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Cara cittadina, caro cittadino, 
 

Attraverso questo Bilancio Sociale, l’Amministrazione Comunale di Soleminis ha cercato di realizzare uno 

strumento nuovo che permettesse di leggere con più chiarezza le cifre del Bilancio Comunale e secondo il punto 

di vista dei cittadini, cioè misurando i benefici e i vantaggi acquisiti da ogni gruppo sociale (utenti dei servizi, 

associazioni, personale dell’Ente, fornitori ecc.). 

Non si tratta di un adempimento prescritto dalla legge, bensì di una scelta autonoma di trasparenza, 

peraltro previsto nel Programma di Governo, che pochi comuni hanno finora ritenuto di fare. 

Questo lavoro è un mezzo di comunicazione, delle attività svolte e dei risultati conseguiti dal nostro 

Comune, in grado di evidenziare non solo le risorse disponibili in bilancio, ma anche quelle convogliate sul 

territorio e non registrabili direttamente. 

Sarà attuato in modo da riportare i dati di raffronto con gli anni precedenti, per valutare l’andamento dei 

servizi e la loro efficienza. 

Ritengo sia doveroso per un’Amministrazione comunale spiegare in che modo e in che quantità ha 

utilizzato le risorse pubbliche. Per questo ho inteso come personale dovere, il rendere conto ai cittadini delle 

scelte fatte, delle attività e dei risultati di cui, con i miei collaboratori, sono stato autore ed eventualmente, 

responsabile primo. E’ una sfida ed un rischio che ci sentiamo di sostenere nella speranza di mantenere quel 

rapporto di fiducia che sempre deve esserci tra chi amministra ed i propri elettori. 

 

Il Sindaco 
 

Gesualdo Sanna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

SEZIONE I  

IL DOCUMENTO: PRESENTAZIONE 
 
Finalità e motivazioni del processo di rendicontazione  
 
Il gruppo di lavoro  
 
Indice dei contenuti del lavoro  
 
 
 
 
 
Il concetto di rendicontazione 

 

L’ingresso del bilancio sociale nel settore pubblico è degno di particolare attenzione. Si tratta di uno strumento 

adottato volontariamente, cioè non richiesto da alcuna disposizione normativa o adempimento contabile tramite 

il quale le amministrazioni cercano di dare conto del loro operato ai cittadini, tentano di evidenziare 

all’attenzione della collettività un rapporto dei risultati conseguiti con l’uso delle risorse pubbliche. 

Questa domanda richiede che le amministrazioni sviluppino la capacità di ricorrere a forme innovative di 

comunicazione delle proprie scelte di programmazione, delle modalità di attuazione e degli impatti delle proprie 

politiche di intervento, non solo in termini di risorse economico-finanziarie assorbite, ma soprattutto in termini di 

efficacia. 

Il documento che state leggendo rappresenta il primo esperimento di rendicontazione sociale del Comune di 

Soleminis. 

Possiamo definire “rendicontazione” come l’esigenza di rendere conto da parte di coloro che hanno ruoli di 

responsabilità nei confronti della società o delle parti interessate al loro operato ed alle loro azioni. 

Rendicontare significa “giustificare” o anche “spiegare”. 

 

Stralcio dalle linee programmatiche……………“Il paese, anche in conseguenza 
dell’incremento demografico, ha necessità di vivere, e se possibile di condividere, le scelte 
fondamentali che lo riguardano. Si vuole quindi agevolare quest’esigenza promuovendo specifici 
momenti d’incontro, dimostrando grande capacità di ascolto. Sempre per la stessa finalità sarà 
promossa l’esperienza del bilancio sociale attraverso il quale, periodicamente, l’Amministrazione 
Comunale renderà conto di ciò che ha fatto…………… In conseguenza di questa maggiore 
informazione e consapevolezza si auspica che i cittadini, singoli o associati, formulino proposte od 
osservazioni per migliorare l’azione amministrativa” 
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È importante quindi, evidenziare quale metodo abbiamo scelto. 

 

“Per partecipare realmente  bisogna conoscere….. 

Da qui, l’idea che sta alla base di questo bilancio:  quella di renderlo leggibile a tutti permettendo di  spiegare i 

conti in modo chiaro e nello stesso tempo farne riscoprire il senso sociale, ossia i risvolti che esso ha sulla 

collettività. 

Questo permette di attivare una successiva forma di coinvolgimento, il bilancio partecipato con il quale i cittadini 

stabiliscono l’utilizzo di alcune quote del bilancio comunale in rapporto ad obiettivi da loro proposti e condivisi.  

 

 …….. L’impostazione del modello di bilancio sociale risponderà ai seguenti obiettivi:  

- comprendere l’impatto e gli effetti delle politiche attuate sul territorio, in termini di benessere sociale e di 

qualità della vita per i cittadini, valutare se le politiche rappresentano effettivamente una risposta  ai bisogni del 

territorio;  

- comunicare l’impatto e gli effetti delle politiche attuate sia ai cittadini che alle differenti categorie di portatori di 

interesse.  

 

Interlocutore privilegiato sarà il Consiglio Comunale.  

Il bilancio sociale è quindi progettato come uno degli strumenti di programmazione e controllo, con indicatori e 

parametri per misurare i risultati raggiunti. L’approccio innovativo consiste nel considerare il punto di vista dei 

portatori di interesse sia per la redazione del bilancio sociale che per raccogliere informazioni utili a pianificare e 

organizzare le attività e i servizi. La partecipazione stimolata con l’elaborazione del bilancio sociale integrerà i 

percorsi di pianificazione e programmazione successiva.  

 

I destinatari principali delle informazioni del bilancio sociale sono i cittadini.  Pertanto, le famiglie 

riceveranno la versione ridotta nelle proprie case mentre la versione integrale sarà consegnata 

direttamente ai Consiglieri Comunali e sarà consultabile sul sito Internet del comune  

La partecipazione riduce l’autoreferenzialità e avvalora il lavoro di rendicontazione sociale. Coinvolgere e dare 

spazio ai beneficiari dei servizi e ai destinatari delle politiche significa per noi diventare più credibili e creare i 

presupposti per governare la città insieme ai cittadini ma soprattutto, è fondamentale per creare la 

consapevolezza nei cittadini sul lavoro dell’amministrazione e sull’utilità sociale che ne deriva per 

la comunità.   

 

La forma di rendicontazione sociale non segue schemi obbligatori, anche se ad oggi il riconoscimento 

dell’importanza di tale tipo di operazione ha fatto si che esistano linee guida cui ispirarsi per creare o confrontare 

il proprio metodo. 
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Purtuttavia, Il bilancio sociale è definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale 

l’amministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività 

svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed 

operativi.  

Il Comune di Soleminis assicura i seguenti presupposti per l’adozione del bilancio sociale:  

• la chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e l’identificazione dei 

programmi, piani e progetti in cui si articola;  

• l’attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;  

• l’esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l’attività di rendicontazione;  

• il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;  

• il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nell’individuazione degli obiettivi di 

miglioramento;  

• l’allineamento e l’integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e 

rendicontazione adottati dall’amministrazione;  

• la continuità dell’iniziativa (a questa prima edizione del lavoro ne faranno quindi seguito delle altre in 

una logica di continuità della rendicontazione sociale). 

 

Il rendiconto considera il periodo di Mandato Amministrativo 2006 – 20081  e fa riferimento solo ad alcune aree 

di intervento del Comune di Soleminis. Tuttavia esso non rappresenta l'analisi puntuale ed analitica degli 

interventi realizzati nel corso del mandato quanto piuttosto dei principali risultati dell'azione complessiva 

dell'ente Comune. 

 

I dati che troverete riportati in questa relazione sono dati pubblici e ufficiali, tratti dai documenti approvati 

dall’Ente in fase di Bilancio di Previsione, Conto Consuntivo, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio 

Pluriennale.  

Altri dati, relativi a confronti con altri enti e/o Comuni, sono stati ricavati dalla letteratura in materia. In ognuno 

di questi ultimi casi viene citata la fonte per consentire verifiche. 

 
 

 Il gruppo di lavoro che ha realizzato il Bilancio Sociale.  
 
 

Il presente documento è frutto di un progetto articolato che ha impegnato il Comune di Soleminis da maggio a 

dicembre 2009.Il progetto ha coinvolto tutte le aree del Comune, in modo trasversale, attraverso la creazione di 

un “gruppo di lavoro per il bilancio sociale” e di un “comitato ristretto”.  

                                                           
1 Entro i primi sei mesi dell’anno 2010  i dati potranno essere implementati  anche con riferimento alla annualità 2009. Il rispetto dei principi 
di certezza e veridicità, soprattutto avuto riguardo alla utilizzazione delle risorse finanziarie, impongono infatti la rielaborazine dei dati del 
conto consuntivo la cui approvazione, a normativa vigente, dovrà avvenire in Consiglio entro il 30.04.2010. 
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La squadra di lavoro è stata composta da: 

 

SINDACO Gesualdo Sanna 

ASSESSORE DELEGATO DALLA GIUNTA Pierangelo Farris 

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI Marina Carboni 

RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA Dott.ssa Illena Sacconi 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Ing. Antonio Ibba 

RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA E 
AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Isabella Figus 

CONSIGLIERE COMUNALE Stefania Cossu 

 
 
Il Comitato ristretto  

Il “Comitato ristretto”, invece, è stato composto da cinque referenti interni alla struttura elettiva ed organizzativa 

del Comune.  

 
Sindaco   Gesualdo Sanna 

Dr.ssa      Illena Sacconi 

Ing.         Antonio Ibba 

Ass. Soc. Roberta Masala 

Sig.ra      Tiziana Olla 

 
 

Lo svolgimento dei lavori si è articolato in quattro fasi:  

 impostazione dei lavori;  

 raccolta dei dati; 

 consultazione (ascolto) dei portatori di interesse attraverso un questionario distribuito alle famiglie; 

 redazione del documento.  

 

Il gruppo di lavoro del Comune di Soleminis ha ritenuto indispensabile iniziare proprio con il confronto “interno” 

ovvero con il personale. 

I dipendenti sono stati i primi ai quali ci si è rivolti nel processo di illustrazione e coinvolgimento al progetto di 

Bilancio Sociale. 

Il Bilancio Sociale elaborato dal Comune si basa sulle previsioni:  

a. del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/00), con particolare riferimento 

all’Ordinamento finanziario e contabile;  

b. dei Postulati e dei principi contabili applicati, emanati dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità 

degli enti locali;  
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c. della Direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle 

amministrazioni pubbliche (direttiva 17/02/06, G.U. n. 63 del 16/03/06);  

Esso tiene conto, inoltre, delle seguenti fonti:  

a. comunicazione della Commissione europea 02/07/2002, COM (2002) 347 def., relativa alla 

“Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (Punto 7.7 – 

Amministrazioni pubbliche);  

b. standard della Rendicontazione sociale nel settore pubblico formulato dal Gruppo di studio per il Bilancio 

Sociale (GBS);  

c. standard di rendicontazione proposto dalla Global Reporting Initiative (GRI) per il settore pubblico 

(Sector supplement for public agencies);  

d. standard AA1000 e gli altri documenti elaborati da The Institute of Social and Ethical Accountability 

(ISEA). 

 

 

Il bilancio sociale del Comune di Soleminis segue le indicazioni delle linee guida approvate nella seduta del 7 

luglio 2007 dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali. 

 

La prima sezione del lavoro colloca la scelta del bilancio sociale in un contesto che muove dal bisogno di 

rendicontazione dell’Ente. 

Nella seconda sezione del Bilancio Sociale si procede ad una vera e propria “fotografia” del territorio 

attraverso le tabelle sui dati della colazione ed i loro movimenti, dati socio economici e di struttura politico 

amministrativa dell’ente. 

Nella terza sezione si evidenzia il 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”). 

La quarta sezione riferisce delle risorse economiche di cui ha potuto disporre il Comune e della loro 

allocazione. 

Nella quinta, ed ultima sezione infine, si riporta la relazione di asseverazione del lavoro, vale a dire la sua 

“certificazione” di coerenza e veridicità.  
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SEZIONE II 

 
 

IDENTITÀ DEL COMUNE 
 

2.1.     Breve storia della comunità 

2.2.     la visione e la missione  

      2.2.1.     I valori di riferimento 

2.3.     La struttura politico amministrativa ed organizzativa 

2.4.     I dati sulla popolazione  

 
 
 
 
 

2.1. Breve storia della comunità 
 
 

Soleminis, in epoca giudicale apparteneva alla curatoria del Parteolla. Nel 1258 il centro risulta in 

possesso della nobile famiglia pisana dei Gherardesca e nel 1297 del Comune di Pisa per disposizione 

testamentaria. Soleminis nel 1320-23 è citato nelle statistiche pisano-aragonesi relative alle rendite attribuite alle 

ville sarde. Nel 1324 Soleminis fu data in feudo all'aragonese Arnaldo Ballester e nel 1327 al mercante di 

Barcellona Pietro di Mediavilla. Successivamente nel 1345 il paese passò a Francesco di San Clemente che lo 

tenne fino alla morte dopo la quale venne nuovamente incamerato dalla Corona e successivamente ceduto nel 

1392 a Giordano de Tola. Nel 1442 Giordano de Tola vendette il feudo a Calcerando Torrelas e ai suoi fratelli in 

un momento in cui il villaggio era ormai in rovina e quasi spopolato. Nel corso del XVI secolo il feudo passò in 

proprietà di diversi signori dei quali non si è riusciti ad accertare i nomi ad eccezione di un certo don Pietro 

Massa. Nei primi decenni del 600 Soleminis risulta ancora spopolato e dopo la morte del suo ultimo possessore 

rientra a disposizione della Corona. Nel 1637 il feudo fu venduto a Francesco Vico che così ottenne il titolo di 

marchese di Soleminis. Il paese fu distrutto dalla peste del 1652-56. Nel 1678 il paese venne rifondato con il 

nome di Villanova Soleminis. La famiglia dei Vico conservò il feudo fino al 1756 quando per sentenza del fisco 

passò alla famiglia degli Amat loro discendenti per parte di madre. Nel 1839, con l’abolizione dei feudi, il 

Marchesato di Soleminis venne riscattato per 740 lire sarde, mentre il nuovo comune autonomo versò al 

Demanio il contributo di 900 lire sarde. 
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2.2. La visione e la missione 
 
 
 La mission (o missione o scopo) di qualsiasi organizzazione, è il suo scopo ultimo, la giustificazione 

stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre. 

Nell’Ente Locale la “missione” è definita sostanzialmente dal quadro normativo esistente ed è compito poi 

dell’Amministrazione individuare, attraverso i propri “valori” di riferimento, la “visione” del Comune, con la 

conseguente illustrazione degli obiettivi e delle strategie da mettere in atto per realizzarla. 

Il Bilancio Sociale è quindi anche una relazione sul programma di mandato con la misurazione di quanto è stato 

fatto sui temi strategici fondamentali che proprio nel documento approvato dal Consiglio Comunale erano stati 

individuati. 

2.2.1 I valori di riferimento.  

Sono quei valori che riflettono la cultura dell’ente e guidano il comportamento delle persone che vi operano.  

In particolare, i valori etici definiscono doveri e responsabilità nei rapporti tra il Comune e i propri “portatori di 

interesse” o “stakeholder” ed informano, insieme alla visione e alla missione, le finalità e gli obiettivi del 

programma di mandato nonché dei successivi documenti di programmazione.  

Visione, missione e valori hanno quale presupposto i contenuti delle linee programmatiche per azioni e progetti e 

del piano generale di sviluppo. 

Questi valori sono quelli che ispirano e guidano le politiche di governo e d’amministrazione del Comune di 

Soleminis. 

 
 Dallo Statuto …………..”Il Comune di Soleminis è ente autonomo territoriale rappresentativo di tutti gli 
interessi particolari della comunità insediata nel suo territorio e di quelli generali del popolo sardo, inteso come 
portatore di valori autonomi ed originali.  

Il Comune ispira la propria azione all'ideale della pace inteso come valore di base di una società libera e giusta e 
al perseguimento del principio di solidarietà, di uguaglianza e pari dignità dei cittadini. 
Il Comune di Soleminis ripudia ogni strumento di guerra, non permettendo la permanenza, il transito, 
l'installazione di strumenti militari atti ad arrecare turbative alla pace, siano esse armi convenzionali o nucleari.  
 
Il Comune s’ispira ai valori dell'internazionalismo, della cooperazione e della pace, promuove la coscienza 
ecologica nel rapporto uomo- ambiente e riconferma la sua scelta antinucleare; riconosce le minoranze etniche e 
linguistiche e promuove il superamento dei pregiudizi e delle discriminazioni razziali, economiche e culturali.  
 

 
IL CITTADINO AL CENTRO DELLA VITA AMMINISTRATIVA….“Il termine di confronto e di giudizio rispetto 
al quale impostare le scelte da compiere è quindi il CITTADINO, concetto che riassume l’unità della persona 
titolare dei diritti fondamentali nel suo agire famigliare, civile, sociale e politico. 
 

I tempi cambiano e con essi cambia tutto il territorio ed anche Soleminis è destinato a modificarsi. 
 

Importante è che il cambiamento non sia sinonimo di stravolgimento o di tradimento delle caratteristiche speciali 
e peculiari che fanno del Paese. un Paese unico ed insostituibile per quelli che lo vivono come cosa propria. 
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…………………Ciò che noi auspichiamo è uno sviluppo positivo, non lasciato al caso o solo alle leggi di 

mercato; uno sviluppo che sia guidato perché risulti essere armonioso e fruito da tutti, in quanto: 
• Incentiva la socialità tra i giovani; 
• Semplifica la vita dei più anziani; 
• Favorisce nuovi insediamenti edilizi e produttivi, con caratteristiche compatibili con il nostro territorio:  
 

Soleminis ha bisogno di nuovi cittadini che non stiano in paese solo per dormire, ma che vivano con noi e noi 
con loro, parte della loro e della nostra vita…… è per questi motivi che le linee conduttrici del nostro programma 
hanno come punto di riferimento primario la CENTRALITA’ DELLA PERSONA con l’obiettivo di riconoscere alle 
politiche sociali del Comune un ruolo centrale e strategico per la qualità della vita”. 
 
 
 

2.3. La struttura politico amministrativa ed organizzativa  
 
 
Il Consiglio Comunale è l’organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune (art. 42 del Testo 

Unico degli Enti Locali). L’elezione del Consiglio Comunale di Soleminis, trattandosi di un Comune con meno di 

15.000 abitanti, avviene con un’unica votazione (una sola tornata elettorale); la maggioranza dei consiglieri 

comunali è assegnata alla lista che riporta più voti.  

Il numero dei consiglieri varia secondo la popolazione del Comune.  

Il Comune di Soleminis, avendo una popolazione di 1839 abitanti, ha 12 consiglieri comunali (come disposto 

all’art. 37 del TUEL). 

Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche o, per meglio dire, sono “aperte al pubblico”, perché 

la legge prevede che nella discussione possano intervenire solamente i consiglieri comunali e il Sindaco. Le 

competenze e il funzionamento del Consiglio sono regolati dallo Statuto Comunale e dallo specifico Regolamento 

del Consiglio. 

 

CONSIGLIO COMUNALE  NOME COGNOME NOME DELLA LISTA 
Sindaco Sanna Gesualdo Insieme per il progresso 

Consigliere Farris Pierangelo “ 

Consigliere Carboni Marina  

Consigliere Lucio M. Daniela  

Consigliere Pireddu Rita  

Consigliere Vargiu Lucio  

Consigliere Deiana Giuseppe  

Consigliere Cesare Emanuela  

Consigliere Cossu Stefania  

Consigliere Montixi Delio  Per Cambiare 

Consigliere Boi Corrado  

Consigliere Ardau Fabrizio  

Consigliere Angius Rossella  
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GIUNTA COMUNALE  NOME COGNOME DELEGA 
Sindaco Gesualdo sanna  

Assessore, Vicesindaco Pierangelo Farris Ambiente e LL.PP. 

Assessore Marina Carboni Servizi Sociali e Diritto Allo Studio 

Assessore Daniela Lucio Beni e Attività Culturali 

Assessore Rita Pireddu Lavoro e Attività Produttive 

 
 

PERSONALE DIPENDENTE PER SESSO, ETÀ E TITOLO DI STUDIO 
 

 NUMERO PERCENTUALE 

SESSO 

Maschi 5 50% 

Femmine  5 50% 

Totale  10 100% 

CLASSI D’ETÀ  

31 – 45 4 40% 
46 – 60  6 60% 

TITOLO DI STUDIO 

media inferiore 3 30% 

media superiore 4 40% 
Diploma universitario 1 10% 
laurea 3 30% 

 

RAPPORTO MEDIO DIPENDENTI POPOLAZIONE IN ITALIA2 

Fascia demografica Rapporto medio_ Dipendenti/popolazione 

fino a 999 abitanti 1/110 

da 1.000 a 2.999 abitanti  1/154 

da 3.000 a 9.999 abitanti  1/172 

da 10.000 a 59.999 abitanti  1/156 

da 60.000 a 249.999 abitanti  1/121 

oltre 249.999 abitanti  1/95 

  
 
 
Il Comune di Soleminis, fa parte del secondo gruppo – tenuto conto che la popolazione residente al 31/12/2008 è 
pari a 1827. Pertanto,  dovrebbe aversi un numero di dipendenti pari a 12 unità. 

                                                           
2 Ministero dell'Interno - decreto 9 dicembre 2008 
Rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto (per il triennio 2008/2010), ai sensi dell'articolo 263 comma 
2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
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L’ente è chiaramente sottodotato ma contemporaneamente impossibilitato ad assumere nuovo personale stante le 
restrizioni contenute dalle leggi finanziarie che da un lato, vincolano il numero di nuove assunzioni  a tempo 
indeterminato al numero di cessazioni intervenute nell’anno precedente e dall’altro, vincolano la spesa del 
personale a quella sostenuta nell’anno 2004 
 

 

PERSONALE DELL'ENTE 

 
DIPENDENTI PER QUALIFICA 20043 2007 2008 

Dipendenti di categoria D  3 2 3 
Dipendenti di categoria C  4 4 4 
Dipendenti di categoria B  3 3 3 
Dipendenti di categoria A     

TOTALE DIPENDENTI  10 9 10 

Numero d’assunzioni   1 
Numero di cessazioni dalle dipendenze dell’ente    
Numero passaggi di livello 0 0 0 
Numero di progressioni orizzontali 0 0 0 
    

COSTO DEL PERSONALE 2004 2007 2008 

Costo  €  363.418,00 € 292.324,00 € 337.195,00 
 

NUMERO DIPENDENTI PER SETTORE  

SETTORE 2008 

Finanziario 3 

Affari generali 3 

Tecnico 3 

Servizi sociali 1 

ANALISI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PER TITOLO DI STUDIO 

PERSONALE 2008 

Laurea 2 

Diploma universitario 1 

Diploma scuola media superiore 4 

Scuola dell’obbligo 3 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    10 

 

                                                           
3 Si riporta il dato del 2004 poiché vincolante ai fini del rispetto del tetto di spesa per il personale. Infatti, come già evidenziato 
precedentemente, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. 
Questo è un vincolo che le leggi finanziarie confermano di anno in anno e che ad oggi non sembra superabile se non per casi eccezionali e 
solo a tempo determinato. 
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ARTICOLAZIONE DI SETTORE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
SETTORE SERVIZI 

Ecologia 
Lavori pubblici 
e manutenzione del patrimonio  
Appalti 
Edilizia privata Urbanistica 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 

 

Bilancio ed economato 
Personale 
Entrate – tributi  

AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

Informatica 

Demografico 
Segreteria generale 
Contratti  
Archivio 
Messo  
Servizio Sociale 
Biblioteca  
Cultura  
Pubblica Istruzione 
Sport – Tempo libero 

AREA AFFARI GENERALI 
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2.4. I dati sulla popolazione 
 

 

 

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE 

 

Dati riepilogativi sulla popolazione 2006 2007 2008 
Popolazione residente 

1795 1832 1834 
Femmine  888 921 921 
Maschi  907 911 913 
Nati  18 12 18 
Morti  10 8 16 
Popolazione giovane (18/30 anni)     288 
Popolazione anziana (>74 anni)     100 
Stranieri residenti 7 14 14 
Nuclei famigliari 625 642 649 
Saldo naturale  8 4 2 
Saldo migratorio  40 33 0 
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  2008 
Totale popolazione residente al 31/12 1834 

Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 122 

Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 160 

Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/2 9 anni) 326 

Popolazione in età adulta (30/65 anni) 988 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 238 

2 0 0 8

5 1 %

3 % 4 % 9 %

2 7 %

6 %

To ta le  p o p o la z io n e  re s id e n te
a l 3 1 /1 2

P o p o la z io n e  in  e tà
p re s c o la re  (0 /6  a n n i)

P o p o la z io n e  in  e tà  s c u o la
d e ll ’o b b lig o  (7 /1 4  a n n i)

P o p o la z io n e  in  fo rz a  la vo ro
p rim a  o c c u p a z io n e  (1 5 /2 9
a n n i)

P o p o la z io n e  in  e tà  a d u lt a
(3 0 /6 5  a n n i)

P o p o la z io n e  in  e tà  s e n ile
(o lt re  6 5  a n n i)  

  
2006 2007 2008 

MASCHI 888 911 913 

FEMMINE 907 921 921 

TOTALE 1795 1832 1834 

        

Popolazione con più di 65 anni     238 

Popolazione fra 19 e 65 anni     1314 

Popolazione fra o e 14 anni     282 

    

M A S CHI

M A S CHI

MA S CHI
FEM MINE

FEM MINE

FEMM INE

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8
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0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0

1

2

3

P o p o la z io n e  fra  o  e  1 4
a n n i

P o p o la z io n e  fra  1 9  e  6 5
a n n i

P o p o la z io n e  c o n  p iù  d i
6 5  a n n i

 
 

 
ABITANTI AL 31/12 DI CUI 2006 2007 2008 
Maschi 888 911 913 

Femmine 907 921 921 

Nuclei familiari 625 642 649 

 

 

M a s c h i
3 7 %

F e m m in e
3 7 %

N u c le i fa m ilia r i
2 6 %

M a s c h i F e m m in e Nu c le i fa m ilia r i
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Popolazione residente per sesso nel Comune di Soleminis  Popolazione residente per sesso nel Comune di Soleminis  Popolazione residente per sesso nel Comune di Soleminis  Popolazione residente per sesso nel Comune di Soleminis      

ANNI SESSO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE 

VARIAZIONI PERCENTUALI  
SULL'ANNO PRECEDENTE 

1995 693 715 1408   

1996 708 733 1441 14,40 

1997 729 754 1483 14,82 

1998 736 773 1509 15,08 

1999 742 774 1516 15,15 

2000 744 777 1521 15,20 

2001 777 810 1587 15,86 

2002 795 830 1625 16,24 

2003 814 828 1642 16,41 

2004 848 850 1698 16,97 

2005 874 873 1747 17,46 

2006 888 907 1795 17,94 

2007 911 921 1832 18,31 

2008 913 921 1834 18,33 

Fonte: Comune di Soleminis  - Elaborazione dell'Ufficio di statistica su dati dell' Anagrafe 
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MOVIMENTO  MIGRATORIO   
IMMIGRATI 2006 2007 2008 
Da altri comuni 86 74 46 

Da paesi esteri  1 0 4 
Totali 87 74 50 
EMIGRATI 2006 2007 2008 
PER  altri comuni 42 41 49 
Altri  5 0 0 
Totali 47 41 49 
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Fonte dei dati:  per i dati del movimento naturale  Anagrafe del Comune Mod. D7/B oppure Stato Civile Mod. D7/A ;  

per i dati del movimento migratorio Anagrafe del Comune Mod. P/2 riepilogo annuale oppure per entrambi Istat nel sito www.istat.it  

                  
Modalità di accesso:  acquisizione dei file o del materiale cartaceo relativo          
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Nati 19 16 14 17 17 19 13 15 14 14 17 17 18 12 18 

Morti 9 8 4 8 7 10 9 10 10 13 7 14 10 8 16 

SALDO NATURALE  10 8 10 9 10 9 4 5 4 1 10 3 8 4 2 

  

Iscritti 39 29 50 52 40 42 48 41 69 46 69 83 87 74 50 

Cancellati 57 17 27 19 24 45 18 15 35 30 23 37 47 41 50 

SALDO MIGRATORIO  -18 12 23 33 16 -3 30 26 34 16 46 46 40 33 0 
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COMPOSIZIONE FAMIGLIE 
ANNO 

2008 
Con almeno un bambino (0 - 5 anni) 

83 
Con almeno un adolescente (6 – 17 anni) 

11 
Con almeno un anziano (65 anni e +) 

193 
Costituiti solamente da un anziano (65 anni e più) 

56 
Costituiti da più anziani (65 anni e più) 

137 
Numero complessivo dei nuclei familiari 

649 

COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

64%

3% 6% 2% 4%

21%

0%

ANNO Con almeno un bambino (0 - 5 anni)

Con almeno un adolescente (6 – 17 anni) Con almeno un anziano (65 anni e +)

Costituiti solamente da un anziano (65 anni e più) Costituiti da più anziani (65 anni e più)

Numero complessivo dei nuclei familiari
 

 

 

 

FAMIGLIE E COMPONENTI 
N. componenti  1 2 3 4 5 6 7 8 Oltre 9  TOTALE 
N. famiglie 137 149 158 147 47 7 3 0 1 649 

 

 

 

 

MATRIMONI  
ANNO 2006 2007 2008 

MATRIMONI CIVILI 4 8 6 

MATRIMONI RELIGIOSI 11 6 8 
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GRADO DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE 
ANNO 2008 Numero Percentuale 

Laurea 36 1,96 

Diploma  518 28,24 

Licenza media 738 40,24 

Licenza elementare 339 18,48 

Privi di titolo di studio 203 11,07 

GRADO DI ISTRUZIONE

2%

28%

41%

18%

11%
Laurea

Diploma 

Licenza media

Licenza elementare

Privi di titolo di studio

 
 
 
Il dati non è pienamente attendibile stante la mancata comunicazione dei cittadini sulle variazioni intervenute 
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SEZIONE III  

I SERVIZI EROGATI 
3.1.     Il collegamento con i documenti di programmazione 

3.2.     I portatori di interesse  

3.3.     Le macro aree di intervento  

      3.3.1.     Le politiche sociali - (impegni ed azioni per il futuro)/da compilare previo ascolto portatori di interesse 

      3.3.2.     La cultura, l’istruzione e lo sport - (impegni ed azioni per il futuro)/da compilare previo ascolto portatori di interesse 

      3.3.3.     Il territorio e l’ambiente - (impegni ed azioni per il futuro)/da compilare previo ascolto portatori di interesse 

 
 
 
 
 
 

3.1. Collegamento con i documenti di programmazione  
 
 

Nella seconda sezione abbiamo evidenziato, attraverso la scelta d’alcuni indicatori, un processo 

d’evoluzione del territorio che ci serviva per fare un quadro della qualità della nostra vita in un certo determinato 

periodo. 

Si tratta però di un quadro da maneggiare e considerare con cura; in agguato c’è il pericolo di un equivoco che 

di solito accompagna, se non sottende, la scelta stessa degli indicatori; ossia l'idea che si possano cogliere, 

attraverso dati statistici, gli effetti diretti e indiretti di una gestione pluriennale sulla popolazione e sul territorio 

rilevabili, addirittura, con lo scostamento dell'indicatore finale rispetto al dato iniziale. 

I dati, se pure affidabili, ci dicono che cosa è cambiato e in quale direzione; difficilmente ci possono invece dire 

“il perché” il dato è cambiato e sulla spinta di quali fattori. Un peggioramento della situazione può essere 

compatibile con politiche buone che produrranno i loro effetti con il tempo o che hanno permesso di frenare 

tendenze spontanee ancora peggiori.  

 

Lo studio degli effetti attribuibili alle politiche richiede strumenti complessi e complicati d’indagine e non 

può restringersi alla sola analisi di tre o quattro anni d’amministrazione, per quanto approfondita. 

Il bilancio sociale, così come l'abbiamo inteso e spiegato in premessa, richiede che si confrontano le iniziative 

adottate con le intenzioni dichiarate. La pietra di paragone per la valutazione è quindi il programma iniziale 

presentato dal candidato sindaco. 
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Questa impostazione, per quanta logica, rischia però di andare incontro ad obiezioni di un certo peso. Non è 

affatto detto che il programma iniziale debba essere seguito punto per punto, anzi quando questo avviene si è 

frequentemente alla presenza di un vero e proprio laccio limitativo, di solito poco sensato. 

La società cambia, si trasforma velocemente, esigenze prioritarie sono spesso scalzate da altre nella scala delle 

necessità e queste altre, capita non di rado, neppure erano state previste. La rigidità del programma limita 

l’efficacia del mandato. 

Non è un caso che la riforma del testo unico ha “costretto” le amministrazioni che s’insediano a riflettere bene 

sui contenuti del programma amministrativo che, appunto per questo motivo, non deve più essere presentato 

immediatamente ma entro un ragionevole intervallo (mesi necessari a prendere cognizione della coerenza e 

della realizzabilità delle promesse e degli impegni elettorali). 

Amministrativamente parlando la coerenza non è necessariamente una virtù.  Può essere sensato abbandonare 

progetti che sono risultati sbagliati o impraticabili. Può essere necessario confrontarsi con problemi sopravvenuti 

o con nuove opportunità.  

Anzi si potrebbe sostenere che governare non significa tanto tradurre programmi generali in comportamenti 

effettivi (nel campo del privato, e non solo, dopo la Bassanini,  questa è la funzione che si richiede ai manager), 

quanto confrontarsi con le emergenze e gli imprevisti e non lasciarsi sfuggire le opportunità.  

In conclusione il documento originario non può e non deve essere l'unica pietra di paragone, anche se 

costituisce il punto di riferimento principale per la valutazione.  

 

 

Stralcio dalle linee programmatiche:……”Qualunque programma di governo, per essere 
credibile, ha necessità di un’analisi della situazione dell’Ente e delle risorse necessarie per la sua 
attuazione. Questa verifica ha determinato le proposte ……..delle quali sono state valutate l’utilità, le 
possibilità di realizzazione e soprattutto la coerenza con gli atti di programmazione e di pianificazione 
urbanistica della Regione che largo peso avrà nel corso della prossima legislatura. 

Obiettivo primario del programma è determinare lo sviluppo sostenibile…..del territorio 
valorizzandone le potenzialità, con un’attenzione particolare ai temi della solidarietà e del lavoro…” 
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3.2. I portatori di interesse: il Bilancio sociale come espressione delle scelte del Comune  
 
 
  

STAKEHODER INTERNI 
 

STAKEHODER ESTERNI 

 Cittadini  

Organi di governo  Sindaco, Giunta Comunale   

Organi di rappresentanza e 
tutela dei cittadini e della 
collettività 

Consiglio   

Mangement Segretario, Direttore generale, Dirigenti e 
posizioni organizzative. 

 

Personale  Personale dipendente e non, a tempo pieno e a 
part-time. Rappresentanti sindacali territoriali e 
del personale 

 

Organi interni di controllo e 
di valutazione 

Nucleo di valutazione - Revisori dei conti   

Fornitori e finanziatori   fornitori di beni e servizi 

Associazioni del territorio   associazioni di volontario e altre 
associazioni del territorio 

Altre amministrazioni 
pubbliche 

 Comuni - Province - Regioni - Stato - 
consorzi -  

Partner  Unione dei comuni 

Gruppi di pressione  partiti, movimenti politici, organizzazioni 
sindacali, associazioni di categoria, mass 
media ecc… 

Utenti - FAMIGLIE  soggetti destinatari diretti dei 
servizi e degli interventi erogati 
dall'Ente 

Contribuenti  soggetti sui quali insiste il sistema della 
fiscalità locale 

Organi esterni di 
regolazione e controllo di 
sistema 

 amministrazioni sovraordinate, 
authoritas, Corte dei Conti …. 

 
 
 
 

ASCOLTARE PRIMA DI DECIDERE…………questo il principio guida e la motivazione…… 

 

 E’ cresciuta l’esigenza dell’ascolto, inteso non come semplice disponibilità dell’amministrazione a ricevere le 

istanze della cittadinanza, quanto come funzione pianificata e organizzata. L’impegno di ottemperare al bilancio 

sociale (che non è un obbligo ma una scelta del Comune) e di allargare i tavoli di ascolto dei portatori di 

interesse sono proprio la naturale e voluta conseguenza di questa scelta 
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Ma chi sono gli interlocutori??  

 

Siamo convinti che l’analisi di impatto sociale non possa prescindere da un contributo diretto, organizzato dei 

portatori di interesse. Il coinvolgimento degli stessi  è stato realizzato, in una fase sperimentale come quella del 

primo Bilancio Sociale del Comune di Soleminis attraverso la distribuzione e divulgazione di un questionario alle 

famiglie .  

 

Purtroppo, su 200 questionati distribuiti ne sono stati compilati solo 17 – un dato statisticamente non rilevante – 

che fa intendere quanto lavoro ci sia ancora da fare per rendere le famiglie consapevoli del percorso 

partecipativo scelto, della sua importanza per il governo del paese e per le future scelte. 

 

Ecco perché successivamente alla presentazione del documento finale al Consiglio Comunale sarà prioritaria 

l’attivazione di Tavoli di confronto. 

 

Nonostante la scarsa risposta dell'interlocutore privilegiato scelto, si è convinti che il lavoro svolto per alimentare 

il processo di rendicontazione consentirà il ripensamento, la rilettura e il riallineamento dei diversi strumenti di 

programmazione e controllo utilizzati dall’ente, stimolando anche l’apertura di una nuova fase di formazione e 

cambiamento nella formazione e nell’utilizzo dei documenti di gestione. 

 

Inoltre, il processo di coinvolgimento già avviato con i portatori di interesse e che verrà ulteriormente e 

progressivamente implementato, deve permettere di stabilire una forma di dialogo stabile, duraturo e legittimato 

con i più significativi interlocutori e interni esterni all’ente, in linea con una lunga e solida tradizione di 

partecipazione rispetto alla quale diventa sempre più strategico rendere conto della corrispondenza fra azioni 

intraprese, risultati raggiunti e risorse finanziarie impiegate, ormai prelevate in misura sempre maggiore dal 

territorio.  

 

 
 

3.3. Le macro-aree di intervento 
 
 

La rendicontazione del bilancio sociale è articolata per macro-aree di intervento al fine di agevolare, da 

parte degli utilizzatori, la comprensione dei risultati raggiunti e degli effetti prodotti dall’attività posta in atto. Le 

macro-aree di intervento sono aggregazioni significative di attività definite in base alla omogeneità delle 

politiche, dei destinatari dell’azione amministrativa, degli obiettivi perseguiti e degli effetti prodotti.  

Esse sono identificate avendo come riferimento i programmi delle linee programmatiche, del piano generale di 

sviluppo e della relazione previsionale e programmatica.  
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È facoltà di ciascun ente scegliere su quali aree porre l'enfasi in funzione delle proprie scelte strategiche, 

secondo un principio di gradualità nell’introduzione dei percorsi di rendicontazione sociale.  

 

Ciò non toglie, peraltro, che - a regime - il bilancio sociale debba riguardare l’intera attività amministrativa.  

 

Nel primo percorso di bilancio sociale del Comune di Soleminis si è scelto di iniziare l’indagine conoscitiva per 

raggruppamenti omogenei e per dati disponibili attuando pertanto una individuazione delle politiche sulle risorse. 

L’argomentazione a ritroso consentirà, nel tempo, una più agevole implementazione dei dati disponibili nonché 

una maggiore conoscenza capillare delle problematiche del singolo. 

 

 

Il primo bilancio sociale del Comune di Soleminis è il Bilancio della Famiglia 

 

Si è pertanto scelto di partire dal dato famiglia inteso come insieme di persone che condividono e che 

rispecchiano appieno la collettività…..che al loro interno e nella loro pur diversificata articolazione 

rispecchiano tutto l’insieme di attività e servizi erogati ed erogabili dall’ente. 

 

Pertanto, a titolo sperimentale, la articolazione delle macro-aree di intervento riguardano principalmente: 

• le politiche sociali 

• la cultura, l’istruzione e lo sport 

• il territorio e l’ambiente 
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3.3.1. le politiche sociali del comune4 
 
 
 

Dal programma di governo: ………”Il gruppo di maggioranza è unito dalla condivisione del 
programma, dalla comunanza di valori e dalla volontà di perseguire l’interesse generale del paese. 
Inoltre, è orientato ai valori della pace, della giustizia, dell’ambiente, della solidarietà, a difesa delle 
categorie più deboli della società”. 

 
 
 

VOCI RIEPILOGATIVE DI FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER I SERVIZI SOCIALI anno 2008 

   

 costo 

totale spesa  €         270.771,00  

di cui compartecipazione utenti  €           28.149,00  

totale spesa al netto delle compartecipazioni  €         242.622,00  

    

 % SUL TOTALE 

FONTI DI FINANZIAMENTO   

fondo indistinto per le politiche sociali 60,73% 

fondi regionali vincolati per le politiche sociali 39,27% 
totale 100,00% 
 
 

1

t o t a le  s p e s ar i p a r t i z i o n e  
s p e s a

i m p o r t o  
t o t a l e  i n  

m i g l i a i a  d i  
e u r o

s p e s a  p e r  i s e rv iz i s o c ia li

t o t a le  s p es a

d i  c u i  c o m p ar t ec ip az io ne
ut ent i

t o t a le  s p es a  a l  net t o  d e l le
c o m p ar t ec ip az io n i

 

                                                           
4 Per le politiche sociali i dati del 2006 non sono disponibili con la stessa suddivisione del 2007 e del 2008. Pertanto, al fine di non 
appesantire la lettura dei dati o falsificarne le risultanze, si è preferito riportare solo le due annualità sopraccitate. 
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r ip a r ti zio n e  d e l la  s p e s a  to ta le  tra  c o m u n e  e  e n ti  
fin a n zia to r i

6 6 %

3 4 %
f o n d o  in d is t in t o  p e r  le
p o lit ic h e  s o c ia li

f o n d i re g io n a li v in c o la t i p e r
le  p o lit ic h e  s o c ia li

 
 
 
 
…….”La recente riforma adottata dalla Regione ridisegna e rinnova il sistema dei servizi alla persona, 
stimola un ruolo più attivo dei cittadini e introduce l’ambito di programmazione degli interventi che 
coincide col distretto sanitario. Gli obiettivi principali sono il miglioramento della qualità dei servizi e 
l’integrazione fra il sociale ed il sanitario. L’esigenza di questo approccio integrato è particolarmente 
evidente nell’ambito della tutela degli anziani, dei disabili e delle persone con disturbo mentale. Questo 
processo, che entrerà a regime gradualmente nei prossimi anni, rende necessaria la collaborazione e lo 
sviluppo della gestione associata dei servizi con altri comuni.” 

 
N.B. per i prospetti che seguono, la spesa totale è da intendersi comprensiva delle eventuali compartecipazioni degli utenti 
 
 

                       FAMIGLIA E MINORI                                            2007 2008 
 utenti  spesa utenti  spesa 

Attività del servizio sociale professionale         

servizio sociale professionale 150  €           5.400,00  50  €          10.309,00  

Integrazione Sociale         

attività ricreative sociali e culturali 52  €           8.064,00  30  €             6.119,00  

sostegno socio-educativo territoriale 10  €         43.500,00  10  €         43.500,00  

Trasferimenti in denaro per il pagamento di interve nti e servizi         

retta per prestazioni residenziali 1  €           7.000,00     €                         -    

contributi economici per servizi scolastici 2  €            1.300,00  1  €               208,00  

contributi ad enti ed associazioni sociali 1  €            1.000,00  1  €            1.000,00  

strutture a ciclo diurno o semi-residenziale         

centri di aggregazione sociale 90  €           61.100,00  45  €         29.700,00  

  306  €     127.364,00  137  €       90.836,00  
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DISABILI                   2007 2008 
 utenti costo utenti costo 

attività del servizio sociale professionale 35  €   5.400,00  48  € 10.309,00  

integrazione sociale         

Interventi e servizi educativo-assistenziali per l' inserimento lavorativo dei 
disabili         

Sostegno socio educativo scolastico 3  € 21.437,00  2  €   8.500,00  

sostegno all'inserimento lavorativo 1  €   4.586,00  0  €              -    

altro 3  €   8.600,00  0  €              -    

trasferimento in denaro per il pagamento di servizi  e interventi         

Contributi per servizi alla persona    €              -    16  € 57.875,00  

Contributi per economici per cure e prestazioni sanitarie    €              -    16  € 26.925,00  

retta prestazioni residenziali 3  € 30.000,00  3  € 53.292,00  

 45  €   70.023,00  85  €  156.901,00  

 

numero utenti per categoria 

- anni 2007  ( cerchio  int erno ) _2008 ( cerchio  est erno)

at t ività del servizio sociale professionale

Sostegno socio educativo scolast ico

sostegno all'inserimento lavorativo

alt ro

Contributi per servzi alla persona

Contributi per economici per cure e prestazioni sanitarie

retta prestazioni residenziali

 
 

€ -

€ 2 0 .0 0 0 ,0 0

€ 4 0 .0 0 0 ,0 0

€ 6 0 .0 0 0 ,0 0

€ 8 0 .0 0 0 ,0 0

€ 10 0 .0 0 0 ,0 0

€ 12 0 .0 0 0 ,0 0

€ 14 0 .0 0 0 ,0 0

€ 16 0 .0 0 0 ,0 0

s p e s a  g e s t io n e  d e i s e r v iz i

c o st o  2 0 0 7 c o st o  2 0 0 8
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ANZIANI          2007 2008 

 utenti costo utenti costo 

servizio sociale professionale 50  €     5.400,00  10  €   10.309,00  

assistenza domiciliare socio-assistenziale  7  €   18.977,00  5  €   12.716,00  

  57  €   24.377,00  15  €   23.025,00  

 
 

€ -
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€ 6 . 0 0 0 , 0 0
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 € 5 .4 0 0 ,0 0   € 18 .9 7 7 ,0 0  

 € 10 .3 0 9 ,0 0   € 12 .7 16 ,0 0  
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POVERTA'/ DISAGIO  ADULTI             2007 2008 
 utenti costo utenti costo 

Attività del servizio sociale professionale         

servizio sociale professionale 15  €  5.400,00  20  €  10.309,00  

assistenza domiciliare         

assistenza domiciliare socio-assistenziale  1  €  2.711,00  0  €               -    

contributi ad integrazioni del reddito familiare 2  €  1.300,00  9  €  10.500,00  

  18  €  9.411,00  29  €  20.809,00  
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MULTIUTENZA                          2007 2008 
 utenti costo utenti costo 

segretariato sociale, informazione e consulenza per  l'accesso alla rete dei 
servizi 250  €  5.400,00  54  €             -    

 
 
 
 
 

Impegni e azioni per il futuro 
 
A conclusione dell’analisi di ciascuna macro-area di intervento devono essere riportati gli impegni e le azioni per 
il futuro intesi come ulteriori cambiamenti programmati sulla base dei risultati raggiunti ed a seguito del 
confronto degli stakeholder. (PARTI DA COMPILARE A SEGUITO DEI TAVOLI DI 
CONFRONTO) 
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3.3.2. la cultura, l'istruzione e lo sport 
 

la cultura   
 

Il primo bilancio sociale del comune di Soleminis è in parte anche il Bilancio della cultura e del 

sapere. 

Dal programma di governo: “….la conoscenza è la prima è più importante delle risorse…….” 
 
 
 “……….Le iniziative che saranno curate direttamente riguardano: 
1. il potenziamento dei servizi di biblioteca con l’aumento della dotazione libraria e della 

sezione audiovisivi, la continuità degli orari di apertura e attività di educazione alla lettura 
e di promozione di attività culturali; 

2. completamento degli scavi archeologici in su Cuccuru Cresiatta nonché delle prime 
prospezioni in zona Faccia ‘e Bidda; 

3. organizzazione di mostre, concerti, teatro e conferenze; 
4. iniziative tese al recupero della memoria storica del paese con la valorizzazione della Casa 

Corda che confidiamo potrà divenire sede delle associazioni operanti in paese; 
5. stampa e pubblicazione del volume sulla storia di Soleminis che aggiorna e sviluppa la 

monografia pubblicata nel 1991” 
 
 

L’Ente ha sempre posto grande attenzione alla cultura e all’arte concentrandosi sopratutto sul 

potenziamento e sulla valorizzazione della Biblioteca, sulle sue potenzialità, sulla semplicità di accesso.  

 

Biblioteca Facile …….. È la definizione conferita dal Manifesto dell’Unesco per le biblioteche 

pubbliche. Questo Manifesto dichiara la fede dell’UNESCO  nella biblioteca pubblica come forza 

vitale per l’istruzione, la cultura e l’informazione e come attore fondamentale per promuovere la pace 

ed il benessere spirituale dell’uomo….. 

 

La volontà dell’Amministrazione continua ad essere dunque, quella di offrire attraverso la biblioteca un luogo di 

aggregazione e di integrazione culturale e sociale, di facile e piacevole accesso all’informazione e alla cultura, 

luogo di diffusione del sapere, di scambio delle conoscenze. Su queste linee si è mossa sino ad oggi l’azione 

organizzativa dei servizi e delle attività. Le linee di azione sono quindi quelle di: 

 
 
Continuare a migliorare la qualità e l’efficienza dei 
servizi bibliotecari, con particolare riferimento a 
quelli recentemente istituiti, con l’obiettivo 
strategico di aumentare costantemente il 
numero di utenti;  
 

 
Ricercare collaborazioni pubbliche e private 
anche al fine del reperimento di risorse 
finanziarie aggiuntive.  
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LE ATTIVITA’, LE LINEE DI AZIONE OPERATIVA E LA COE RENZA CON GLI OBIETTIVI  

Sviluppare l’idea di biblioteca sempre più sociale, servizi sempre più personalizzati sempre più a 
misura di utente; (progetto all@in) 

 
 

 
 
 
Le principali iniziative svolte hanno riguardato: 
 
 

• il potenziamento dei servizi di biblioteca con l’aumento della dotazione libraria e della sezione audiovisivi, 

la continuità degli orari di apertura e attività di educazione alla lettura; 

• l’organizzazione di mostre, conferenze e concerti; 

• l’apertura della Casa Corda Spada; 

• la partecipazione al circuito di Santu Iacu; 

• il finanziamento del restauro di: 

a) patrimonio artistico: due quadri, un crocifisso e fonte battesimale; 

b) patrimonio etnografico: un letto in ferro battuto, una cassapanca, un telaio; 

• proiezione di filmati sugli antichi mestieri;  

• l’incarico per l’allestimento della casa Corda; 

• alcuni servizi televisivi e presenze in fiere per proporre i beni culturali di questo territorio;  

• lo svolgimento di un’importante ricerca archivistica quale atto propedeutico alla pubblicazione di una 

nuova monografia sul paese; 

• la raccolta di vecchie foto sul paese che saranno utilizzate per una specifica pubblicazione; 

• lo svolgimento di interviste, con registrazioni in audio e video, sulle tradizioni del paese; 

 
 

 
 

 
ATTIVITÀ’ DELLA BIBLIOTECA NELL'ANNO 2008 

 
NUMERO 

 
Libri prestati 

2701 

 
Ore di apertura alla settimana 

24 

 
Percentuale degli iscritti su popolazione residente  

44,56% 

 
Spesa totale per acquisto materiale 

3.643,00 

 
Numero di persone che hanno fatto ricorso ai serviz i biblioteca 

989 
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PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA  

PATRIMONIO 2006 2007 2008 

patrimonio documentale totale 
6439 7940 8760 

di cui:  
      

documenti multimediali 
242 562 807 

di cui:  
      

VHS 
132 145 134 

CD 
7 35 69 

CD Rom 
- 7 25 

DVD 
110 375 579 
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suddivisione documenti multimediali

VHS

CD

CD Rom

DVD

VHS

CD

CD Rom

DVD

 
 
 

UTENTI E TIPOLOGIA 2006 2007 2008 

utenti annuali  

682 815 808 

di cui: inferiori ad anni 14 
188 169 151 

 

u te n t i d e lla  b ib lio te c a  e  c la s s i d i e tà

1 8 8

1 6 9

1 5 1

a n n o  2 0 0 7

a n n o  2 0 0 6

a n n o  2 0 0 8

1

2

3

d i c u i:  in fe rio ri a d  a n n i  1 4

u te n t i a n n u a li  
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 l'istruzione e lo sport 

 
 l'istruzione   

Dal programma di governo:……” ….E’…doveroso favorire il massimo grado di istruzione nei nostri giovani, 
quale che sia l’attività professionale che svolgeranno in futuro….un dovere primario sostenere, anche 
economicamente, le famiglie e la scuola al fine di favorire la migliore preparazione degli alunni…” 
 
 

CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE ALLE SCUOLE PUBBLICHE  
 

A) CONTRIBUTI ORDINARI 5 
  

2006 2007 2008 

MATERNA 
 €           4.500,00   €            8.500,00   €              8.500,00  

ELEMENTARE 
 €            3.100,00   €              4.500,00   €              4.500,00  

MEDIA 
 €            3.100,00   €              4.500,00   €              4.500,00  

TOTALE 
 €    10.700,00   €      17.500,00   €      17.500,00  

 

 

C O N T R IB U T I O R D IN A R I  A L L E  S C U O L E

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

M A TE R N A E L E M E N TA R E M E D IA
 

 
 
 

                                                           
5 Per non falsare la lettura dei dati, si è tenuto conto dei contributi stanziati per singola annualità, a prescindere dalla data di effettivo 
pagamento. 
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CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA SCUOLA 6 
        
  

2006 2007 2008 

MATERNA 
 €                      -     €              1.680,00   €              1.670,00  

ELEMENTARE 
 €               500,00   €                 350,00   €                         -    

MEDIA 
 €               500,00   €                 350,00   €                         -    

TOTALE  €      1.000,00   €        2.380,00   €        1.670,00  

 
 
 
 
 

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 
        

ANNO DI RIFERIMENTO 2006 2007 2008 

FORNITURA LIBRI SCOLASTICI 

 €         2.526,00   €            2.616,00   €            2.710,00  

BORSE DI STUDIO 

 €         2.500,00   €            1.155,00   €            1.242,00  

 
 
 
 
 
 
 

€  -

€  5 0 0 , 0 0

€  1 . 0 0 0 , 0 0

€  1 . 5 0 0 , 0 0

€  2 . 0 0 0 , 0 0

€  2 . 5 0 0 , 0 0

€  3 . 0 0 0 , 0 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8

F O R N ITU R A  L IB R I S C O L A S TIC I B O R S E  D I S TU D IO

 
 
 

                                                           
6 Si tratta di contributi straordinari, non ripetitivi, a fronte di esigenze che devono essere valutate singolarmente. 
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CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE -  RIMBORSI SPESE DI VIAGG IO 
  

PENDOLARI 
 

ANNO DI RIFERIMENTO 
2006 2007 2008 

SCUOLE SUPERIORI IMPORTO 

€         8.555,25 €            7.156,80 €            8.224,65 

  NUMERO BENEFICIARI 
73  63  65  

SCUOLE DELL'OBBLIGO IMPORTO 
€         1.448,65 €               907,20 €            1.166,00 

  NUMERO BENEFICIARI 
6  2  2  

 
 
 
 
 
 
lo sport 
 
 
 

Dal programma di governo:…..”L’impegno del passato ha permesso la costruzione di numerosi impianti 
sportivi e di favorire l’avvio di nuove discipline sportive. L’obiettivo primario sarà la costante ricerca di intese e la 
collaborazione con le società che operano nel settore al fine di estendere la pratica sportiva ad un numero 
sempre maggiore di soggetti, perché attribuiamo allo sport un’alta valenza sociale, con compiti di educazione e 
formazione……  

 
 
 

CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE 
  

2006 2007 2008 

ANSPI DON MILANI 

 €        2.500,00   €        3.000,00   €        3.000,00  

TENNIS CLUB 

 €        1.000,00   €        1.500,00   €        1.500,00  

A.S. CIRCOLO BOCCIOFILO 

 €                  -     €        1.000,00   €        1.000,00  

TOTALE 
 €   3.500,00   €   5.500,00   €   5.500,00  
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COERENZA CON GLI OBIETTIVI  

 
E’ stato garantito il sostegno economico ai gruppi e alle società che svolgono attività sportiva.  

Per quanto riguarda gli impianti è stato realizzato il nuovo campo da tennis ed è stata montata una nuova 

gradinata nel campo di calcetto. E’stato realizzato il fondo in sintetico del campo di calcetto ed è stato allestito il 

punto di ristoro nel bocciodromo, modificata la recinzione dei campi e messo in opera le pellicole para sole. 

 
 
 

 
 

Impegni e azioni per il futuro 
 
A conclusione dell’analisi di ciascuna macro-area di intervento devono essere riportati gli impegni e le azioni per 
il futuro intesi come ulteriori cambiamenti programmati sulla base dei risultati raggiunti ed a seguito del 
confronto degli stakeholder. (PARTI DA COMPILARE A SEGUITO DEI TAVOLI DI 
CONFRONTO) 
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3.3.3. Il territorio e l'ambiente 
 

Stralcio dalle linee programmatiche:……”La presenza e l’estensione del verde sono uno dei 
segnali più evidenti dell’attenzione rivolta alla qualità della vita dei cittadini. Oltre alla cura costante 
di tutti gli spazi pubblici, sarà incrementata la sua estensione utilizzando prioritariamente le aree di 
cessione nelle lottizzazioni e in particolare con l’avvio della realizzazione di un grande parco urbano 
destinato ad occupare lo spazio compreso fra il ruscello e l’edificato, da Piazza Funtanasusu a Mitza 
‘e Murgia.  

 
 
Stralcio dallo stato di attuazione dei programmi:……”E’ stata garantita la cura costante di tutti gli 

spazi pubblici, è stata sviluppata l’estensione del verde utilizzando prioritariamente le aree di cessione nelle 

lottizzazioni e in particolare degli impianti sportivi. Ogni anno, tutti gli alberi secchi vengono sostituiti. Con 

l’approvazione della lottizzazione a est del paese, si sono poste le basi per la realizzazione di un grande parco 

urbano destinato ad occupare lo spazio compreso fra il ruscello e l’edificato, da Piazza Funtanasusu a Mitza ‘e 

Murgia. A tale obiettivo puntano sia la partecipazione al bando della RAS - 1 milione di nuovi alberi_, sia 

l’inclusione del progetto nell’accordo strategico sottoscritto con la Provincia. Annualmente viene svolta l’iniziativa 

“un albero per ogni bambino”,  così da completare la piantumazione delle aree pubbliche ancora libere.  

 

 

L’ambiente 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO TIPOLOGIA DI RACCOLTA FREQUENZA 

Carta a domicilio bisettimanale 

Vetro a domicilio bisettimanale 

Alluminio a domicilio bisettimanale 

Plastica a domicilio tramite sacco bisettimanale 

Frazione organica a domicilio tramite contenitori bi settimana  

Frazione secca non riciclabile a domicilio tramite sacco settimanale 

Frazione vegetale, legno, ferro e ingombranti 
A domicilio/ piazzola 
ecologica all’occorrenza del cittadino 

 
 

……………..L’impegno in questo settore è stato indirizzato a migliorare la raccolta dei rifiuti e Soleminis, con oltre 

il 60% di raccolta differenziata, è prima nell’Unione e fra le prime in Sardegna ottenendo, da alcuni anni, 

importanti riconoscimenti a livello nazionale (comuni ricicloni). Il circuito di raccolta è stato esteso a parte 
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significativa dell’agro. E’ stata fatta la bonifica del territorio dei rifiuti abbandonati nelle campagne col progetto 

“Sardegna fatti bella” e a febbraio 2009 è partita la nuova annualità con la quale, oltre la raccolta dei rifiuti 

abbandonati, è previsto l’impianto di nuovi alberi…….………….L’impegno futuro sarà rivolto a migliorare 

la raccolta dei rifiuti pur nella consapevolezza che la competenza verrà attribuita ad un’autorità 

regionale come previsto dal nuovo Codice dell’ambiente. Sarà svolta la bonifica del territorio dei 

rifiuti abbandonati nelle campagne a partire dal progetto “Sardegna fatti bella” finanziato di recente 

dalla Regione. Particolare cura sarà dedicata agli interventi di educazione all’ambiente che saranno 

proposti alle scuole. 

 

 
 

 
 
 

Impegni e azioni per il futuro 
 
A conclusione dell’analisi di ciascuna macro-area di intervento devono essere riportati gli impegni e le azioni per 
il futuro intesi come ulteriori cambiamenti programmati sulla base dei risultati raggiunti ed a seguito del 
confronto degli stakeholder. (PARTI DA COMPILARE A SEGUITO DEI TAVOLI DI 
CONFRONTO) 
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SEZIONE IV  

RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

E DOTAZIONE PATRIMONIALE 
4.1.     Risorse economiche e finanziarie : introduzione  

4.2.     La dotazione patrimoniale e le scelte di programmazione  

4.2.1.          Le entrate  

4.2.2.          Le spese 

4.3.     Alcuni semplici indicatori 

 
 
 

4.1. Risorse economico finanziarie 
 
 

La rielaborazione dei dati consuntivi finanziari deve permettere ai lettori di comprendere:  

- l’entità e la provenienza delle risorse finanziarie a disposizione dell’ente nel periodo di rendicontazione;  

- la situazione relativamente agli equilibri di bilancio e al risultato di amministrazione;  

- la distribuzione della spesa corrente e in conto capitale tra le diverse macro-aree di intervento.  

 

Al fine di agevolare la comprensibilità e l’intelligibilità delle voci esposte e di coglierne l’evoluzione nel tempo i 

dati riassuntivi sono stati opportunamente rielaborati ed indicizzati nonché, comparati nel triennio 2006 -2008.  

 

Tuttavia, in questa prima edizione del bilancio sociale, si è scelto di ridurre il numero di informazioni a pochi 

indicatori che nella loro semplicità, sono risultati idonei per trasmettere anche ai non addetti ai lavori 

informazioni utili sulle capacità di spesa del Comune. 

Cìò al fine di non cadere in erronee interpretazioni dei dati, per loro stessa natura complessi ed incompleti se 

non esaminati ed immaginati come parte integrante l’uno dell’altro. 

 
La rendicontazione, tuttavia, andrebbe estesa anche alle risorse che derivano da attività realizzate dall’ente 

locale nel periodo di riferimento e che non hanno dato luogo a stanziamenti di entrata o di spesa nel proprio 

bilancio. Ciò nondimeno, l’aver suddiviso il bilancio sociale in tre macro aree  di intervento e aver dato 

l’immagine a consuntivo delle stesse, può ritenersi abbastanza esaustiva poiché incentrata su informazioni extra 

contabili di sicuro interesse. 
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4.2. La dotazione patrimoniale e le scelte di programmazione  
 
 

4.2.1. Le entrate  
 
 

Dove destinare le risorse e quali progetti realizzare non è sempre il risultato di una riflessione 

esclusivamente politica ma dei vincoli che derivano dal reperimento delle stesse e quindi, dalla dotazione 

patrimoniale disponibile. 

 

Le tabelle che seguiranno, in tal senso cerceranno di dare le infromazini necessarie a comprendere l’andamento 

delle entrate del Comune. 

In particolare però, sarà necessario bonificare i risultati dalle misure correttive  delle scritture contabili 

necessarie per i dovuti rendiconti agli organi di controllo (es Corte dei Conti, MEF e Ministero Interno..) ovvero, 

dalle misure di salvaguardia degli equilibri e verifica poste in essere dagli uffici. Si pensi al problema dell’ICI 

prima casa la cui abolizione nell’anno 2008 dovrebbe far emergere un crollo degli importi visualizzabili. 

In realtà, l’invarianza od il tendenziale incremento della voce relativa sono da imputarsi da un lato al 

contributo dello Stato a titolo di rimborso per mancato gettito e dall’altro, all’attività di recupero dell’evasione 

dell’imposta messa in atto dagli uffici, che oltre ad entrate una tantum per recupero arretrati portano ad un 

beneficio in termini di equità fiscale nel tempo.  

 

 

LE ENTRATE TRIBUTARIE 
  2006 2007 2008 

Tassa Smaltimento Rifiuti (TARSU) 
 €    129.422,48   €    112.615,20   €    112.000,00  

ICI 

 €      64.600,45   €      72.030,46   €      62.924,79  

Addizionale IRPEF 
 €      29.661,00   €      32.857,00   €      48.223,47  

Altri tributi 
 €       5.567,96   €      33.939,98   €        4.443,10  

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE  
 €    229.251,89   €    251.442,64   €    227.591,36  

 

ENTRATE STRAORDINARIE  

  2006 2007 2008 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

 €      70.937,56   €      62.613,16   €      45.160,48  
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LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
  2006 2007 2008 

alienazione di beni* 7 

 €       4.680,00   €      15.555,14   €      39.861,84  

contributi statali  
 €      12.304,60   €      22.449,91   €      22.557,40  

contributi regionali 
 €    210.123,09   €    745.521,82   €    877.629,41  

proventi da concessioni dilizie 

 €      22.655,70   €      47.003,07   €      53.000,00  

entrate diverse 

 €       2.341,39   €      27.881,53   €      13.899,12  

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
 €    252.104,78   €    858.411,47   € 1.006.947,77  

 
 
In generale e schematicamente, possiamo dire che le Entrate proprie sono costituite essenzialmente da:  

 

1) Entrate tributarie. Oltre all’ICI, altre entrate tributarie del Comune sono il recupero evasione della stessa 

ICI, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e altre imposte minori (pubblicità, addizionale ENEL e 

diritti sulle pubbliche affissioni).  

2) Entrate extratributarie. Sono entrate per servizi a tariffa, come le rette scolastiche, lo scuolabus, servizi 

cimiteriali, alcuni servizi assistenziali, culturali e sportivi oltre ad entrate diverse quali dividendi da 

aziende, interessi attivi, sponsorizzazioni, entrate da violazioni del codice della strada, vari tipi di 

rimborsi ecc…….  

 

Le Entrate per trasferimenti sono divisibili anch’esse in due categorie principali:  

 

1) La prima senza una destinazione specifica, che è costituita prevalentemente da trasferimenti statali 

ordinari  

2) La seconda a destinazione specifica ed in questo caso composta oltre a trasferimenti specifici dello Stato, 

anche trasferimenti regionali e di altri enti pubblici nazionali e sopranazionali.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 *(alienazione beni mobili, proventi da concessioni loculi cimiteriali etc…..) 
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4.2.2. Le spese 
 
 

Come accennato nella parte introduttiva di questa sezione, non sempre le scelte di spesa possono essere prese 

liberamente. Pertanto, i dati sono ovviamente influenzati da diversi fattori che possono individuarsi in 

trasferimenti statali o regionali straordinari a specifica destinazione e quindi variabili da un anno all’altro ma 

anche da una rivisitazione dei contratti in essere, ad eventuali esternalizzazioni di attività ovvero, dalla variazione 

delle opere da realizzare od ultimare e relativi finanziamenti in conto capitale. 

 

 

LE USCITE 
  

2006 2007 2008 
Titolo I      Spese correnti  € 1.210.461,34   € 1.212.198,34   € 1.348.315,23  

Titolo II    Spese in conto capitale   €    204.547,86   € 1.341.541,40   € 1.259.132,45  

Titolo III   Spese per rimborso di prestiti  €      85.078,39   €      70.277,56   €      74.706,80  

Titolo IV   Spese per servizi per conto di terzi  €    129.500,26   €    109.792,68   €    120.168,82  

TOTALE DELLA SPESA  € 1.629.587,85   € 2.733.809,98   € 2.802.323,30  

 
 
 
 

SINTESI DELLE VOCI DI SPESA CORRENTE 
TITOLO I  2006 2007 2008 

Per risorse umane  €    310.584,33   €    292.323,91   €    337.195,20  

Per prestazione di servizi  €      34.640,84   €      37.072,46   €      37.088,61  

Per prestazione di servizi  €    427.941,93   €    349.035,67   €    328.029,52  

Per  trasferimenti  €    332.311,70   €    437.011,51   €    542.041,99  

imposte e tasse  €      24.489,35   €      20.532,19   €      25.564,89  

Per rimborso di prestiti (quota interessi)  €      61.100,93   €      55.752,56   €      56.123,32  

per oneri straordinari  €      19.392,26   €      20.470,04   €      22.271,70  
        

TOTALE DELLA SPESA  € 1.210.461,34   € 1.212.198,34   € 1.348.315,23  
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SINTESI DELLE VOCI DI SPESA IN INVESTIMENTI 

TITOLO II 2006 2007 2008 

Per acquisizione di beni immobili  €      87.419,77   € 1.221.501,07   € 1.124.515,10  

Per acquisizione di beni mobili  €      26.219,53   €      90.040,33   €    106.735,82  

Per incarichi professionali  €        2.341,10   €      30.000,00   -  

Per  trasferimenti di capitale  €      88.567,16   -   €      27.881,53  
    

 
TOTALE DELLA SPESA 

 
 €    204.547,56  

  
€ 1.341.541,40  

  
€ 1.259.132,45  

 
 
 
 

SINTESI DELLE VOCI DI SPESA 
TITOLO IV 2006 2007 2008 

Per rimborso di prestiti (quota capitale)  €      85.078,39   €      70.277,56   €      74.706,80  
        

TOTALE DELLA SPESA  €      85.078,39   €      70.277,56   €      74.706,80  
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4.3. Alcuni semplici indicatori 
 
 
 

Per concludere il lavoro di evidenziazione delle voci che compongono la dotazione patrimoniale del 

Comune di Soleminis, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità che dovrebbe sempre informare la 

gestione pubblica…….. 

 

 Abbiamo scelto di porci alcune domande, significative perché in grado di indirizzare le scelte future……… 

…………abbiamo scelto di evidenziare i risultati attraverso alcuni Semplici ma efficaci Indicatori ….. 

 
 
1) In quale percentuale il Comune può finanziare le proprie spese di funzionamento con entrate 

proprie sul totale delle entrate?  

 

  2006 2007 2008 

AUTONOMIA FINANZIARIA 17,74% 15,95% 14,75% 
 
ENTRATE TRIBUTARIE  (TITOLO I) 
Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) 
 
 
Indicatore che mette a confronto le entrate proprie a disposizione dell’Ente con l’insieme delle entrate correnti, evidenziandone l’incidenza 

relativa. Si tratta della misurazione del livello di autonomia dell’Ente ovvero di un indicatore che fornisce la possibilità di un giudizio analitico 

comparando le entrate tributarie alle entrate complessive dell’Ente 
 
 
L'indice di autonomia finanziaria evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti 

segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui 

trasferimenti da altri soggetti. 

 
 La possibilità di autofinanziarsi è quindi molto bassa, questo perché la gestione dell’ente – come per tutti 

gli enti locali territoriali -, è strutturata principalmente quale finanza derivata ……. 

   2006 2007 2008 

DIPENDENZA FINANZIARIA 76,77% 80,08% 82,32% 

Entrate da trasferimenti (Titolo II) 

Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) 
 

Indicatore che misura l’incidenza dei trasferimenti correnti (da Stato Regione ecc) sull’insieme delle entrate correnti. 
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2) A quanto ammonta mediamente la redistribuzione della fiscalità complessiva, sia diretta nei 

confronti del Comune di appartenenza sia mediata tramite la redistribuzione sotto forma di 

trasferimento statali e regionali?  

  2006 2007 2008 

DIPENDENZA FINANZIARIA SU POPOLAZIONE 
€            680,38 €          843,38 €        834,23 

 
Entrate da trasferimenti (Titolo II +Titolo IV) 

popolazione 
 
Indicatore esprime l’ammontare dei trasferimenti mediamente ricevuti in relazione alla popolazione 
 
 
 
3)………abbiamo evidenziato come l’Ente sopravviva grazie ai finanziamenti derivanti dallo Stato e dalla 

Regione …resta da chiedersi allora ….se i servizi erogati non possono essere totalmente autofinanziati ne 

pagati da altri enti del settore pubblico (si pensi a tutti quei servizi per i quali è necessaria una partecipazione 

alle spese da parte del cittadino, vuoi perché stabilito da norme di legge, vuoi perché si tratta della 

controprestazione ad un servizio reso _ es:utilizzo campi sportivi, spese per illuminazione pubblica, spesa per 

riscaldamento scuole etc……)  

 
Quale è l’ammontare di imposte, tasse e contributi, in rapporto al complesso delle entrate che il 

comune richiede ai propri cittadini per finanziarsi?  

O ancora meglio…possiamo chiederci quale sia l’incidenza delle imposte e delle tasse tenuto conto 

della pressione tributaria? 

 

Il Comune, quanti tributi chiede mediamente ad ogni  cittadino?  

  2006 2007 2008 

PRESSIONE TRIBUTARIA   €            127,72   €          140,08   €        126,75  

ENTRATE TITOLO I 

POPOLAZIONE 
 

Se poi volessimo, potremo scorporare questo dato complessivo e considerare solo le due categorie 

(intese come articolazioni di bilancio) delle imposte e delle tasse e valutarne l’incidenza relativa, sia 

sulla popolazione che nei confronti delle entrate complessive tributarie, su parte di questo totale 

avremo: 

 

  2006 2007 2008 

PRESSIONE TRIBUTARIA DELLE IMPOSTE 65,93% 73,69% 58,04% 

IMPOSTE  (CATEGORIA 1) 
POPOLAZIONE 

indice che misura l’incidenza, nei confronti della popolazione, degli introiti derivanti dai tributi speciali 



Comune di Soleminis – Bilancio sociale – 1^ edizione 

 52 

 

  2006 2007 2008 

TASSO DI INCIDENZA DELLE IMPOSTE 51,62% 53,69% 49,08% 

IMPOSTE (CATEGORIA 1) 

ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I) 
 

 

  2006 2007 2008 

PRESSIONE TRIBUTARIA DELLE TASSE 61,82% 60,23% 63,13% 

TASSE  (CATEGORIA 2) 

POPOLAZIONE 
indice che misura l’incidenza, nei confronti della popolazione, degli introiti derivanti dalle tasse 
 

  2006 2007 2008 

TASSO DI INCIDENZA DELLE TASSE  48,36% 46,28% 50,87% 

TASSE  (CATEGORIA 2) 

ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO I) 
 

 

 
 
 
 
 

Spunti di riflessione 
 
A conclusione dell’analisi della dotazione patrimoniale del Comune, sarebbe opportuno domandarsi circa la 
possibilità di inserire ulteriori indicatori quali: 
1. capacità e misura dell’indebitamento 
2. concetto di ente strutturalmente deficitario; 
3. concetto ed applicazione del dato extracontabile dell’Avanzo di Amministrazione, 
4. evoluzione normativa ed applicativa del fondo unico. 
 
Le dinamiche che caratterizzano le grandezze sopra evidenziate sono di sicuro interesse, a patto di elaboare una 
forma rappresentativa semplificativa dell’elevato livello di tecnicismo sotteso a ciascuno degli argomenti indicati. 
  
(DA COMPILARE A SEGUITO DEL TAVOLO DI CONFRONTO CON IL CONSIGLIO COMUNALE) 
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Hai consultato il Bilancio Sociale?  
Parti della sezione iniziale e di contesto, se sì quali  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

 

Il tuo riscontro sul bilancio sociale è prezioso per renderlo più utile e funzionale.  
 
Le osservazioni che vorrai formulare e i suggerimenti che vorrai fornirci ci aiuteranno a migliorare ulteriormente 
la nostra capacità di dare conto  dell’operato dell’amministrazione, portarti a conoscenza degli elementi 
significativi della gestione ma soprattutto, evidenziarti i dati e le informazioni necessarie a programmare le 
future attività.  
 
 DATI GENERALI DEL COMPILATORE  
 

 Sesso: □ M      -     □  F                   Età: Meno di 30 □       Dai 30 ai 50 □     Oltre i 50 □ 

 Professione:  Lavoratore autonomo □; Lavoratore dipendente □; Studente □;Pensionato □; Altro □ 
 
 
Quale parte del Bilancio Sociale ti è sembrata più interessante? 
 
(Indicare una o più sezioni, una o più aree, uno o più progetti, uno o più argomenti)  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________  
 
 
Utilizzando gli stessi criteri, quali parti invece sono risultate poco o per nulla interessanti?  
 
 __________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
  
Quali sinteticamente le tue motivazioni rispetto alla scelta del punto precedente?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER I CONSIGLIERI COMUNALI 
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Qual è il tuo giudizio complessivo sulle informazioni e sui dati contenuti nel Bilancio Sociale?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Qual è il tuo giudizio complessivo sulle informazioni e sui dati contenuti nel Bilancio Sociale 
rispetto alle seguenti dimensioni/ai seguenti aspetti?  
 
  
Completezza delle informazioni:  

□Ottimo -  □Buono  - □Discreto -  □Sufficiente - □Insufficiente  
 
Rilevanza e significatività delle informazioni:  

□Ottimo -  □Buono  - □Discreto -  □Sufficiente - □Insufficiente  
 
 Chiarezza espositiva:  

□Ottimo -  □Buono  - □Discreto -  □Sufficiente - □Insufficiente  
 
  
Quali dati e informazioni avresti voluto trovare ma che non hai trovato nel bilancio sociale?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
  
Hai suggerimenti o proposte per migliorare il prossimo Bilancio Sociale?  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
  
 
Restituzione del questionario:  
Servizio Finanziario del comune di Soleminis, Via Chiesa 18,  1 –Piano (referente dr.ssa Sacconi Illena – Rag. 
Vargiu Maristella) o via fax al n. 070749050 – mail: ragioneria.soleminisibero.it (su richiesta potremo inviarti il 
modello sulla tua casella di posta elettronica) 
 
Sarà a breve resa disponibile anche la versione on-line disponibile alla sezione BILANCIO SOCIALE della home-
page del sito comunale 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!   
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SEZIONE V  

Asseverazione del Bilancio Sociale di Mandato   

5.1      Relazione finale di asseverazione 

 
 
 
 
 

5.1. Relazione finale di asseverazione  
 
Prima della pubblicazione il bilancio sociale è sottoposto al giudizio di asseverazione, che attesta la veridicità e 
l’attendibilità delle informazioni espresse e la conformità del processo di rendicontazione ai contenuti previsti 
dalle linee guida. L’asseverazione permette di ridurre il rischio di autoreferenzialità del bilancio sociale e di 
accrescere l’attendibilità dell’informazione comunicata.  
L’asseverazione del bilancio sociale viene effettuata:  
- dall’organo di revisione dell’ente, con riferimento alla veridicità e all’attendibilità dei dati economici, finanziari e 
patrimoniali esposti, e alla coerenza del bilancio sociale rispetto ai principali documenti di programmazione e 
rendicontazione dell’ente;  
- dall’organo di revisione dell’ente, relativamente al giudizio sulla veridicità del bilancio sociale predisposto e 
sull’affidabilità del processo che ha portato alla stesura del documento, nonché sulla significatività e sulla 
rilevanza delle informazioni riportate.  
L’organo di revisione dell’ente svolge le attività di asseverazione del bilancio sociale all’interno delle possibili 
ulteriori funzioni affidate ai revisori dallo Statuto dell’ente locale ai sensi dell’art. 239, c. 6 del TUEL.  
Nell’esecuzione del servizio, il revisore deve agire nel rispetto dei requisiti di indipendenza formale e sostanziale, 
così come previsto dai principi di revisione nazionali ed internazionali. Allo scopo di preservare il requisito 
dell’indipendenza del revisore, l’ente locale non può rivolgersi agli eventuali consulenti esterni che abbiano preso 
parte alla redazione del documento.  
L’accettazione dell’incarico da parte del revisore è subordinata all’individuazione di un soggetto responsabile per i 
contenuti del bilancio sociale al quale egli rivolge le considerazioni espresse nella relazione finale. Negli enti locali 
il soggetto a cui indirizzare la relazione finale è il Consiglio.  
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Asseverazione del bilancio sociale  
 
  
 
Il Collegio, chiamato all’asseverazione del Bilancio Sociale 2009 di questo Ente, ha esaminato il  
documento redatto dal Gruppo di Lavoro composto da:  
 
1 
2 
 
Il Revisore dei Conti ha esaminato il documento seguendo i criteri ed i principi generali di revisione, 
attraverso l’analisi della veridicità dei dati contabili confrontandoli con il Conto Consuntivo dell’ente e 
con le schede di elaborazione del Gruppo di lavoro.  
 
Il Revisore dei Conti, con verifiche analitiche, ha controllato la veridicità e l’attendibilità dei dati 
contabili, finanziari e patrimoniali esposti.  
 
Il Revisore dei Conti esprime un giudizio senza rilievi poiché il Bilancio Sociale è conforme ai criteri e ai 
principi di redazione contenuti nelle “Linee Guida per la rendicontazione sociale negli Enti Locali” 
approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.  
 
 


