
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 183 del 14.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Bilancio di mandato 2005 – 2010: linee di indirizzo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

- che con deliberazione di G.C. n. 57 del 24.02.2009 è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per l’anno 2009; 

- che nel suddetto P.E.G., al Responsabile del Settore Affari Generali è stato assegnato l’obiettivo 
/ progetto n. 2 ‘Bilancio di mandato’ anni 2005 / 2010; 

- che, sulla scorta di detta assegnazione, dovrà essere predisposto un documento che si configuri 
quale strumento di trasparenza, comunicazione ed informazione, al fine di rendere più leggibili i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati nei documenti programmatici, redatto nel 
rispetto di quanto stabilito dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali nel 
giugno 2007 con le “Linee guida per la rendicontazione sociale” e dal  del ministro per la 
funzione pubblica con la direttiva del 17-02-2006; 

 
- che, pertanto, il bilancio di mandato 2005 – 2010 dovrà opportunamente articolarsi nelle 

seguenti sezioni di massima: 
1.  presentazione del documento e nota metodologica; 
2.  identità dell’ente locale: 

2.1. la visione e la missione, 
2.2. i valori di riferimento, 
2.3. i dati socio-economici, 
2.4. la struttura politico-amministrativa e organizzativa, 
2.5. la composizione del gruppo pubblico locale, 
2.6. gli stakeholder dell’ente, 
2.7. le macro-aree di intervento, 
2.8. la governance e le politiche sulle risorse; 

3.  servizi erogati; 
4. risorse economico-finanziarie e dotazione patrimoniale; 

 
- che il gruppo di lavoro interno per la predisposizione del bilancio di mandato 2005/2010 sarà così 

costituito: 
1. Responsabile del Settore Affari Generali (Responsabile del Progetto – Coordinamento); 
2. Responsabile del Settore Finanziario; 
3. Responsabile del Settore Urbanistica / Edilizia Privata; 
4. Responsabile del Settore Servizi Sociali; 
5. Responsabile del Settore Cultura / Pubblica Istruzione / Sport; 
6. Responsabile del Settore Ambiente; 
7. Responsabile del Settore Lavori Pubblici. 

- che il gruppo di lavoro interno costituito come sopra sarà assistito, per la parte relativa al coordinamento 
editoriale, alla redazione dei testi, al progetto grafico e all’impaginazione, da soggetto esterno 
appositamente individuato con le opportune procedure dal Responsabile del Progetto; 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non è necessario acquisire il parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario, in quanto l’adozione dell’atto non comporterà oneri a carico dell’Ente; 
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 183 del 14.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto l’allegato parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali affinché, con l’assistenza del soggetto 
esterno appositamente individuato, coordini il gruppo di lavoro interno costituito secondo quanto 
indicato in premessa e ivi integralmente richiamato per la redazione del bilancio di mandato 2005 /2010 
secondo le sezioni indicate in premessa e ivi integralmente richiamate; 

 
2. di dare atto che le sezioni di massima indicate in premessa potranno essere eventualmente integrate o 

ampliate secondo le esigenze di rendicontazione che emergeranno nel corso delle sessioni di lavoro; 
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

 


