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Approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2012 

In previsione l’allargamento dei servizi in gestione comune dell’associazione “Sile” 

 

 

 

“Chiude con un  avanzo di amministrazione di circa 486mila il rendiconto di gestione dell’anno 

2012”. Con queste parole il sindaco di Prata, Dorino Favot, ha introdotto l’approvazione da parte 

del consiglio comunale del rendiconto di gestione dell’anno scorso. Il 2012 è stato caratterizzato da 

una serie di attività di ordinaria amministrazione, ma anche da altri interessanti interventi. Sul fronte 

dei lavori pubblici, ad esempio, si è concluso ed è stato inaugurato il palazzetto dello sport in via 

Alessandro Volta, dove gioca e si allena, tra le altre, la Viteria 2000, squadra di pallavolo che milita 

nel campionato di B2 e che in questi giorni insegue la promozione. Si sono realizzati inoltre i lavori 

di ampliamento del cimitero del capoluogo e quelli di adeguamento antincendio alla scuola 

elementare “G. e L. Brunetta”. Nel sociale, tra le altre cose, gli uffici hanno provveduto 

all’erogazione degli assegni di maternità (39) e di natalità (66), si sono occupati della Carta famiglia 

per 378 nuclei familiari e hanno erogato contributi per affitti e bonus per energia elettrica e gas. 

“Abbiamo inoltre intensificato il lavoro della ludoteca – ha aggiunto il sindaco Dorino Favot – e del 

centro anziani, con l’assunzione di un animatore”. Da segnalare anche l’installazione nelle scuole 

delle lavagne luminose nella scuola media “G. Ungaretti” e alla elementare “I. Nievo”. 

Nella seduta del 3 giugno, il consiglio comunale ha inoltre dato l’ok per la modifica dell’articolo 2 

della convenzione quadro dell’associazione intercomunale “Sile”. Con questa decisione, il Comune 

approva l’allargamento dei servizi in gestione associata, promuovendo la realizzazione di un ufficio 

comune lavori pubblici, uno per la gestione e la manutenzione del verde pubblico, e sostenendo la 

nascita di una macrofunzione per la programmazione comunitaria e di una per la protezione civile.  
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