
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

Bilancio 2013: minori entrate per un milione di Euro 
 

Sfiora il milione di Euro la riduzione di risorse finanziarie a disposizione del Comune di Prata di 

Pordenone per il 2013. Esattamente, la diminuzione delle risorse destinate al finanziamento delle 

spese correnti rispetto all’anno precedente si attesta sui 989.900 Euro. “Una drastica riduzione che 

ci porta grosse difficoltà per la gestione dei servizi alla cittadinanza e che ci mette a dura prova”. A 

lanciare l’allarme è il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot. Gli ingenti tagli apportati dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia a seguito della crisi finanziaria in atto pesano come macigni sul 

bilancio comunale. “I minori trasferimenti, insieme ad una normativa sempre più stringente, che ad 

esempio ci impedisce di utilizzare l’avanzo di bilancio, uniti ad un patto di stabilità che limita la 

possibilità di realizzare opere, e alla progressiva riduzione di alcuni contributi, ci sta costringendo a 

pianificare un preciso progetto di razionalizzazione delle risorse – continua il primo cittadino -. 

Stiamo già lavorando per ridurre al minimo le spese correnti, vale a dire quelle che attengono al 

normale funzionamento dei servizi comunali, come manutenzioni, illuminazione, ecc…”. 

L’amministrazione, infatti, sta provvedendo ad attrezzarsi per poter eseguire internamente alcuni 

lavori di manutenzione, senza quindi affidarsi a ditte esterne come succedeva in passato. 

La difficile situazione economica ha portato anche ad altri sviluppi: “L’amministrazione ha 

incontrato i rappresentanti delle associazioni – spiega Favot –. Con rammarico abbiamo dovuto 

annunciare un’involontaria e del tutto inattesa forte riduzione dei contributi ordinari, resa purtroppo 

obbligatoria dalla critica situazione. I nostri interlocutori hanno capito e sanno che questa decisione 

dolorosa è legata solo ed esclusivamente ai minori trasferimenti ed alla stringente normativa. Non 

sono stati messi in discussione né il loro impegno né il loro operato. Anzi, - sottolinea il sindaco - 

l’ammirazione verso le loro associazioni da parte nostra è sempre più forte”.  
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