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Approvato il rendiconto di gestione 2014, si guarda al bilancio di previsione dell’anno in corso  
 

Il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone ha approvato ieri, 11 maggio, il rendiconto di gestione per 

l’esercizio finanziario 2014. Con una dettagliata relazione, il Sindaco Dorino Favot ha presentato i principali 

obiettivi raggiunti lo scorso anno in tutti i settori della macchina comunale: “Penso in particolare alla posa 

della fibra ottica a Ghirano che ora continua sul resto del territorio e che ha risolto un’annosa questione, al 

rifacimento della pavimentazione del centro, realizzato in soli 30 giorni, alle numerose attività sociali e 

culturali, al completamento delle opere esterne del palazzetto dello sport, alla sistemazione dell’area sul 

retro della scuola media, alla prima edizione della Festa dello sport, che riproporremo – ha proseguito – e 

ancora alla giornata nazionale delle vittime sul lavoro, al lavoro di sistemazione e adeguamento richiesto 

alle pro loco del territorio per la messa a norma delle loro strutture”. La giunta ha posto anche grande 

attenzione allo sviluppo dell’economia locale. “In primis con il Convegno sull’internazionalizzazione delle 

imprese del luglio scorso, poi con la stesura dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie 

strutture di vendita”. Proprio questi ultimi sono stati approvati dal consiglio nella seduta di ieri. Tornando al 

rendiconto  si calcola un avanzo di amministrazione di 1 milione 200 mila Euro: “E’ un dato solo teorico – ha 

precisato il primo cittadino – che in realtà si riduce a una cifra intorno ai 280mila Euro. Sono infatti cambiate 

le regole di determinazione dei risultati di amministrazione e anche quelle di contabilizzazione ed esistono 

pertanto dei vincoli che rendono alcune risorse inutilizzabili”. Entro metà giugno, ha poi comunicato il 

Sindaco, si provvederà alla presentazione e all’approvazione del Bilancio di previsione 2015. “Siamo in fase 

di elaborazione – ha spiegato –. Non intendiamo modificare la parte tributaria”. L’assemblea inoltre, ha 

approvato il regolamento per l’accesso agli interventi economici erogati dal servizio sociale dei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale 6.3 e si è occupata della surroga di un componente della Commissione consiliare 

permanente n° 2 in materia di Bilancio, Tributi e Finanze: Maurizio Rossetto, infatti, essendo diventato 

assessore, per regolamento ha dovuto lasciare. Al suo posto è entrato a far parte della commissione il 

consigliere Fabio Pujatti.  
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