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Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto 
all'esercizio precedente. 

 
Come per l’esercizio 2012, l’illustrazione sintetica del bilancio di previsione 2013 
(approvato nella seduta consiliare del 22.07.2013) muove dalla considerazione che la 
crisi economica - che affligge il Paese da alcuni anni – si è  ulteriormente aggravata 
nel corso del 2012, e ciò si cogli  – sia  a livello di finanzia pubblica (con 
l’introduzione di forti tagli alla spesa pubblica ed il consistente aumento della 
pressione fiscale (aumento dell’IVA, introduzione dell’IMU, c.d. “sperimentale” nel 
corso del 2012), che a livello di economia reale  e sociale del Paese . 
 
La tendenza ad una contrazione economica complessiva non appare mutata all’inizio 
di quest’anno, e le manovre economiche succedutesi dal 2011, che hanno colpito 
pesantemente i Comuni - riducendo di molto i trasferimenti in godimento ed 
obbligandoli a tassare pesantemente la proprietà immobiliare (I.M.U.), si sono 
ulteriormente acuite, vedendo – nel 2013 – introdursi anche per i piccoli comuni 
(sopra i mille abitanti) l’applicazione ed il conseguente rispetto del c.d. “patto di 
stabilita”;  
a ciò si sommi la significativa riduzione dei trasferimenti ordinari, l’incertezza 
connessa alla sospensione dell’applicazione dell’ I.M.U. riferita alla prima casa: 
 questi - da ultimo esposti - costituiscono fattori di aggravio rilevanti nella 
quadratura del bilancio comunale; 
va dato atto alla Regione Autonoma F.V.G. di aver legiferato e successivamente 
adottato i provvedimenti attuativi atti a mitigare l’impatto dell’applicazione del 
“saldo obiettivo” che per l’anno 2013 - per il Comune di Dignano - passa da euro 
133.000 ca a euro 70.000, un tanto per la concessione di spazi finanziari  di euro 
63.218,03 – che - sommati a quelli riconosciuti dallo Stato pari a euro 113.000 hanno 
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permesso di onorare i debiti e le obbligazioni in genere assunte da 
quest’Amministrazione nel corso del 2012 per spese di investimento ; 
in buona sostanza il “saldo obiettivo” è l’obiettivo di risparmio che lo Stato – in 
relazione ai vincoli assunti a livello europeo – chiede anche ai Comuni;  
la Regione Autonoma F.V.G. - nell’esercizio delle proprie competenze legislative ed 
in forza dell’autonomia riconosciutale dallo Statuto che fu approvato con Legge 
Costituzionale - ha fissato per i Comuni di questa Regione le regole del “saldo 
obiettivo” , concorrendo - con i così detti “spazi finanziari” – ad assicurare ai 
Comuni, in particolare quelli di piccola dimensione, la possibilità di emettere 
pagamenti per debiti già assunti al 31.12.2012, che – diversamente – per effetto 
dell’applicazione delle regole contabili del “patto di stabilità” non avrebbero potuto 
onorarsi; come già detto nel paragrafo precedente anche lo Stato ha contribuito per il 
raggiungimento di questo obiettivo, ovvero per il pagamento di obbligazioni assunte 
entro   il 31.12.2012; 
si badi che le obbligazioni assunte dall’Amministrazione per realizzare opere 
erano tutte supportate da adeguata previsione di copertura finanziaria, ma ciò non 
è più sufficiente per effetto delle regole del “patto di stabilità”, che impongono un 
metodo molto stringente in materia di pagamenti per investimenti (leggi lavori 
pubblici). 
Il bilancio che si propone di approvare – pertanto – si e’ mosso nella duplice direttrice 
di contenere nel limite del possibile le spese e valorizzare ogni possibile fonte di 
entrata, con l’impegno a non incrementare  le tasse e nel limite del possibile “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. 
Si ritiene doveroso ricordare che un rilevante contributo alla possibilita’ di far 
quadrare i conti del bilancio 2013 e’ derivato dalla lungimirante scelta di procedere – 
gia’ negli esercizi passati - al convenzionamento di tutti i servizi comunali 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 nonchè al promesso contributo della Comunità Collinare per la riduzione 
dei costi dei servizi ad essa affidati ed in particolare 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 2013, 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. 
Nel corso dell’esercizio 2013 vengono conclusi i progetti L.S.U. (lavori socialmente 
utili) attivati nel 2012; la Regione – contattati i competenti uffici nelle vie brevi -  ha 
anticipato che nel corso del 2013 non verranno rifinanziati i Lavori Socialmente utili; 
più probabilmente troveranno finanziamento nel 2014. 
Nonostante tutte le difficoltà sopra menzionate e quella dovuta alla forte limitazione 
della capacità di indebitamento dei Comuni così come prevista dall’art. 18, comma 
24, della L.R. n. 18/2011 (12% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del 2010) 
e – soprattutto – alle stringenti regole del “patto di stabilità”  cui si somma 
l’impossibilità di utilizzare, contrariamente agli esercizi pregressi, una quota parte 
dell’avanzo di amministrazione per la quadratura della parte corrente; 
corre l’obbligo di precisare che l’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2013 è 
stato quantificato – in sede di conto consuntivo ( approvato con deliberazione 



 3 

consiliare n. 10 del 22/05/2013) in euro 392.440,27, e tale “risparmio” con l’attuale 
normativa non è – come detto – utilizzabile in sede di approvazione di bilancio; 
si cercherà di dare ugualmente puntuale attuazione al programma di mandato così 
come presentato dall’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.   
 

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. 
 
Da quanto sopra esposto consegue che gli Organi di gestione dell'Ente, dovranno 
perseguire nella loro azione i seguenti obiettivi generali:  
- prestare particolare attenzione alle problematiche connesse alla sospensione – per 
l’abitazione principale e per specifiche ulteriori fattispecie – dell’I.M.U.: se lo Stato 
sarà in grado  – come previsto dal decreto legge 54\2013 – di adottare la riforma 
prevista all’art 1 comma 1, si porrà senz’altro la necessità  di supportare i cittadini 
nell’approccio ad un  sistema impositivo nuovo - che si sostituirà alle superate I.M.U.  
e T.A.R.E.S. - di contro - qualora la riforma non dovesse aver luogo entro il 31 agosto 
p.v. -  i cittadini dovranno esser puntualmente informati in merito agli adempimenti 
sospesi fino a tale data, al fine di assicurare che i contribuenti possano assolvere i 
propri obblighi con puntualità e precisione, ma anche con tranquillità; 
- seguire con puntualità e precisione l’accertamento e la riscossione di tutte le altre 
entrate (imposte, tasse, entrate patrimoniali proprie, contributi, trasferimenti, 
riscossione mutui, ecc.) per consentire all’Amministrazione Comunale di procedere, a 
sua volta con tutta la speditezza possibile, al pagamento dei propri creditori;  
- prestare particolare cura ed attenzione ai bisogni delle persone, delle famiglie e 
delle imprese in questo periodo di crisi attivando tutte le provvidenze possibili ed 
erogando loro con tempestività i contributi a cui hanno titolo;    
- ridurre ancora, il più possibile, i costi generali e particolari del Comune e 
razionalizzarli e curarli nel migliore dei modi liberando così risorse per mantenere 
l’attuale livello dei servizi e per finanziare il più possibile gli investimenti; 
- consolidare la gestione associata di tutti i servizi comunali anche attraverso 
l’istituzione, con i Comuni contermini fino a 3000 abitanti, della obbligatoria centrale 
unica di committenza originariamente  prevista dall’art. 33, comma 3 bis del Dec. 
Leg.vo n. 163/2006 cui affidare l’acquisizione di tutti i lavori, servizi e forniture dei 
comuni convenzionati., il cui termine ha subito svariati rinvii, e da ultimo – ai sensi 
dell’art. 5 bis della legge n. 71 del 24.06.2013 di conversione del d.l. n.453 del 
26.04.2013 – fissato al 31.12.2013.     
Tutto ciò premesso nel corso del 2013 si prevede di attuare, tra gli altri obiettivi, 
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, uniformando ulteriormente le procedure ed i metodi di 
lavoro, razionalizzando in particolare gli acquisti ed evitando di duplicare le 
spese; 

• procedere alla copertura/sistemazione della discarica inerti ; 

• 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 previsione, fissata in delibera 
n. 62/2013 relativa ai servizi a domanda individuale, secondo cui “verranno 
regolamentate di volta in volta le eventuali esenzioni o riduzioni”; 
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• 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;   

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

 
Con deliberazione n. 22 del 22.07.2013 il Consiglio Comunale ha approvato il 
programma triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 e l'elenco annuale dei lavori da 
eseguire nel 2013. 
Si ripropone qui di seguito l'elenco annuale dei Lavori Pubblici 2013: 
1. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CIMOLINO I° LOTTO  (spesa 
prevista Euro 450.000,00) 
2. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CIMOLINO II° LOTTO  
(spesa prevista Euro 300.000,00) 
 3. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA 
COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA  (spesa prevista 
Euro 39.940,00) 
4.LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE (spesa prevista Euro 250.000,00) 
5. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 
(spesa prevista Euro 60.000,00) 
 
Si prevede inoltre di proseguire la gestione delle opere già programmate ed iniziate 
negli esercizi precedenti. e nella chiusura e rendicontazione delle opere ultimate: 
A conclusione di quanto sopra esposto vengono qui riportati i dati riepilogativi del 
bilancio di previsione 2013 che pareggia in 3.892.344,47 euro. 
 

ENTRATA SPESA 
 

Avanzo amm.ne 2012 (non 
applicato) 

392.440,27   

Entrate tributarie  1.032.331,22 Spese correnti 2.240.308,04  

Entrate da enti pubblici         
946.379,23  

Investimenti 1.100.725,00 

Entrate extra tributarie 416.791,30 Rimborso prestiti 155.193,71          

Entrate da alienazioni e crediti 1.100.725,00 Partite di giro 396.117,72   

Entrate per accensione prestiti     

Partite di giro 396.117,72     

TOTALE 3.892.344,47 TOTALE 3.892.344,47 

 

 Dignano,  22 luglio 2013  
                       Il Sindaco 
                        p.a. Giambattista Turridano 


