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Il consiglio approva l’assestamento definitivo del bilancio di previsione 2014  

Stanziati 15mila Euro a favore delle Pro loco che hanno adeguato le sedi 
 

Variazione e assestamento al bilancio di previsione 2014 hanno animato l’ultimo consiglio 

comunale di Prata di Pordenone, che si è tenuto giovedì 27 novembre. In questa fase dell’anno, 

infatti, è necessario per l’ente rivedere, sulla base delle reali esigenze, quelle che erano state le 

previsioni indicate a bilancio, sia per quanto riguardava la spesa corrente che la parte investimenti. 
“Per la variazione di bilancio (approvata a maggioranza dal consiglio, ndr) nella parte investimenti è 

stato applicato avanzo di amministrazione per 40mila Euro: - ha spiegato il sindaco Dorino Favot - 

25mila servono per l’installazione di una cisterna carburante per automezzi comunali, strumento molto 

utile per emergenze Protezione Civile; 15mila verranno invece stanziati per aiutare gli interventi delle 

Pro Loco per la messa in sicurezza e a norma delle loro sedi”. Modificata anche la parte corrente. “La 

gara per la polizza per responsabilità civile verso terzi era andata deserta, quindi abbiamo dovuto 

individuare una compagnia con un esborso superiore al previsto – ha aggiunto il primo cittadino -. Ci 

sono delle spese non previste anche nel settore della conservazione del patrimonio, come quelle per 

l’analisi delle terre provenienti dalla pulizia dei fossi Tortuosa, Savalon e di altri minori che andremo a 

fare, per migliorare il passaggio dell’acqua ed evitare l’insorgere di problematiche idriche. Si è dovuto 

anche incrementare il fondo per il consumo carburante usato per l’emergenza della fine gennaio- inizio 

febbraio”. Importantissima e del valore di 103mila Euro la variazione inserita nell’assestamento 

(anche questo approvato a maggioranza) che permetterà di avviare nuove manutenzioni per strade e 

marciapiedi comunali: “Abbiamo presente la situazione di dissesto di molti marciapiedi in tutto il 

territorio – ha commentato l’assessore al patrimonio, Daniele Gasparotto -. Grazie a questa 

variazione inizieremo a sistemare a piccoli tratti le varie situazioni. Purtroppo non è possibile un 

intervento di radicale sistemazione immediata di tutto il territorio, per evidenti motivi: certi 

marciapiedi sono stati realizzati da decenni e il loro deterioramento è purtroppo un dato naturale. 

Gli uffici comunque – ha concluso - si attiveranno sulla base di mezzi e risorse finanziarie 

disponibili, approntando gli interventi necessari”.  
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