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N. del Reg.

COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

BILANCIO SOCIALE E DI GENERE 2017: APPROVAZIONE -

Sessione

straord. urgente

L’anno duemiladiciotto addì

convocazione

quattro

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:

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Alivesi Manuel

-

A

Fadda Valeria

P

-

Perrone Stefano

-

A

Arcadu Francesca

P

-

Fantato Maria Francesca

P

-

Polano Luigi

P

-

Arru Rosanna

-

A

Fundoni Carla

P

-

Sanna Nicola (Sindaco)

P

-

Bazzoni Pierpaolo

P

-

Ghi Bernardino

-

A

Sanna Salvatore

-

A

Boscani Marco

P

-

Manca Desirè Alma

P

-

Sari Consuelo A. F.

P

-

Careddu Laura M.G.

P

-

Manca Marco

-

A

Sassu Antonio

-

A

Carta Efreem Fabio

P

-

Masala Giuseppe

P

-

Serra Gian Carlo

-

A

Carta Giancarlo

-

A

Mascia Giuseppe

P

-

Sini Enrico

-

A

Costa Giovanna

P

-

Murru Maurilio

P

-

Taras Luca

P

-

Crobu Giovanni

P

-

Pala Mario

P

-

Tedde Gian Gregorio

P

-

Dau Salvatore Antonio

P

-

Palopoli Giuseppe

P

-

Ughi Esmeralda

P

-

Era Francesco

P

-

Panu Antonio

P

Sono presenti tutte le Assessore e tutti
gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO

Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta la Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto,
cede la parola al Sindaco per l'illustrazione.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.
Per il contenuto dell'illustrazione 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, dichiarato aperto il dibattito, poiché nessun Consigliere chiede di
intervenire, dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Murru ritiene sia troppo “comodo” amministrare indebitando
ulteriormente i cittadini sassaresi “facendo mutui”, cittadini sassaresi “che già
subiscono una delle tassazioni più alte in Italia”. Pertanto conferma il voto contrario
del suo gruppo consiliare.
Il Consigliere Masala annuncia il voto favorevole del Partito Democratico perché da
questa pratica “si evince l'infrastrutturazione immateriale che questa Amministrazione
comunale è riuscita a costruire in questi anni”.
Il Consigliere Efreem Carta voterà a favore del provvedimento non soltanto per il
contenuto ma anche per la forma, perché considera il bilancio sociale uno
“strumento” utile che questa Amministrazione dovrebbe maggiormente sperimentare
nelle fasi di costruzione e comunicazione alla città. “Il bilancio sociale è uno
strumento di partecipazione e di democrazia perché fa capire nero su bianco che
cosa un'Amministrazione ha fatto e cosa deve ancora fare”.
La Presidente, poichè nessun altro Consigliere chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 12274 in data 23 novembre 2018 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
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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;
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;
VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data
26.11.2018;
DATO ATTO che la circoscrizione unica non ha espresso alcun parere sulla proposta
di deliberazione in argomento;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ commissione consiliare permanente in
data 29.11.2018;
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 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con
l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Fantato, e degli scrutatori, i consiglieri
Dau e Murru, presenti 27 (essendo rientrati in aula i consiglieri Ghi e Carta
Giancarlo); votanti 26; favorevoli 22; contrari 4: la consigliera Manca Desiré ed i
consiglieri Murru, Carta Giancarlo e Palopoli; la Presidente non prende parte alla
votazione,
DELIBERA
•

di approvare il “bilancio sociale e di genere 2017”, 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

