COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18
Del 07/03/2018

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo in merito alla
predisposizione del bilancio sociale relativo al mandato amministrativo
2013/2018

L’anno , il giorno sette del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Premesso che l’attuale mandato amministrativo di Sindaco ed Consiglio Comunale è in scadenza alla
prossima tornata del 2018;
Rilevato come gli strumenti finanziari approvati dal Comune (bilancio di esercizio, rendiconto finanziario
ecc.) non costituiscono uno strumento sufficiente a “rendere conto” ai cittadini dell’operato di
un’amministrazione pubblica, in quanto i dati economico - finanziari non consentono ai cittadini di valutare
l’attività e i risultati dell’attività svolta dal Comune;
Ravvisata l’esigenza di dare conto, oltre che delle informazioni obbligatorie previste negli schemi tipo,
anche dell'effettiva capacità dell'Amministrazione di rispettare i valori e gli obiettivi dichiarati nel
programma elettorale e della propria capacità di rispondere ai bisogni ed alle richieste dei cittadini;
Richiamati i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, da intendersi come immediata e
facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l’opera della P.A., così come
individuato dall’art.1 della L.241/90 e dall’art.11 del D.Lgs 150/2009;
Richiamato il D.Lgs n° 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Ritenuto quindi necessario attuare un maggiore sforzo in termini di trasparenza e pubblicità, mettendo a
disposizione dei cittadini un bilancio sociale di mandato che, attraverso un’analisi dei risultati raggiunti nel
corso di 5 anni, fornisca ulteriori gli strumenti rispetto a quanto richiesto in forma obbligatoria dalla
relazione di cui al D.Lgs 149/2011, per valutare in modo consapevole l’attività amministrativa;
Considerato come ogni azione di rendicontazione rappresenti un atto di responsabilità e trasparenza nei
confronti dei cittadini oltre che un percorso di innovazione ed uno strumento di comunicazione e di
governance partecipata;
Appurato che il Bilancio Sociale è lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed alla
necessità di informazione e trasparenza dei propri cittadini;
Richiamato l’articolo 10 - Bilancio partecipato e bilancio sociale del Regolamento di contabilità dell’Ente,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 18-12-2015, ai sensi del quale:
1. Nell’ambito della formazione dei documenti che costituiscono il sistema di bilancio, ed in particolare dei
documenti di programmazione e di rendicontazione, l’ente promuove la partecipazione degli utilizzatori del
sistema con modalità idonee a garantirne la conoscenza e, per quanto possibile, la condivisione delle scelte
e dei risultati.
2. L’ente riconosce ed assume il bilancio sociale, anche con riferimento a specifici ambiti della sua attività,
quale strumento per: a) valorizzare la funzione informativa del sistema di bilancio; b) garantire il rispetto del
principio costituzionale di sussidiarietà; c) assicurare maggiore trasparenza e visibilità dell’azione di
governo; d) rendere conto del valore sociale creato dall’azione amministrativa.
Accertato che si tratta di uno strumento adottato volontariamente per sottoporsi alla valutazione dei
cittadini ma anche di altre istituzioni, dei media, dei diversi portatori di interesse;
Ritenuto che il bilancio sociale presuppone un collegamento con i documenti di programmazione rilevando
la coerenza fra quanto ipotizzato e quello realizzato ovvero i motivi che hanno impedito di poter fare, del
lavoro fatto negli ultimi anni partendo da quello che si voleva realizzare e dai principi che hanno ispirato
l’azione politica (la “visione” e la “missione”), analizzando anche le risorse economiche di cui ha potuto
disporre il Comune e della loro allocazione;
Considerato che al fine di realizzare tale obiettivo si rende necessario procedere alla predisposizione di un
documento contenente le suddette informazioni;

Valutato che si rende necessario fornire al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi in merito,
assegnando allo stesso il relativo budget per la predisposizione del bilancio sociale mandato 2013/2018;
Acquisita, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile del Servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime
DELIBERA
DI APPROVARE le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Amministrativo i seguenti indirizzi:

•

•
•
•

procedere alla predisposizione del bilancio sociale del mandato amministrativo 2013/2018,
logicamente e funzionalmente collegato al bilancio di esercizio ma con finalità di
comunicazione ai cittadini di tutte attività dell’Ente;
procedere alla redazione di un opuscolo di massimo 50 pagine, formato A5 in massimo 100
copie contenente le informazioni inserite nella relazione e nel bilancio sociale di fine mandato;
di dare atto che parte dell’attività (assemblaggio, veste grafica ecc.) potrà essere demandata ad
un soggetto esterno, individuato tramite idonea procedura;
di assegnare al Responsabile il budget complessivo di Euro 4900,00 con imputazione al capitolo
10.110.206 bilancio competenza 2018;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, considerata l’urgenza di provvedere all’avvio delle
attività.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 13/03/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 13/03/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

