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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 5 giugno
Il rendiconto della gestione 2016 e la ricognizione dello stato di attuazione del DUP 2016/2018,
presentati e discussi congiuntamente, con 25 voti a favore e 13 contrari sono le due delibere presentate
dall’assessore Mariacristina Burgnich, approvate dal Consiglio comunale di Pordenone nella seduta di
lunedì 5 giugno.
Dagli accertamenti 2016 emerge che il 33% delle risorse derivano da entrate tributarie, il 46% da
trasferimenti e il 21 da entrate extratributarie per un totale di oltre 85 milioni, 11 milioni in meno rispetto al
2015. Sul fronte delle spese correnti, tra le più significative voci riguardano la cultura che si attesta sul 14%,
i servizi alla persone con il 25%, la gestione del territorio il 22% , le finanze e la programmazione
economica con il 24%, con qualche discostamento ma sostanzialmente in linea con i dati del 2015. La spesa
di investimento si attesta su 10 milioni 417 mila euro, per interventi di manutenzione dei musei, degli
impianti sportivi, delle scuole, per le sistemazioni idrauliche, la tutela del territorio e dell’ambiente, per i
trasporti, la mobilità, la viabilità. Significativo è l’accertamento e il recupero dell’evasione, come i 260
mila euro dell’Imu e i 146 mila del Tares . L’indice di autonomia finanziaria, pari al 49,84% , evidenzia la
percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando che la capacità di spesa è
garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
Dopo una lunga serie di interventi che hanno riguardato numerosi argomenti, politiche giovanili, scuola,
università, piazza Risorgimento, servizi decentrati, eventi e manifestazioni culturali, videosorveglianza,
manutenzioni strutturali, politiche abitative, servizi sociali, viabilità, parcheggi , piste ciclabili,
rigenerazione urbanistica, sistemi idrografici, quartieri, lavoro ed altro ancora, risposte e precisazioni
puntuali sono state fornite dal sindaco Alessandro Ciriani, che tuttavia ha richiamato l’attenzione sul
contenuto del documento presentato, appunto il rendiconto 2016. Ha ricordato che l’attuale
amministrazione governa sostanzialmente da pochi mesi e che i primi bilanci si potranno trarre dopo aver
avuto il tempo di lavorare ed attuare i propri progetti. Anche gli assessori hanno illustrato interventi attuati
e dato spiegazioni sulle proprie materie di competenza.
Dopo otto ore di dibattito il Consiglio ha affrontato l’esame della variazione di bilancio di previsione
2017/2019 illustrata dall’assessore Mariacristina Burgnich, La delibera è stata approvata con 23 voti a
favore, 8 contrari e 3 astenuti e in chiusura di lavori il presidente Andrea Cabibbo ha comunicato che il
prossimo Consiglio sarà convocato per lunedì 12 giugno.
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