPORTO TOTALE VARIAZIONE:  €  1.055,00 
 
 
Finanziamento: riduzione di spesa per € 1.055,00 
 
Capitoli oggetto di variazione: 
 
Capitoli di spesa in aumento: 
 

Anno 2020 
 

cap. 906 RIMBORSO CONVENZIONE U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI (finanziato dai capitoli di 
spesa 436 e 971): 
+ € 1.055,00 
 
Totale variazione in aumento 
+€ 1.055,00 
 
 
Capitoli di spesa in riduzione: 
 

Anno 2020 
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cap. 436 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE CED  (finanzia il cap. 906): 
- � 900,00 
cap. 971 IRAP DIPENDENTI PERSONALE CED  (finanzia il cap. 906): 
- � 155,00 
 
 
 
Totale variazione in riduzione 
-  � 1.055,00 

 

Motivazione della variazione 

 

Si chiede una variazione di bilancio di complessivi � 1.055,00 per il rimborso delle somme dovute 

al Comune di Latisana per l�utilizzo della dipendente Ciroi Mary presso l�U.O. Servizi Demografici 

nell�anno 2018, per l�utilizzo nel periodo dal 01.09.2018 al 30.09.2018, considerato che con il 

riaccertamento dei residui anno 2018 è stato erroneamente eliminato l�accantonamento. 

Si chiede di prelevare la somma di �. 1.055,00 dai capitoli di contributi obbligatori CED e IRAP 

dipendenti CED, di sicuro esubero per la ritardata assunzione di un istruttore programmatore cat 

C. 

 

La variazione è evidenziata nella tabella allegata. 

 
Distinti Saluti 
 
 
 Il Segretario Generale 

 Avv. Francesco Lenardi 

         (firmato digitalmente) 

 
Allegati: 

§ tabulato variazione di bilancio  



01.07-1.09.01.01.001 906
RIMBORSO CONVENZIONE U.O. SERVIZI 

DEMOGRAFICI   
20.750,00                         1.055,00             21.805,00 

Rimborso dovuto al Comune di Latisana pe 

Utilizzo parziale dipendente Ciroi Mary

01.08-1.01.02.01.001 436
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE 

CED   
32.900,00      -                     900,00             32.000,00 Ritardo assunzione istruttore programmatore

01.08-1.02.01.01.001 971
IRAP DIPENDENTI PERSONALE CED 

11.630,00 -                     155,00             11.475,00 Ritardo assunzione istruttore programmatore

TOTALE 65.280,00      -                            65.280,00            

PREVISIONE

VARIAZIONE IN 

AUMENTO O 

DIMINUZIONE (+/-)

STANZIAMENTO 

DEFINITIVO

NOTE ( motivazione della variazione e 

copertura finanziaria)

SPESE CORRENTI ANNO 2020

CODICE N.CAP ART. DESCRIZIONE CAP.
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