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io Bilancio e stato di attuazione 

dei programmi
Rispettare gli equilibri di bilancio è un fattore 

importante e fondamentale in un momento in 
cui le risorse subiscono tagli e sono soggette a 

vincoli sempre più stretti.
Al 30 settembre, momento della ricognizione sullo 

stato di attuazione dei programmi, possiamo dire che 
l’andamento complessivo delle entrate locali è in linea 
con le previsioni che sono state fatte e così pure il trend 
dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda le entrate del titolo IV, quindi 
tutto l’aspetto delle alienazioni patrimoniali, sono state 
realizzate come pure gran parte delle entrate previste 
per le concessioni a edificare.

Sul fronte della disponibilità economica, c’è anche 
il fatto che ad oggi non sono stati contratti nuovi mutui 
e resta a disposizione di questa Amministrazione prati-
camente l’intero avanzo di amministrazione. Prudente-
mente si è ritenuto di tenerlo accantonato per valutare, 
nell’ultima parte dell’anno, se utilizzarlo al posto della 
contrazione di nuovi mutui, questo per evitare l’indebi-
tamento da parte dell’Ente.

Va ricordato comunque che il nostro Comune ad 
oggi è ben al di sotto della soglia a cui potrebbe ar-
rivare essendo noi attorno al 6,50% di indebitamento 
mentre la soglia è attorno al 12,50%.

Per quanto riguarda il servizio di contabilità, la 
cosa più rilevante che è stata fatta rispetto alla routi-
ne è l’avvio dell’Istituzione, una modalità nuova per 
gestire i servizi culturali e sportivi in un modulo a sé, 
con proprio patrimonio, personale e programmazione 
più focalizzata.

L’Istituzione è partita a fine luglio e, a livello ope-
rativo, è stato necessario riportarne tutti i dati sul nuo-
vo software che gestisce praticamente la nuova conta-
bilità. Tutto ciò sicuramente ha richiesto un impegno 
straordinario per gli uffici.

Un’altra attività di questo periodo è stata la valu-
tazione per quanto riguarda l’analisi dell’indebitamen-
to. Si sta facendo tutta una serie di verifiche anche con 
aziende di credito private per verificare la possibilità 
di fare operazioni che possano liberare liquidità nella 
parte corrente che è sempre necessaria ed è sempre la 
parte che con più difficoltà si porta avanti.

Sul fronte della disponibilità di cassa per le opere 
pubbliche c’è da evidenziare un fattore: avvicinandosi 
la fine dell’anno, si sta ponendo particolare attenzione 
alle opere che sono in cantiere, per rispettare i para-
metri al tetto di spesa che ci sono stati assegnati dalla 
Finanziaria.

Sul fronte dell’ICI, si sta proseguendo l’attività di 
controllo e di verifica dei dati, sono stati controllati fi-

nora 3.618 contribuenti con 1.318 provvedimenti e un 
recupero di 160.000 Euro.

Sul fronte delle risorse patrimoniali, si sono predi-
sposti gli atti per l’acquisizione di alcune aree in forma 
bonaria per evitare l’esproprio. Abbiamo portato a ter-
mine anche l’operazione di vendita che aveva visto in 
una prima fase un’asta andare deserta, mentre nella se-
conda fase, rimanendo ferma la base d’asta, si è arrivati 
a reperire risorse per 2.551.000 Euro.

È stata infine avviata un’iniziativa sul compendio 
immobiliare Corte delle Belle Donne dove si sta pro-
cedendo ad un’analisi storica del complesso con il ri-
lievo dei fabbricati, per giungere praticamente alla fase 
istruttoria che permetterà, il prossimo anno, di porre 
l’immobile in vendita e di procedere alla sua ristruttu-
razione.

Delegazione di imprenditori 
brasiliani in visita 

a Castelfranco Veneto
Lo scorso 12 ottobre una delegazione di impren-

ditori brasiliani provenienti della regione Serrana 
dello Stato dello Espiritu Santo, accompagnati da 
Josè Valdemar Pin e da Silvano Possagnolo, sono 
stati ricevuti in Municipio dal Sindaco Maria Go-
mierato e dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Plinio 
Bergamin.

Si tratta di un gruppo di imprenditori di origini 
italiane che operano nel settore dell’agriturismo e 
della ristorazione, che sono venuti nel trevigiano per 
conoscere la nostra realtà economica sul fronte del-
la ristorazione, dell’agriturismo e della produzione 
agroalimentare per creare rapporti di collaborazione 
e di scambio. 


