COMUNE DI DIGNANO

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L’ANNO
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Il 2010 è il primo anno della nuova Amministrazione “Turridano” così come
eletta dalla cittadinanza nelle elezioni amministrative della primavera 2009.
Il 2010 è quindi l’anno nel quale la nuova Amministrazione comincerà a dare
completa attuazione al proprio programma di mandato sottoposto alla valutazione
degli elettori ed alla formale approvazione del Consiglio Comunale.
Il bilancio 2010 risente inevitabilmente della crisi economica in atto
caratterizzata da un deciso calo dei consumi con conseguentemente calo della
produzione, dell’occupazione e quindi del gettito delle entrate fiscali. La limitatezza
delle risorse finanziarie del comune ed il costante aumento del costo della vita hanno
indotto nuovamente l’Amministrazione Comunale a cercare nuovi rimedi per far
quadrare i propri conti e per consentire una “solida” chiusura in pareggio sia del
bilancio di previsione annuale che di quello pluriennale: concentrare i propri sforzi e le
proprie attenzioni sulla spesa senza aumentare le imposte, le tasse e tariffe comunali
ma cercando di riscuotere puntualmente quelle attualmente in vigore.
Sul fronte della spesa si continuerà:
- in primo luogo ad investire sulle convenzioni ed in particolare su quelle sottoscritte
recentemente con il Comune di Rive d’Arcano. La gestione associata con quel comune
sia del servizio tecnico (a partire dal 1° aprile 2008), sia del servizio contabile che
dell’ufficio tributi (a partire dal 1° gennaio 2009) garantisce infatti una economia di
spesa di € 20.500 c.a. senza causare una depauperazione dei servizi medesimi ma
addirittura migliorandoli su più fronti (anche se bisogna mettere in conto la rinuncia
ad alcune comodità). Per liberare nuove risorse finanziarie è prevista una
programmazione congiunta di diverse spese di funzionamento in detti settori facendo
in modo che le spese sostenute dall’uno vadano anche a beneficio dell’altro e
viceversa.
- in secondo luogo si cercherà di liberare risorse finanziarie attraverso una
razionalizzazione e riduzione di alcune spese di funzionamento (energia elettrica,
riscaldamento/condizionamento, telefono, materiale di cancelleria, ecc.) ed attraverso
una migliore gestione del proprio patrimonio immobiliare.
Sul fronte dell’entrata si cercherà:
- di consolidare le entrate tributarie contrastando l’evasione e l’elusione delle imposte e
tasse comunali e continuando a chiedere conto al Concessionario della riscossione
(Equitalia s.p.a) quali azioni abbia concretamente attivato per incassare gli importi
inseriti a ruolo (attualmente le somme inserite a ruolo e non incassate ammontano
complessivamente ad euro 17.058 per l’ICI ed euro 32.773 per la TARSU);
Fortunatamente sul fronte delle entrate il nostro Comune (assieme a pochissimi altri in
Regione), avendo confermato la riduzione dell’aliquota ordinaria ICI dal 6 al 5 per
mille per il terzo anno consecutivo (dal 2008 al 2010), beneficerà di un contributo
regionale straordinario pari ad una annualità del minore introito ICI (euro 41.163,51).
Sul fronte dell’entrata si segnala che anche nel 2010 c’è la possibilità di destinare il 5
per mille dell’IRPEF per sostenere le attività sociali svolte dal comune (sarebbe quindi
quanto mai opportuno che in occasione della prossima dichiarazione dei redditi la
cittadinanza si avvalesse di questa “gratuita”possibilità. Le occasioni per spendere e
spendere bene queste risorse a favore delle famiglie bisognose del Comune non
mancano di certo soprattutto in questo periodo di crisi. L’Amministrazione si
impegna fin d’ora a dare pubblico conto di come verranno utilizzate queste risorse).
Nonostante tutte le difficoltà sopramenzionate si cercherà di dare puntuale
attuazione al programma di mandato cercando di utilizzare fin dal primo anno una
quota delle entrate correnti per finanziare spese di investimento ed in particolare per
bandire concorsi di idee per dotarsi di progetti di massima aventi ad oggetto la
riqualificazione urbana degli abitati del Comune in vista anche della prossima
realizzazione della variante sud di Dignano che comporterà un sicuro nuovo assetto
del territorio comunale .
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Tutto ciò premesso nel corso del 2010 si prevede di attuare, tra gli altri, quanto segue:
• migliorare ancora la comunicazione istituzionale attraverso il sito web del comune
al quale tutta la popolazione è nuovamente invitata ad accedere per avere ogni utile
informazione sull’attività del Comune e sui servizi da esso erogati
• riorganizzazione gli uffici comunali in modo tale da consentire un buon
funzionamento dei servizi gestiti in maniera associata con il Comune di Rive
d’Arcano (segreteria, ragioneria, tributi e ufficio tecnico), con la Comunità Collinare
(personale, sistema informativo territoriale, cultura e SUAP) e con i Comuni
limitrofi di San Daniele, Ragogna e Rive d’Arcano (polizia locale)
• favorire l’immediata introduzione della banda larga sul territorio comunale dando
esecuzione ai provvedimenti a tal fine già adottati;
• organizzare l’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e dare
attuazione, per quanto possibile, alle proposte dallo stesso formulate
• migliorare la sicurezza sul territorio comunale acquistando ed installando nuove
telecamere nelle zone più a rischio e potenziando quelle già in funzione
• prolungare le iniziative sperimentali a favore delle famiglie con bambini in età
scolare (prolungare fino a giugno il “doposcuola” per gli alunni della scuola
primaria anche nelle giornate di giovedì e venerdì con relativo servizio mensa e
prolungamento del “centro vacanze”. - A fine progetto si valuterà se i genitori sono
interessati a proseguire detta iniziativa previa loro compartecipazione alle relative
spese)
• continuare ad organizzare manifestazioni teatrali e concertistiche, proiezioni di
filmati e presentazioni di libri, non solo in collaborazione con l’ufficio cultura della
Comunità Collinare ma anche organizzando uscite quali partecipazioni a spettacoli
lirici ed altro per consentire alla popolazione di partecipare a manifestazioni
concertistiche di livello nazionale
• realizzazione di una ricerca e pubblicazione di un volume sull’emigrazione nel
Comune di Dignano
• continuare a finanziare il servizio “Centro risorsa donna” ed altre iniziative in loro
favore (progetto “Alternative & Possibilità – alternative di formazione per nuove
possibilità occupazionali”) in collaborazione con i comuni limitrofi
• procedere alla concreta costituzione della “Consulta sociale”
• ripetere il positivo progetto “Borse Lavoro Giovani” per favorire l’aggregazione e la
socializzazione dei giovani stessi
• sostenere le famiglie in stato di bisogno attraverso la riduzione del costo di alcuni
servizi comunali: TARSU – retta servizio mensa – retta scuolabus – retta centro
vacanze (a cui se ne possono aggiungere altri)
• fare in modo che i progetti socialmente utili approvati, finanziati ed attivati a fine
2009 vengano portati a termine dagli attuali lavoratori in cassa integrazione ed
attivare tutte le iniziative di protezione sociale previste dall’art. 9 della L.R. 24/2009
(legge finanziaria regionale).
• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali in
particolare quelle usurate dal traffico pesante utilizzando in parte i proventi delle
sanzioni per le violazioni al codice della strada
• sottoscrivere la convenzione con Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. ed il
Commissario Delegato per la realizzazione della rotonda di Carpacco (con
sottopasso pedonale) per consentire la sua concreta utilizzazione entro il 2010
• fornire ai competenti organi tecnici esterni (Regione, Provincia Friuli Venezia Giulia
Strade S.p.a.) il supporto di cui avranno bisogno per la progettazione definitiva
della variante sud di Dignano ora che detta opera è stata concretamente finanziata
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• mettere in cantiere la predisposizione di nuovi strumenti urbanistici (ampliamento
del P.I.P. di Carpacco) e la modifica di quelli esistenti (n. 3 varianti al PRGC: una
connessa all’approvazione del progetto per la trasformazione irrigua da
scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione a sud di Dignano,
una per introdurre in esso alcune modifiche non sostanziali ed una per la
reiterazione dei vincoli urbanistici)
• bandire appositi concorsi di idee per disporre di progetti di massima aventi ad
oggetto la riqualificazione urbana dei alcuni punti critici del territorio comunale
(filande di Dignano e Carpacco, piazza Plebiscito a Dignano)
• incentivare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti per ottenere una
riduzione dei relativi costi e conseguentemente per contenere l’aumento delle tariffe
• iniziare la procedura per l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche inserite nel
piano annuale 2010:
1. lavori di ristrutturazione dello spogliatoio dell’impianto sportivo di Dignano (spesa prevista
euro 120.000,00 – da finanziarsi con un contributo di pari importo da chiedersi alla Regione)
2. lavori di manutenzione straordinaria viabilita’ comunale, realizzazione nuovi marciapiedi e
realizzazione nuova viabilita’ (spesa prevista euro 300.000,00 – da finanziarsi con un mutuo di
pari importo assistito da contributo in conto interessi da chiedersi alla Provincia)
3. installazione sistema di videosorveglianza in alcune vie comunali. (spesa prevista euro
84.231,76 - interamene finanziata da due contributi regionali già concessi)
4. manutenzione straordinaria strade comunali (spesa prevista euro 25.000,00 – interamente
finanziata da un contributo provinciale già concesso)
5. pista ciclabile dalla frazione di Bonzicco al cimitero (spesa prevista euro 300.000,00 –
finanziata con un contributo regionale di pari importo da chiedersi alla Regione)
6. lavori di installazione impianti fotovoltaici sulla copertura del patrimonio di edilizia scolastica
del comune(spesa prevista euro 350.000,00 – finanziata con un mutuo di pari importo a totale
carico dell’Amministrazione)

Si prevede inoltre di proseguire la gestione delle opere già programmate ed iniziate
negli esercizi precedenti come segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati a Dignano.
Lavori di completamento delle infrastrutture del p.i.p. di Carpacco.
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e
igiene della scuola primaria del capoluogo.
Lavori di manutenzione straordinaria dell’ex asilo di Carpacco.
Lavori di sistemazione di Via Beniamino Costantini a Vidulis.

A conclusione di quanto sopra esposto vengono qui riportati i dati riepilogativi del
bilancio di previsione 2010 che pareggia in 3.782.316,57 euro.
ENTRATA
Applicazione avanzo amm.ne 2009
Entrate tributarie
Entrate da enti pubblici
Entrate extra tributarie
Entrate da alienazioni e crediti
Entrate per accensione di prestiti
Partite di giro
TOTALE

Dignano, 28 gennaio 2010

SPESA
173.333,84
597.042,00 Spese correnti
1.185.293,97 Investimenti
326.700,00 Rimborso prestiti
528.946,76 Partite di giro
650.000,00
321.000,00
3.782.316,57
TOTALE

1.950.225,97
1.401.280,60
109.810,00
321.000,00

3.782.316,57

Il Sindaco
p.a. Giambattista Turridano
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