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Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _28_ deliberazione
OGGETTO:  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2013 – DISCUSSIONE.
data 27.06.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 27 (ventisette) del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) VEDOVATO Ubaldo



Sindaco: Durante  i  punti  precedenti  abbiamo  parlato  abbondantemente  anche  del  bilancio. 
Sospendo quindi la seduta per passare la parola al Revisore del Conto, dott. Renato 
Santin, per la sua relazione.

Il revisore del conto illustra al consiglio comunale gli aspetti più rilevanti della sua relazione e 
parere sul bilancio di previsione 2013.
Dopo la relazione del revisore, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Siagri: Mi  preme sottolineare  che  siamo  in  Italia,  dove si  vive  alla  giornata  e  dove gli 
amministratori devono adeguarsi e un po’ anche improvvisare. Lei, dott. Santin, da 
tecnico dirà che non si può vivere alla giornata, ma negli ultimi dieci anni il bilancio 
di Pravisdomini è sempre stato chiuso così e ogni esercizio finanziario ha registrato 
un  avanzo  di  amministrazione.  L’addizionale  all’Irpef  doveva  essere  bilanciata 
tenendo conto degli usi e costumi del territorio. Come ex Sindaco mi arrogo il diritto 
di  avere avuto un minimo di  capacità  previsionale:  i  tecnici  devono lasciare agli 
amministratori la possibilità di fare delle scelte. I bilanci a mio avviso si lasciano 
scrivere, mentre ritengo che il consuntivo sia più veritiero. Anche rispetto al patto di 
stabilità: vi sono stati concessi dalla Regione spazi finanziari per fare pagamenti per 
600.000,00 euro; non vedo perché non dovreste averli anche il prossimo anno.

Revisore: Io condivido un’affermazione; i tecnici da soli fanno danni. Del resto quest'anno tutti 
i Comuni si sono trovate ad affrontare difficoltà analoghe alle vostre. Era necessario 
dare una certa stabilità al bilancio. È stato detto negli ultimi dalla Corte dei Conti e 
anche dai revisori che mi hanno preceduto. A meno che il prossimo anno non ci siano 
delle novità, il mio consiglio è quello di essere prudenti.

Siagri: Se tu non hai strumenti da “giocare” essere al limite è un grandissimo problema, ma 
se tu gli strumenti li hai, ma non li hai utilizzati, allora le cose cambiano.
Io sono stato accusato di avere mandato avanti il  Comune con il personale ridotto 
all’osso, pur di non toccare altri ambiti di attività … e secondo me i tecnici sono più 
bravi di quello che dice Lei.
Volevo poi fare qualche domanda al Sindaco:
• Cosa pensate di fare con la pubblica illuminazione? Riaccenderete le lampadine?
• Nel giudizio di secondo grado c’è stata la sentenza di conferma della condanna di 

Zotto, che, ricordo, è un ex amministratore. Come pensate di muovervi rispetto al 
risarcimento del danno? O procede direttamente la Corte dei Conti o il Comune 
dovrà agire in sede civile. 

• Via Verdi: volevo sapere se ci sono novità sulla pratica ambientale e se ci sono 
aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda.

• Questione Bucalossi:  erano emerse delle  irregolarità  seguite  da segnalazioni  e 
richieste di pagamento. A che punto è la vicenda?

• Opere Pubbliche: dovrebbero iniziare i lavori degli impianti sportivi; mi è stato 
riferito che c'è qualche problema di natura tecnica. Vorrei un aggiornamento.

Sindaco: Rispetto alla pubblica illuminazione sono stati spenti circa 300 punti luce anche su 
proposta dei tecnici. L’idea è quella di installare lampade a basso consumo e 
riaccendere una parte di punti luce.
Vicenda Zotto: preciso che è stato perseguito come geometra e non come assessore 
del  Comune di  Pravisdomini.  Quando riceveremo dal  legale  copia della  sentenza 
faremo le opportune valutazioni.



Problematica ambientale: la cosa era stata avviata bene anche con Roma; ci sono stati 
poi gli arresti in soprintendenza a Trieste tra i funzionari che dovevano dare il parere 
e quindi la pratica è ancora ferma.
Per quanto riguarda la Bucalossi sono stati emessi i ruoli con Equitalia; per le somme 
prescritte è arrivato l’atto di citazione dalla Corte dei Conti.
Sull’appalto degli impianti sportivi c’è un problema legato ai requisiti dell’impresa; 
gli uffici e il direttore dei lavori stanno affrontando la questione con il supporto di un 
legale. Non so se il Segretario vuole dire qualcosa su questo e sulla bucalossi.

Segretario: Rispetto  alla  bucalossi  a  fronte  della  richiesta  di  pagamento  sono  stati  incassati 
12.000,00 euro; gli uffici hanno provveduto ad iscrivere a ruolo 77.000,00 euro tra 
somme non pagate e sanzioni. Per quanto riguarda le somme prescritte pari a circa 
180.000,00 euro la Corte dei Conti ha mandato copia della citazione con la quale 
vengono  rinviati  a  giudizio  l’ex  tecnico  comunale  e  una  dipendente  dell’ufficio 
tecnico. Rispetto invece all’appalto degli impianti sportivi il problema è legato alla 
presunta mancanza dei requisiti della ditta che è subentrata alla cessione d’azienda 
della Ditta vincitrice (ditta Savino). Stiamo procedendo con il supporto di un legale 
per definire la questione e valutare se sussistono i presupposti per passare al secondo 
classificato.

Giordano: I° stralcio della circonvallazione: quando è prevista la fine dei lavori e come avverrà 
l’apertura al traffico? Di chi è la competenza?

Sindaco: Rispetto  alla  circonvallazione  la  Provincia  ha  dialogato  poco con il  Comune.  E’ 
venuto in sopralluogo l’assessore Consorti  con i suoi funzionari  (erano presenti  il 
geometra Giugno e l’assessore Maccorin) per la variante ai lavori che dovrà essere 
approvata dalla Giunta Provinciale. Per quanto riguarda il traffico la competenza è 
della Provincia.

Siagri: Fino ad un certo punto la competenza è della Provincia; quando la strada verrà aperta 
la competenza sarà del Comune, perché l’accordo di programma diceva che l’opera 
sarebbe rimasta al Comune.

Giordano: In parte il Sindaco ha già risposto alle domande fatte da Giordano e Siagri.
Credo  che  anche  quest’anno  l’Amministrazione  Comunale  darà  un  contributo  al 
settore calcio; mi risulta che lo scorso anno il contributo è andato interamente alla 
prima squadra anziché essere diviso con il settore giovanile.  Bisogna rivedere questa 
situazione.

Siagri: Concettualmente possiamo essere d’accordo; ma bisogna ricordare che a suo tempo, 
quando il Cordenons e il Fiume erano in seconda categoria avevano un badget di 
circa  130.000,00  euro.  Teniamo  presente  che  quest’anno  Pravisdomini  era  in 
Promozione;  quello  del  calcio  è  un  mondo  che  non  ha  riferimenti.  Credo  che 
Pravisdomini rispetto ad altre realtà abbia un badget ridotto di almeno il 50%.

Sindaco: I soldi che il Comune di Pravisdomini dà al calcio deriva da una convenzione; il 
Comune  spende per  la  struttura del  calcio  10.000,00 euro all’anno che vanno  a 
coprire il mutuo per gli spogliatoi. Oltre a questi soldi il Comune eroga un contributo 
di  7.500,00  euro  per  l’attività  quando  vengono  erogati  i  contributi  a  tutte  le 
Associazioni.
A  Pravisdomini  non  esiste  il  settore  giovanile  perché  è  curato  assieme  al  Pro 
Fagnigola che lo gestisce per Pravisdomini, Chions e altri Comuni. Dovrebbe esistere 



un accordo tra società per gestire queste squadre giovanili. Sono sorti dei problemi 
tra l’Associazione Calcio e i genitori del settore giovanile. Ci siamo trovati con il 
Presidente e ho detto chiaramente che l’Associazione Calcio deve farsi carico anche 
delle squadre minori. Il Presidente si è con me impegnato ad attrezzarsi per avere un 
proprio settore giovanile.

Vincenzi: Sono  soddisfatto  delle  risposte.  Vorrei  tornare  sulla  questione  della  pubblica 
illuminazione: c’è una legge … i lampioni non si possono spegnere uno sì e uno no; 
qualora dovesse succedere qualcosa la responsabilità è vostra. Apprendo da Lei che i 
cittadini non si lamentano più di questa situazione, perché a me risulta qualcosa di 
diverso.

Sindaco: Non  abbiamo  messo  in  pericolo  nessuno  e  abbiamo  garantito  la  sicurezza  negli 
incroci.

Vincenzi: Nell’ultimo  Consiglio  Comunale  mi  ha  accusato  di  far  perdere  tempo  agli  uffici 
comunali e mi ha detto che ho molto da imparare. E’ vero che ho molto da imparare, 
soprattutto  per  chi  è  inesperto  come  me.  Solo  che  Lei  dopo  molti  anni  che  fa 
l’amministratore pubblico non ha ancora imparato che i consiglieri hanno diritto ad 
avere  tutte  le  informazioni.  Il  ragionier  Falcon,  che  Lei  dichiara  di  stimare,  in 
proposito  ha  fatto  una  mail  che  vi  leggo:  “Buongiorno,  relativamente  a  quanto  
emerso nella discussione consiliare del 24.04.2013 si  evidenzia quanto segue: 1)  
Questo  ufficio  ritiene  che  gli  accessi  agli  atti  diretti  o  via  mail  effettuati  dai  
consiglieri  comunali  siano stati  legittimi  e non eccessivi  rispetto alle prerogative  
loro spettanti per l'esercizio del loro mandato elettorale. 2) Questo ufficio non si è  
lamentato per il tempo messo a disposizione dei consiglieri. Cordiali saluti”.

Sindaco: Io concepisco fare il consigliere comunale in un altro modo. Ma di quali attacchi sta 
parlando … era un consiglio che le stavo dando! Venendo a parlare con il segretario 
comunale o con il ragioniere si impara di più e si evitando alcune domande.

Siagri: Votiamo contro per la questione tributaria discussa. 
Le luci creano un vantaggio per la sicurezza, in questo modo ci si accollano dei rischi 
in più; se i tecnici sono a conoscenza della normativa lo dicano! 
Sulla vicenda Zotto: una causa civile costa soldi al Comune; a me sovviene che lui 
non era un privato cittadino e quindi suggerisco di investire la Corte dei Conti per far 
risparmiare soldi di spese legali al Comune … dalla risposta che mi aveva dato, mi 
pareva che foste propensi per la causa civile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.07.2013.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il 17.07.2013, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 17.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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