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Sarà approvato nel prossimo Consiglio comunale del 25 febbraio 
BILANCIO SOCIALE: ALTRO RISULTATO STORICO  

PER L’AMMINISTRAZIONE MARINO 
 
Nella seduta consiliare di mercoledì 25 febbraio prossimo, al punto 4 dell’ordine del giorno, è prevista 
l’approvazione del Bilancio Sociale del Comune di Capaccio Paestum. Per la prima volta nella sua storia, il 
Comune di Capaccio Paestum si doterà di uno strumento che costituisce il documento che rende effettivo il 
rapporto di trasparenza e di accessibilità agli atti ed alle azioni amministrative, capace di annullare le 
asimmetrie tra i cittadini e l’ente civico. Questo tipo di bilancio si definisce Sociale perché rivolto alla 
società ed ai diversi portatori d’interesse (stakeholders), ovvero cittadini, famiglie, aziende ed altre 
istituzioni, che hanno diritto ad essere informati non solo sui risultati conseguiti ma anche sul merito, sugli 
scopi e sui valori che hanno animato la condotta gestionale dell’ente.  
“Nell’ambito delle scelte programmatiche dell’attuale Amministrazione comunale – spiega il consigliere 
Carmine Caramante, portavoce dell’Amministrazione Marino – è stato deciso di intraprendere un percorso 
che ha portato alla redazione del primo Bilancio Sociale delle attività e dei servizi, un rendiconto chiaro e 
leggibile. Il cammino è stato lungo perché occorreva fare le cose per bene ed implementare un istituto 
completamente nuovo per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, entrato in vigore con la direttiva 
dell’allora Ministro della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais, del 17 febbraio 2006. Siamo partiti con la 
delibera di Consiglio comunale n. 84 dell’11 dicembre 2007, con la quale si sono approvate le linee guida e 
gli elementi essenziali della struttura del nostro Bilancio Sociale. Cominceremo con l’approvazione e la 
pubblicazione del Bilancio Sociale 2007, poiché intendiamo rendicontare a partire dall’anno in cui la nostra 
squadra di governo si è insediata. Del resto, il Bilancio Sociale si fonda su elementi e dati certi, e al 
momento solo quelli del 2007 sono definitivi, poiché l’approvazione del consuntivo 2008 vede la sua 
scadenza naturale a metà 2009. Pertanto, già a metà anno, presenteremo anche il Bilancio Sociale relativo 
all’annualità 2008. Questo semplicemente a riprova di quanto detto e per ribadire che i tempi e l’iter che ci 
eravamo prefissi sono stati rispettati in pieno”.  
“Questo ulteriore passo -  conclude il consigliere comunale Raffaele Barlotti, delegato alla Trasparenza - 
rappresenta un altro elemento completato per dare efficacia ai principi di trasparenza, insieme al 
Regolamento per la ripresa e trasmissione integrale del Consiglio comunale e al Regolamento sui 
procedimenti amministrativi, che sarà anche questo approvato nell’assise civica del 25 febbraio prossimo. 
Per il portale Internet del Comune di Capaccio Paestum, infine, il lavoro è ultimato dal punto di vista 
interno, a breve saremo pronti anche per l’interfaccia online”. 
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