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Bilancio di previsione, il Sindaco: “Attuiamo politiche volte al risparmio” 
 

 

A Prata di Pordenone si lavora per definire un bilancio comunale all’insegna del risparmio. Sono 

tempi magri per gli enti comunali e Prata di Pordenone si accinge ad approvare un bilancio di 

previsione 2013 caratterizzato da numerosi tagli rispetto agli anni precedenti. Questa dolorosa 

situazione ha spinto e continua a spingere la giunta ad adottare delle politiche che garantiscano 

massimo risparmio, come spiega il sindaco Dorino Favot: “In tempi di spending review questa 

amministrazione sta rivolgendo una costante attenzione verso il contenimento dei costi. Molte sono 

le azioni che abbiamo intrapreso fin dal momento dell’insediamento e diverse quelle che abbiamo in 

progetto per il futuro. Ricordo ad esempio che un assessore ha rinunciato alla sua indennità e alcuni 

consiglieri al gettone di presenza, mentre il sottoscritto fa risparmiare alle casse comunali il 35% 

rispetto al precedente sindaco. Inoltre – aggiunge -, la riorganizzazione degli uffici comunali e di 

alcuni servizi ha permesso di eliminare le spese d’affitto dei locali che ospitavano l’ufficio 

urbanistica, rientrato nella sede municipale principale e la ludoteca di Ghirano, che dalla Casa 

famiglia di proprietà della Parrocchia, si è spostata nell’ex scuola, edificio comunale”.  

L’attuale situazione finanziaria è purtroppo caratterizzata da una riduzione dei trasferimenti 

regionali nell’ordine del 20% rispetto all’anno scorso e da un’applicazione del patto di stabilità che 

rischia di rallentare ancora di più l’economia. “Al momento opportuno verrà convocata la 

commissione consiliare, che in quella sede avrà la possibilità di conoscere la grossa mole di tagli 

che stiamo approntando per far quadrare il bilancio. Chi all’interno di un gruppo di opposizione ci 

critica dovrebbe sapere bene, visto che uno dei suoi componenti è ancora membro dell’Anci, non si 

sa per rappresentare chi, che ad oggi la maggior parte dei Comuni della Provincia non ha ancora 

approvato il bilancio, perché fino ad ora non sono stati comunicati dati finanziari certi sui 

trasferimenti, soprattutto sulla gestione dell’Imu. Non abbiamo inoltre notizie sicure sul patto di 

stabilità”.   
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