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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Ordine del Giorno presentato in data 18.12.2002 dai Consiglieri Viapiana (Democrazia 
è Libertà - la Margherita per l`Ulivo di Cinisello Balsamo), Poletti (A.S.) e Vigano (D.S.) in merito 
alla formulazione del Bilancio Sociale per il Comune di Cinisello Balsamo 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla 

Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario 

Generale Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS  X 16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U.  X 

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
OGGETTO 
Ordine del Giorno presentato in data 18.12.2002 dai Consiglieri Viapiana (Democrazia è 

Libertà - la Margherita per l`Ulivo di Cinisello Balsamo), Poletti (A.S.) e Viganò (D.S.) in merito 
alla formulazione del Bilancio Sociale per il Comune di Cinisello Balsamo 

 
 
 
Il bilancio sociale consiste in uno strumento di rendicontazione che ha l’obiettivo di ricostruire 
l’operato del Comune in modo chiaro, trasparente e leggibile a tutti; considerando non solo gli 
aspetti economici, ma anche le ricadute sociali e ambientali connesse alle scelte politiche. 
 
È un documento che aiuta a verificare sia all’interno sia all’esterno la corrispondenza tra gli 
obiettivi dichiarati in sede elettorale, i bisogni individuati, le attività e i servizi realizzati, e i risultati 
ottenuti nei confronti dei diversi portatori di interesse. 
 
In tal modo l’amministrazione si dota di uno strumento che affianca il documento consuntivo 
coerente con le finalità proprie di un Ente locale: la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini 
nel rispetto del mandato elettorale e delle sue proprie funzioni. 
 
Un bilancio sociale così inteso non ha solo funzione comunicativa ma anche gestionale, 
permettendo un migliore monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Quindi il bilancio sociale può essere utilizzato come mezzo: 
 
- di comunicazione istituzionale, quindi ideale per far conoscere la propria identità, il proprio 

operato e il ruolo assunto nella comunità; 
 
- di gestione e di comunicazione interna, in quanto i membri dell’organizzazione diventano più 

consapevoli degli obiettivi strategici e dei risultati; 
 
- di programmazione, in quanto offre una base strutturata e ordinata su cui pianificare l’attività 

futura, considerando congiuntamente la dimensione economica, sociale e ambientale 
 
Preso atto che lo strumento più indicato per dare visibilità alle domande ed alla necessità di 
informazione e trasparenza del proprio pubblico di riferimento, è il bilancio sociale come strumento 
che si ritiene importante 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 
chiede alla Giunta di adottare questo strumento già dal consuntivo 2003 
 



 
 In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Vicepresidente 
Luisa Del Soldato passa alla trattazione del punto in oggetto, iscritto al n. 18 dell’O.d.G. 
 
 Il Consigliere Leoni propone un’inversione per trattare per primo il punto relativo 
alle controdeduzioni al P.S. 1.8. 
 
 Il Consigliere Napoli ricorda che l’ordine dei lavori di stasera era stato deciso già 
nella passata seduta di Consiglio comunale. Passa quindi a illustrare l’O.d.G. in oggetto. 
 
 Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) 
al termine della quale il Vicepresidente Luisa Del Soldato pone in votazione l’O.d.G. in 
oggetto e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.20 
Componenti votanti: n.17 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci 
 

Il Vicepresidente Luisa Del Soldato, in base al risultato della votazione, dichiara 
l’O.d.G.  approvato a maggioranza di voti. 
 



 
 
 Il Vicepresidente       Il Segretario Generale 
          F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to GASPARE MERENDINO 

 
 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza  
 
__21/02/2003___________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __21/02/2003_________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___4/03/2003______________ 
 
         Il Segretario Generale 
         _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __21/02/2003____ al ___8/03/2003_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


