
 
ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - 

MISSIONE 01 “SERVIZI ISTIT. E GENERALI DI GESTIONE E DI CONTROLLO” – 

PROGRAMMA 01.03 – INDIRIZZO STRATEGICO 8 “ORGANIZZAZIONE EFFICACE, 
EFFICIENTE ED ECONOMICA AL SERVIZIO DEL CITTADINO”– REDAZIONE DEL BILANCIO 

DI MISSIONE E SOCIALE DEL COMUNE DI VIGNOLA 
 

PERVENUTO DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO DEMOCRATICO” E VIGNOLA CAMBIA” 
APPROVATO NELLA SEDUTA CONMSIILARE DEL 27.2.2019 CON ATTO N. 21 

 
Premesso che  

•  Da molti anni  è entrata a far parte della cultura pubblica italiana la nozione di accountability, 
con cui si intende “il dovere di informare tutti gli interessati su come si è adempiuto alle 
responsabilità nei loro riguardi”;  

•  I due strumenti di  accountability principali a disposizione delle pubbliche amministrazioni 
sono il bilancio di missione e il bilancio sociale;  

•  Il bilancio di missione  è il documento di rendicontazione che mostra se, come e in che 
misura l’organizzazione ha adempiuto alle responsabilità istituzionali dichiarate nello statuto 
e/o in altri documenti fondamentali, mentre il bilancio sociale è il documento che non si limita 
a rendere conto su se, come e quanto si è adempiuto alla propria missione  

• istituzionale, ma, allargando l’area di dati e informazioni fornita dal bilancio di missione, tende, 
per quanto possibile, a rendicontare su responsabilità, impegni, comportamenti e risultati delle 
azioni dell’organizzazione verso tutti gli stakeholder interessati;  

 
Considerato che  

•  Numerosi organismi pubblici si sono dotati da tempo di un sistema di rendicontazione 

sociale, che vanno oltre gli adempimenti già previsti dalla legge, certamente necessari e 
indispensabili per una corretta gestione dei conti pubblici, ma spesso insufficienti a 
rappresentare il complesso di attività svolte e gli effetti che le stesse hanno sulla comunità di 
cittadini amministrati, specie quando molti dei servizi erogati siano stati affidati ad aziende 
esterne o le funzioni delegate ad altri enti;  

 
Ritenuto che  

•  Sia opportuno rispondere all’esigenza di trasparenza e accountability richiesta dai cittadini, e 

ottemperare in maniera più puntuale e articolata agli obblighi di pubblicità gravanti sulle 
pubbliche amministrazioni, approntare un sistema di rendicontazione imperniato sul modello 
del bilancio di missione e sociale;  

 
Si impegna il Sindaco 

 
A realizzare, in concomitanza con il prossimo esercizio finanziario, un bilancio di missione e sociale del 
Comune di Vignola. 


