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La crisi economica iniziata nel 2008 si è purtroppo ulteriormente aggravata nel corso 
del 2011 provocando pesanti contraccolpi sia a livello politico (con il cambio del 
Governo) che a livello finanziario (con l’introduzione di forti tagli alla spesa pubblica 
ed il consistente aumento della pressione fiscale (aumento dell’IVA, introduzione 
dell’IMU, ecc.), che a livello sociale (con la riforma delle pensioni ecc.).    
Le manovre economiche succedutesi nel corso del 2011 hanno purtroppo colpito 
pesantemente anche i Comuni riducendo di molto i trasferimenti in godimento ed 
obbligandoli a tassare pesantemente la proprietà immobiliare (IMU), compresa 
l’abitazione principale.   
Per effetto di questi provvedimenti molti Comuni si troveranno costretti ad aumentare 
ulteriormente le imposte locali (IMU e addizionale IRPEF) per chiudere in pareggio il 
proprio bilancio.  
Il nostro Comune fortunatamente non si trova in questa negativa situazione 
nonostante non possa più contare, come nell’anno passato, su alcune entrate 
straordinarie (canoni demaniali relativi allo sghiaiamento del fiume Tagliamento -  € 
303.000,00);  
Grazie all’intervenuto e programmato accantonamento di buona parte di queste 
entrate straordinarie l’Amministrazione Comunale è ora in grado di chiudere in 
pareggio sia il bilancio annuale (2012) che quello pluriennale (2012-2014) senza 
aumentare le tasse e le tariffe dei servizi comunali e senza ridurre o tagliare i servizi 
erogati alla cittadinanza evitando così di mettere ulteriormente in difficoltà i bilanci 
delle famiglie e delle imprese. 
Questo importante risultato è stato ottenuto grazie al convenzionamento di tutti i 
servizi con il Comune di Rive d’Arcano (ed in parte con la Comunità Collinare ed i 
Comuni di Ragogna e San Daniele) ed al conseguente significativo risparmio delle 
spese di personale, al promesso contributo della Comunità Collinare per ridurre i costi 
dei servizi ad essa affidati, nonchè alle significative entrate generate dall’impianto 
fotovoltaico installato sul tetto della scuola primaria.  
A causa della crisi economica in atto assumono grande rilevanza, anche nel 2012, gli 
interventi assistenziali, diretti e sopratutto indiretti (per conto dello Stato e della 
Regione), rivolti alle famiglie che si trovano o si troveranno in stato di bisogno. Gli 
uffici preposti saranno nuovamente costretti a sostenere un carico di lavoro non 
indifferente per istruire le relative pratiche. Anche il Comune, con le proprie risorse, 
farà la propria parte su questo fronte (ha nuovamente attivato 2 progetti di lavori di 
pubblica utilità per giovani disoccupati già finanziati dalla Regione ed ha pure in 
programma l’attivazione di 3 progetti per lavori socialmente utili rivolti a lavoratori in 
cassa integrazione speciale e/o in mobilità). 
Nonostante tutte le difficoltà sopramenzionate e quella dovuta alla forte limitazione 
della capacità di indebitamento dei Comuni si cercherà di dare ugualmente puntuale 
attuazione al programma di mandato di Amministrazione ed al programma annuale e 
pluriennale delle opere pubbliche privilegiando in particolare il recupero e la 
manutenzione del patrimonio edilizio, la cura e valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio e quegli interventi che producono reddito o contribuiscono a ridurre i costi di 
gestione.   

 
Tutto ciò premesso nel corso del 2012 si prevede di attuare, tra gli altri, quanto segue: 

• migliorare ulteriormente l’organizzazione delle convenzioni con il comune di Rive 
d’Arcano rendendo compatibili gli orari di apertura degli uffici al pubblico in 
entrambe i Comuni, uniformarmando ulteriormente le procedure ed i metodi di 
lavoro, razionalizzando in particolare gli acquisti ed evitando di duplicare le spese; 

• predisporre ed approvare il regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale ed 
approvare il piano della prestazione del personale dipendente; 
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• istituire con i comuni limitrofi la centrale unica di committenza cui affidare tutte le 
incombenze relative all’acquisizione di tutti i lavori, servizi e forniture di rispettiva 
competenza;  

• avviare la procedura per il rinnovo del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
dare attuazione, per quanto possibile, alle proposte dallo stesso formulate;   

• aderire al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo mediante la 
sottoscrizione di 2 quote;  

• attivare una convenzione con l'Istituto Omnicomprensivo Statale "V. Manzini" di 
San Daniele del Friuli per consentire agli studenti delle classi IV e V del corso 
Costruzioni, Ambiente e Territorio di effettuare il rilievo di alcune strade vicinali ed 
interpoderali presenti sul territorio comunale con restituzione cartografica delle 
stesse al Comune;  

• attuare il progetto "Carta Giovani Europea" proposto e realizzato dalla Provincia di 
Udine in collaborazione con la Fondazione CRUP; 

• restaurare l’affresco votivo posto sulla facciata esterna di Casa Pirona; 

• redigere una nuova variante (non sostanziale) al PRGC (n. 24 );  

• procedere all’adeguamento dell’ecopiazzola di Carpacco; 

• procedere alla copertura/sistemazione della discarica inerti ; 

• riattivare nuovi progetti di lavori socialmente utili (LSU) impiegando 3  lavoratori 
percettori di trattamenti previdenziali (cassa integrazione speciale, ecc.); 

• avviare i lavori di pubblica utilità “giovani” secondo i progetti già approvati dal 
Comune ai quali potranno partecipare le persone disoccupate da almeno 8 mesi e di 
età compresa tra i 18 e 36 anni non compiuti;  

• dare possibilità di lavoro a soggetti svantaggiati mediante la sottoscrivere di 
apposite convenzioni con cooperative sociali di categoria B) affidando  la gestione 
dei servizi comunali più semplici (vedi servizi cimiteriali) attivando i contributi 
provinciali previsti in materia;       

• continuare a finanziare il servizio “Centro risorsa donna” in collaborazione con i 
comuni limitrofi; 

• 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); 

• predisporre, tramite professionisti qualificati, i progetti di massima aventi ad 
oggetto la riqualificazione urbana del centro di Dignano (in previsione della 
prossima realizzazione della variante sud) e del centro di Carpacco  attivando i  
contributi regionali previsti in materia (art. 4 L.R. n. 2/2000); 

• curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali (e della 
relativa segnaletica) in particolare quelle usurate dal traffico pesante utilizzando in 
parte i proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada;   

• redigere ed approvare, tramite la Comunità Collinare, il piano comunale di 
classificazione acustica previsto dalla L.R. n. 16/2007;   

• ripetere, con la partecipazione delle scuole e delle associazioni operanti sul 
territorio, la giornata ecologica;  

• iniziare la procedura per l’esecuzione delle seguenti opere pubbliche inserite nel 
piano annuale 2012:  
1. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI DIGNANO (spesa prevista Euro 137.000,00 - 
finanziata con un mutuo di € 120.000 assistito da un contributo annuo costante di € 
6.000 per 20 anni già concesso dalla Regione e per la differenza con propri fondi di 
bilancio)  
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2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 

COMUNALE E REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI (spesa prevista € 
200.000,00 - da finanziarsi con un contributo di pari  importo già chiesto alla 
Provincia) 
3. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI 

COMUNALI (spesa prevista € 20.000,00 - finanziata con un contributo provinciale 
di € 15.750,00 e con propri fondi di bilancio) 
4. SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALE SPOGLIATOIO, SERVIZI 

IGIENICI E DOCCE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE (spesa prevista € 
25.000,00 finanziata con fondi di bilancio) 
5. REALIZZAZIONE AREA GIOCHI CARPACCO (spesa prevista € 25.000,00 - 
finanziata con economie mutuo contratto per fotovoltaico scuole primarie) 
6. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BONZICCO-CIMITERO E 

RIFACIMENTO MANTO DELLA PISTA CICLABILE BORGO DOLENZICCO – 

VIA DIVISIONE JULIA (spesa prevista € 160.000,00 - da finanziarsi mediante la 
contrazione di un mutuo di pari importo) 
7. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA 

IN ETERNIT, RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA ED 

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL MAGAZZINO 

COMUNALE (spesa prevista € 100.000,00 da finanziarsi con mutuo di pari importo 
decurtabile in funzione dell’entità del contributo in conto capitale già chiesto alla 
Provincia) 
8.  LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA 

COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA (spesa prevista 
€ 40.000,00 finanziata con un contributo statale di pari importo). 
 

Si prevede inoltre di proseguire la gestione delle opere già programmate ed iniziate 
negli esercizi precedenti come segue:  
1. Messa in sicurezza della viabilità in località Carpacco e Vidulis mediante regimazione 

del rio denominato “Grovate” con realizzazione di una condotta di scarico in località 
Vidulis. 

2. Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza, igiene 
nonché di eliminazione delle barriere architettoniche del polifunzionale della frazione di 
Vidulis. 

 
A conclusione di quanto sopra esposto vengono qui riportati i dati riepilogativi del 
bilancio di previsione 2012 che pareggia in 3.670.393,28 euro. 
 

ENTRATA SPESA 

 

Avanzo amm.ne 2011 applicato 442.295,28   

Entrate tributarie    747.120,00 Spese correnti 2.217.814,24  

Entrate da enti pubblici             991.675,61  Investimenti 925.272,11 

Entrate extra tributarie 417.162,56 Rimborso prestiti 139.689,21          

Entrate da alienazioni e crediti 279.522,11 Partite di giro 387.617,72   

Entrate per accensione prestiti 405.000,00    

Partite di giro 387.617,72    

TOTALE 3.670.393,28 TOTALE 3.670.393,28 

 

 Dignano,  29 marzo 2012  
                    IL SINDACO 
                         p.a. Giambattista Turridano 


