
 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

 
 

Determinazione n. 184 del 06/09/2018 

 

Area Servizi alla Persona e Finanziari 

 

 
OGGETTO: ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Finanziari 
 

DATO ATTO che in data 28 dicembre 2017 con deliberazione nr. 57 è stato deliberato il 
nuovo Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020; 
 
VISTO che con delibera di Giunta Comunale nr. 4 del 26.01.2018 e ss.mm.ii., veniva 
approvato il Piano risorse ed obiettivi per l’anno 2018 e successive modifiche; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ogni Amministrazione 
Comunale, al termine del proprio mandato, deve presentare una relazione di fine 
mandato contenete le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato, secondo lo schema approvato con decreto del Ministero dell’Interno del 26 
aprile 2013; 
 
SENTITA l’amministrazione comunale che intende procedere, fin da subito, alla stesura di 
una relazione di fine mandato che non solo assolva alle prescrizioni normative di cui al 
punto precedente ma sia anche una occasione ed uno strumento per rendicontare 
l’attività dell’amministrazione comunale anche sotto il profilo del Bilancio Sociale, 
secondo le Linee Guida dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL. 
 
VISTO, altresì, i principi di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e in particolare l’art. 10 c. 3 
dello stesso Decreto secondo cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, con la definizione di obiettivi 
organizzativi e individuali; 
 
RITENUTO quindi procedere alla realizzazione del Bilancio Sociale di Fine Mandato, i cui 
contenuti saranno poi utilizzati per la redazione della Relazione di Fine Mandato, 
documento quest’ultimo obbligatorio come visto sopra; 
 
RITENUTO, altresì, individuare un soggetto competente e preparato in questa materia 
specifica con il compito di elaborare i testi preparati dall’Amministrazione Comunale, di 
procedere alla impaginazione più rispondente alle esigenze dei cittadini che si 
apprestano alla lettura del documento ed, infine, di realizzare la stesura completa e 
definitiva del Bilancio Sociale di Fine Mandato, con tutte le caratteristiche e secondo le 
modalità previste dalle linee Guida per la rendicontazione sociale negli enti locali 
dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL; 
 



 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

 
VISTA la proposta del dott. Franco Frazzarin per il succitato servizio che assolve appieno a 
tutte le esigenze viste sopra, anche in considerazione dei lavori similari fatti per conto di 
altre amministrazione comunali, e visto il compenso richiesto pari a euro 1.500,00 + oneri e 
iva, che appare congruo, tenuto conto della particolarità del servizio richiesto; 
 
DATO ATTO, infine, che tale tipo di servizio non è presente nel Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 36 lettera a del Dlgs 50/2016, che prevede l’affidamento diretto per gli 
affidamenti inferiori a 40.000,00 euro; 
 
Dato che il Cig è il nr. Z3A24D277E 
 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Franco Frazzarin il servizio 
di elaborazione e redazione del Bilancio Sociale di Fine Mandato del Comune di 
Curtarolo per un compenso di euro 1.500,00 + 4% (rivalsa INPS) e Iva per un totale di 
1.903,20;  
 

2) DI IMPUTARE la spesa di euro 1.903,20 all’int. 1010203 cap. 475 “Funzionamento Uffici 
Comunali” 
 
 
Curtarolo, 06/09/2018  
 

Il Responsabile 
Area Servizi alla Persona e Finanziari 

Giorgio Casonato 
 

 
 
 
 


