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i chiude con questo Bilancio il secondo mandato
amministrativo di
questa Ammini-

strazione.
Si completa con un Bilancio meramente tecnico di fine mandato un
ulteriore quinquennio di amministrazione, che ha esaurito il Programma con il quale questa amministrazione si era confrontata con
il corpo elettorale ormai quasi cinque anni orsono, portando ad esecuzione quanto ipotizzato in quella sede.
Si è dato corso ad un’azione amministrativa e politica che ritengo abbia prima di tutto riportato
il nostro Comune e le nostre comunità amministrate nella giusta
collocazione, si è dato slancio al
paese sotto l’aspetto turistico, lo
si è rilanciato sul panorama politico e istituzionale, oltre che nella
sua immagine, continuando nella
risposta ai censiti sulle domande
di servizi, incrementandoli significativamente e dando corso a molte iniziative e lavori.
Quello che è oggi all’attenzione del
Consiglio comunale non può che
essere un Bilancio tecnico, che
deve garantire nei primi mesi del
prossimo anno la regolare gestione del Comune, anche se nei primi
mesi dell’anno è ipotizzato un primo assestamento per dare corso
ad interventi minimali, necessari.
Ad avvenute Elezioni nella prossima primavera il Protocollo di finanza locale, recentemente sottoscritto dal sistema delle Autonomie locali con la Giunta provinciale, assegnerà nuovamente anche
al Comune di Transacqua le risorse provinciali per garantire e permettere alla nuova amministrazione il proprio programma per il
prossimo quinquennio.
Il prossimo anno, come si diceva è
anno elettorale, che garantirà agli
elettori un giudizio sul progetto
che questa Amministrazione aveva presentato e gestito, nel con-

fronto democratico con chi si proporrà al governo del Comune.
Sarà il programma elettorale che
stimolerà il secondo momento
di assestamento di questo elaborato contabile, assestamento che
sarà chiaramente proposto da chi
uscirà vincitore dalla tornata elettorale.
Il prossimo anno sarà anche l’anno di effettivo avvio della “Comunità di Valle” di Primiero, Comunità che ha recentemente acquisito il primo trasferimento di alcune competenze da parte della
Provincia.
Sarà l’anno anche della elezione diretta degli Organi della Comunità.
L’auspicio e il lavoro politico dei
prossimi mesi sarà quello di garantire, soprattutto nella fase di impostazione del nuovo Ente, il massimo coinvolgimento dei Comuni,
convinto che la Comunità non andrà da nessuna parte senza un patto programmatico e di gestione,
senza uno stretto e forte raccordo
con le Amministrazioni comunali.
Ritengo in questo momento, proiettato ormai nel prossimo futuro
del Comune, doveroso ringraziare tutti gli Amministratori, sia di
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Relazione al Bilancio 2010

Maggioranza che di Minoranza,
che hanno saputo in questi anni
del mandato amministrativo rappresentare gli interessi di tutti i cittadini e gli interessi dell’Amministrazione, con un particolare ringraziamento ed augurio di rapido
ristabilimento all’Assessore Cornelio Scalet.
Un grazie va a tutti i collaboratori dipendenti del Comune, che sicuramente con grande professionalità,
nei loro ruoli, hanno saputo garantire la buona amministrazione, garantendo il raggiungimento degli
obbiettivi del programma dell’Amministrazione. Invito il Segretario comunale a voler estendere
questo apprezzamento a tutti i dipendenti a nome mio, della Giunta comunale e di tutto il Consiglio.
Un grazie va anche al Revisore del
Conto Renzo Orsega che ha collaborato con il Segretario e con il
Servizio finanziario del Comune
alla corretta gestione delle risorse
in disponibilità al Comune, collaborando fattivamente al raggiungimento degli obiettivi.
Ritengo di poter con questa mia
consegnare alla Comunità ed alla
nuova Amministrazione che usci-
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rà dalle urne, una situazione contabile del Comune florida e sicura, un paese sicuramente migliorato nel suo aspetto e nei sui servizi, una realtà rilanciata nella sua
identità e nel suo orgoglio, capace di guardare al futuro, sicu-

ramente difficile, con sufficiente
serenità.
Voglio estendere a tutti i concittadini del Comune, in particolare agli ammalati, agli anziani e ai
bambini, al Parroco, ai numerosi
Ospiti e tutte le Autorità militari

che operano sul territorio, a tutti
voi i miei personali più sentiti auguri, che formulo anche a nome
della Giunta comunale.
Che il 2010 porti a Transacqua serenità, lavoro, salute e tutto il bene possibile.

Relazione del Sindaco, Marino Simoni, al Bilancio 2010
Il Consiglio Comunale di Transacqua, in data 23 dicembre 2009, ha approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2010 le cui risultanze sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo

ENTRATA

COMPETENZA

COMPETENZA

383.100,00 Tit. 1 Spese correnti

1.811.803,00

Tit. 2 Entrate derivanti da contributi e trasf. correnti dello Stato,
della Provincia autonoma e di
altri Enti pubblici anche in rapporto a funz. delegate

951.813,00 Tit. 2 Spese in conto capitale

2.511.569,00

Tit. 3 Entrate extratributarie
Tit. 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale
e da riscossioni di crediti
TOTALE Entrate Finali
Tit. 5 Entrate derivanti da accensione di prestiti
Tit. 6 Entrate da servizi per conto di
terzi
TOTALE
Avanzo di Amministrazione
TOTALE ENTRATE

TOTALE Spese Finali
672.150,00 Tit. 3 Spese per rimborso di prestiti

4.323.372,00
395.260,00

1.837.251,00 Tit. 4 Spese per servizi per conto di
terzi

624.000,00

3.844.314,00
581.080,00
624.000,00
5.049.394,00 TOTALE

5.342.632,00

293.238,00 Disavanzo di Amministrazione
5.342.632,00 TOTALE SPESE

Nel mese di novembre l’Amministrazione comunale ha definito l’acquisto di una nuova
macchina operatrice che va a completare il
parco automezzi a servizio della nostra comunità. Si tratta dell’autocarro Unimog U 300 targato Mercedes-Benz, un mezzo tuttofare molto versatile che unisce le caratteristiche di un
normale autocarro a quelle di un trattore agricolo. Le spiccate doti fuoristradistiche e le numerose zone d’attacco e di montaggio lo rendono un mezzo ideale ed efficiente al supporto dell’attività di manutenzione e cura del territorio comunale.
L’autocarro è stato munito di lama sgombraneve e di spargitore a silo, attrezzature fornite dalla tedesca Schmidt.
Il costo complessivo è di 169.200,00 Euro.
Con questa ulteriore dotazione le squadre degli operai possono provvedere con tempismo
allo sgombero della neve e all’inghiaiatura delle strade di Transacqua, Ormanico e Pieve.
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SPESA

Tit. 1 Entrate tributarie

0,00
5.342.632,00

Caratteristiche tecniche principali
Motore
Alimentazione
Cilindrata
Potenza
Trazione

Mercedes-Benz Turbo
Intercooler (Euro 5)
Diesel
4250 cm³
177 cv a 2200 giri/min.
Integrale

La storia e la memoria

L’impegno dell’Amministrazione comunale
in volta, emozioni più o meno positive, ci permette di confrontare
ciò che siamo e ciò che eravamo,
ci consente di visualizzare il mondo che cambia.
Un cambiamento veloce e radicale
come mai si era visto in precedenza, una realtà famelica che fagocita velocemente ogni avvenimento
tanto da render storia antica tut-

to ciò che non riguarda l’oggi. Si
pensi alla tecnologia dove un’innovazione odierna è considerata
preistoria nell’arco di pochi mesi.
Il mondo corre spedito e noi con
lui, ma quando ci si volta indietro e
si osserva ciò che è stato si ripiomba immediatamente in quella realtà che, per quanto nascosta nella nostra mente, non è e non sarà
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ti ani!”. Ecco come
iniziano numerose conversazioni,
quasi a voler ribadire l’importanza
di ciò che è stato, un pilastro nella storia e nella memoria di ognuno di noi.
Il confronto col passato è quasi automatico e ci fa rivivere, di volta
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Pietro Pradel

mai dimenticata o cancellata.
Ed è così che, osservando una fotografia, ascoltando un racconto
di vita vissuta, rileggendo ciò che
è stato, ci si rende conto di quanto e come le cose siano cambiate e
quanto importanti siano state, nel
bene e nel male, queste cose; un
ritorno al passato che non ritorna
ma che è stato bello vivere.
Il confronto è immediato! Come
veniva affrontato un problema?
Come ci si divertiva? Com’era la
vita di comunità?
Nella sostanza il cambiamento è
riferito per lo più al modo di fa-
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re e di concepire una determinata attività o un determinato evento e al ruolo di questo all’interno della comunità. Ad esempio,
guardando una fotografia sbiadita di un gruppo di ragazzi sui loro sci, è possibile cogliere nei loro sguardi la gioia di quel momento, quasi fosse un evento eccezionale. Lo stesso evento, portato
ai giorni nostri, è divenuto quasi normale nel suo verificarsi ed è
vissuto con maggior distacco. Ciò
che in passato era divertimento e
occasione di aggregazione, oggi è
divenuto quotidianità. Ciò che in
passato era svolto con pochi mezzi e tanta passione, oggi è svolto
con tanti mezzi e spesso con meno passione. Indice dei tempi che
cambiano.
Penso, essendo in inverno, al
“ndar a gravatar”. La “slit” era un
oggetto immancabile in ogni famiglia, un’occasione di svago da
non lasciarsi scappare. Oggi, invece, rappresenta una possibile alternativa al più divertente videogame (che probabilmente avrà ad
oggetto proprio una bella discesa
in slitta!).
Ma lo stesso discorso può essere fatto anche in tutti gli altri ambiti della vita quotidiana. Si pensi
al lavoro, ad esempio. Attorno ad
esso si raccoglieva la popolazione,
era fatica e sacrifici ma anche occasione di festa. Si festeggiavano i
protagonisti dei vari “mes-céri” ed
erano feste sentite, un momento
per stare insieme e fare vita di comunità. Oggi, invece, spesso tutto
ciò fa parte del folklore ed è destinato per lo più al turista, molto attratto dal tempo passato.
È quindi importante pensare - anche per la pubblica Amministrazione - sempre a ciò che eravamo per capire ciò che siamo, soprattutto per cercare di conservare e tramandare i ricordi che lo
scorrere veloce del tempo rischia
di seppellire nella memoria.
È compito, quindi, anche dell’Amministrazione comunale recuperare la storia della nostra Comunità.

