
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATO IL BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 
 
Rubano, 2/4/2014 L' Amministrazione di Rubano ha approvato il Bilancio sociale di fine 

mandato (anni 2009/2014). Si tratta di un documento, presentato e ratificato dal Consiglio 

comunale lo scorso 25 marzo (delibera nr. 11), che ha lo scopo di divulgare e di 

rendicontare gli impegni assunti ed i risultati ottenuti in un quinquennio di Amministrazione.  

“Il principio della rendicontazione, spiega il Sindaco Ottorino Gottardo, è previsto anche 

nello Statuto comunale ed obbliga il Sindaco a presentare all’organo consiliare il 

documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee 

programmatiche definite all’inizio del mandato politico” . 

Il Bilancio sociale di fine mandato, infatti, è uno strumento che permette di costruire un 

rapporto aperto e proficuo con il territorio, le famiglie, le imprese, le associazioni e tutte le 

altre istituzioni, destinatari e fruitori delle attività e dei servizi comunali. In esso  viene 

riassunto il percorso di tutta l'Organizzazione dell'Ente, sia amministrativa che politica nel 

suo complesso e vengono inoltre messe in luce quali siano state le linee programmatiche 

approvate ad inizio del mandato amministrativo, confrontandole con le azioni e gli obiettivi 

raggiunti dagli organi politici.   

“L'Amministrazione comunale, aggiunge il primo cittadino, in questi anni  ha  lavorato 

sinergicamente con gli uffici per agire  in maniera più che trasparente nei confronti dei 

cittadini e delle parti sociali. Sono state argomentate e documentate tutte le attività di 

governo che hanno coinvolto il territorio e si è sempre cercato di sviluppare la 

partecipazione e l’informazione”. I  cittadini infatti hanno il diritto di conoscere e valutare 

quali siano state le scelte e le azioni dell’Amministrazione in questo quinquennio, 

caratterizzato dalla forte riduzione delle disponibilità economiche legate alla crisi 

economico-sociale che ha colpito l’Italia e l’Europa. Ciò ha comportato significative 

trasformazioni del quadro normativo ed economico anche per gli enti locali che hanno 

dovuto affrontare riduzioni della spesa che certo non hanno aiutato la crescita e la 

pianificazione delle attività. Il Bilancio fornisce dati reali, sia contabili che extracontabili, 

tutti dati concreti e misurabili, in piena attuazione dei principi di trasparenza, efficacia, 



economicità e partecipazione alla vita sociale che sono stati, insieme alla promozione, allo 

sviluppo del territorio e alla sicurezza,  il programma amministrativo per tutto quest'ultimo 

quinquennio. A breve il  Bilancio verrà distribuito a tutti i nuclei familiari del territorio. 

Maggiori informazioni su www.rubano.it 

 

 

 

 

 

 


