CITTA’ DI CANICATTI’
(PROV. di AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 238 del 16/11/2005

OGGETTO: PRESA ATTO ED APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE ANNO 2005 E
DEI CRITERI E LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE ANNO 2006.

L’anno duemilacinque il giorno ________________ del mese di NOVEMBRE alle ore __,__
nel palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria,nominata con D.P.R. del 06.09.2004,
composta da:
COGNOME E NOME

PR

AS

Dr. Vittorio Vasquez
Dr. Filippo Romano
Dr. Domenico Ferrante
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe La Greca
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Il Responsabile UOC Bilancio Sociale Dott.ssa Carmela Meli

sottopone alla

CommissioneStraordinaria con i poteri della Giunta Comunale, la seguente proposta di
deliberazione:
Premesso che la Commissione Straordinaria ha istituito all’interno della struttura comunale una
unità organizzativa semplice denominata “Bilancio Sociale” per avviare un processo progressivo di
condivisione e partecipazione alle scelte effettuate dall’Ente da parte dei cittadini in un clima di
nuova consapevolezza dell’attività svolta dal Comune;
Fatto presente che il bilancio sociale è uno strumento che consente di comprendere, in modo più
chiaro e trasparente, quali attività siano state realizate nel corso dell’anno ed i risultati ottenuti, non
solo in termini contabili, ma anche per quanto riguarda l’impatto sociale ed economico sul
territorio;

Fatto presente che la scelta di redigere il “Bilancio Sociale” è stata presa dopo l’approvazione del
bilancio di previsione per cui la sua elaborazione si pone come attività di rendicontazione della
attività poste in essere per portatori di interessi nel corso del biennio 2004/ 2005 come da allegato
“A” ;
Ritenuto opportuno specifare, antecedentemente alla redazione del bilancio sociale 2006, i
criteri e le linee guida da seguire:
-

trasparenza ed obiettività nel rappresentare la realizzazione del programma di legislatura;

-

evidenziazione dei livelli di partecipazione realizzati nella fase di attuazione dei prigrammi;

-

efficace rilevazione e rappresentazione degli investimenti effettuati, delle risorse finanziarie
impiegate e della dinamica fiscale;

-

sviluppo per macro-aree strategiche di attività dell’ente così come evidenziate nel PEG;

-

evidenziazione delle principali risultanze dei bilanci degli enti e delle società partecipate;

-

valutazione degli effetti moltiplicatori nell’economia del territorio delle politiche comunali;

-

verifica dell’efficacia dell’azine amministrativa e programmatica, con riferimento alle
principali istanze dell’articolazione sociale del territorio.

Visto il D.lgs.267/2000;
Vista n.241/90 ;
Richiamati i Principi contabili per gli enti locali;
Ritenuto doveroso sottoporre all’approvazione della Commissione Straordinaria il Bilancio Sociale
2005 ed i criteri e le linee guida da seguire nell’elaborazione del bilancio sociale anno 2006;
PROPONE
Di approvare la suesposta proposta di atto deliberativo e di conseguenza.
Prendere atto ed approvare il Bilancio Sociale relativo all’esercizio finanziario anno 2005 che sub
“ A “ fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Approvare i sottoelencati criteri e linee guida da seguire nell’elaborazione del bilancio sociale
relativo all’esercizio finanziario 2006 :
-

trasparenza ed obiettività nel rappresentare la realizzazione del programma di legislatura;

-

evidenziazione dei livelli di partecipazione realizzati nella fase di attuazione dei prigrammi;

-

efficace rilevazione e rappresentazione degli investimenti effettuati, delle risorse finanziarie
impiegate e della dinamica fiscale;

-

sviluppo per macro-aree strategiche di attività dell’ente così come evidenziate nel PEG;

-

evidenziazione delle principali risultanze dei bilanci degli enti e delle società partecipate;

-

valutazione degli effetti moltiplicatori nell’economia del territorio delle politiche comunali;

-

verifica dell’efficacia dell’azine amministrativa e programmatica, con riferimento alle
principali istanze dell’articolazione sociale del territorio.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio.
IL RESPONSABILE UOC
(Dott.ssa Carmela Meli)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO visto l’art. 49 del D.LGV. n. 267 del
18.8.2000, recepito dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;
IL DIRIGENTE
(Rag. Salvatore Sambito)

IL SOTTOSCRITTO considerato che non esiste impedimento all’adozione del relativo atto
amministrativo circa la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. n. 267 del 18.8.2000
recepito dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
IL DIRIGENTE
(Rag. Salvatore Sambito )

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la superiore proposta di atto deliberativo di pari oggetto, formulata dal responsabile UOS
Dott.ssa Carmela Meli;
Accertato che la proposta stessa è corredata dai

pareri prescritti dall’art. 49 del d.L.vo. n.

267/2000, come recepita dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Assunti i poteri di cui al superiore criterio di nomina;

DELIBERA
Di fare propria la superiore proprosta di atto deliberativo che si intende integralmente riportata
Approvare la proposta di cui sopra
Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;
Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Giuseppe Dott.La Greca
______________________________

S.E .Dr. Vittorio Vasquez _________________________
Dr. Filippo Romano ______________________________
Dr. Gaetano Ferrante _____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il
_______________ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi a partire dal ________________. Giorno
festivo.

Canicattì, lì ________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ___________
al _____________ per 15 giorni consecutivi senza opposizioni o reclami.
Canicattì, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
_____________________________

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Canicattì, lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________

