97

N. del Reg.

COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

BILANCIO SOCIALE E DI GENERE 2016: APPROVAZIONE -

Sessione

straord. urgente
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convocazione

dodici

seduta

prima
del mese di

pubblica

dicembre

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento,
si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:
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Sono presenti le Assessore: Canu,
Cherchi e Spanedda e gli Assessori:
Boiano, Sanna, Pinna e Piu.
E' assente l'Assessore Campus.

PRESIDENTE

Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO

Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta la Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.
La Presidente dichiara aperto il dibattito.
Intevengono: il consigliere Murru, il consigliere Masala e la consigliera Fantato.
La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito,
cede la parola al Sindaco per la replica.
Il Sindaco svolge la replica.
Per il contenuto dell'illustrazione, della discussione e della replica del Sindaco si
rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione
amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale.
La Presidente poiché nessun Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di
voto invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 11056 in data 13 novembre 2017 di cui all'oggetto, presentata
dal Sindaco;
PREMESSO:
•
che nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche,
ormai da anni assume particolare rilevanza l’adozione di iniziative e strumenti di
trasparenza, relazione, comunicazione e informazione tendenti a caratterizzare un
innovativo rapporto tra ente e cittadino;
•
che fra le iniziative che le amministrazioni pubbliche, proprio in questa ottica,
stanno perseguendo, particolare rilevanza assume l’utilizzo di tecniche di
rendicontazione sociale, che rispondono alle esigenze conoscitive dei diversi
interlocutori (cittadini, famiglie, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e
private) e che consentono loro di comprendere e valutare gli effetti della
complessa azione amministrativa;
TENUTO conto:
• che il bilancio sociale costituisce una risposta ai limiti informativi tradizionali e al
deficit di comprensibilità dei normali sistemi di rendicontazione pubblici, in quanto
strumento finalizzato a informare in maniera chiara e intelligibile sull’attività svolta
dall’Ente locale in termini di coerenza tra gli obiettivi programmati, i risultati
raggiunti e gli effetti sociali e ambientali prodotti;
• che il bilancio sociale è uno strumento di gestione con il quale l’amministrazione
rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un
dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di
conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e
realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;
CONSIDERATO che la realizzazione del bilancio sociale tiene conto delle “linee
guida per la rendicontazione sociale negli enti locali”, approvate dall’osservatorio per
la finanza e contabilità degli enti locali, nella seduta del 7 giugno 2007;
RILEVATO che dal 2012 il bilancio sociale è stato integrato con il bilancio di genere
che propone una lettura del bilancio dell’ente pubblico riclassificandolo in aree
sensibili al genere per verificare i diversi effetti che le entrate e le spese hanno
rispettivamente sulle diverse categorie di cittadini;
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RICHIAMATO il regolamento del sistema di controlli interni del Comune di Sassari
approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28 gennaio 2014 che inserisce il
bilancio sociale tra gli strumenti impiegati dall’Amministrazione comunale per attuare
il “controllo strategico” e verificare pertanto la corrispondenza tra i risultati ottenuti e
gli obiettivi programmati;
PRESO ATTO del giudizio di asseverazione espresso dall’organo di revisione
dell’ente che attesta la veridicità e l’attendibilità delle informazioni espresse e la
conformità del processo di rendicontazione ai contenuti previsti dalle linee guida,
espresso in data 16 novembre 2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla circoscrizione unica in data 24.11.2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ commissione consiliare permanente in
data 5.12.2017;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla
regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano ed accertata con
l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Careddu e degli scrutatori, i consiglieri
Pala e Sassu, presenti 21 (essendo usciti dall'aula i consiglieri Carta Efreem,
Manunta, Sini, Carta Giancarlo, Alivesi e Lucchi), votanti 20, favorevoli 17, contrari 3:
i consiglieri Boscani e Murru e la consigliera Desirè Manca, astenuto 1: il consigliere
Sassu,
DELIBERA
•

di approvare il “bilancio sociale e di genere 2016”, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................
con deliberazione n. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO UGHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO BISSIRI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, lì ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
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dal

