
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

DELIBERAZIONE  di  Giunta Comunale  
 

N. 42 del 25/02/2019   
 
 
 
OGGETTO: 
 
PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "BORGOSATOLLO E LE 
DONNE - BILANCIO DI GENERE". 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 17:50 

nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Presente 

CHIAF ELISA  Assessore Presente 

FRUSCA MARCO  Assessore Presente 

MOTTA PAOLA  Assessore Presente 

PAGANI ALESSANDRO  Assessore Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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La Giunta Comunale 
 
RICHIAMATI:   

• l’articolo 3 della Costituzione, che cita “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` 

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”; 

• gli articoli 29 comma 2, 37 comma 1 e 48 comma 1 della Costituzione, laddove 

sancisce l’uguaglianza di genere in ambito familiare, lavorativo e politico; 

• l’articolo 51 della Costituzione, laddove prevede un’attiva promozione da parte 

degli enti pubblici del principio di pari opportunità; 

 

CONSIDERATO che in Italia, a differenza di altri Paesi dove le iniziative di 

introduzione del “bilancio di genere” sono state stabilite a livello nazionale, le 

prime sperimentazioni sono state attuate a livello locale, ad opera di Province e 

Comuni, a partire dal 2003; 

 

DATO ATTO che la maggiore “vicinanza” degli enti locali al cittadino, la 

maggiore responsabilità diretta in termini sociali, le maggiori competenze attribuite 

per il processo di decentramento delle funzioni, hanno creato i presupposti per 

una maggiore sensibilità rispetto alla rendicontazione sociale e, di conseguenza, 

all’approfondimento di genere; 

 

DATO ATTO altresì che, nel quadro istituzionale complessivo, i Comuni 

rappresentano l’ente locale più vicino al cittadino dal punto di vista quotidiano, 

poiché le competenze ad essi attribuite incidono direttamente sulla qualità della 

vita di donne e uomini, e, rispetto alle specificità delle politiche di genere, le 

competenze in materia sociale, i servizi per bambini, per anziani, per le fasce 

deboli e la famiglia in generale, hanno innegabilmente un impatto diverso sulla 

qualità della vita dei cittadini a seconda che siano donne o uomini; 

 

CONSIDERATO che, con il termine “bilancio di genere” si intende 

un’elaborazione dei documenti di bilancio, finalizzata ad analizzare e valutare in 

ottica di genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di 

un’Amministrazione, intesi come gestione delle risorse, efficacia ed efficienza 

delle azioni intraprese e delle spese sostenute. Alla base del bilancio di genere vi 

è la considerazione che esistono differenze tra uomini e donne per quanto 

riguarda le esigenze, le condizioni, i percorsi, le opportunità di vita, di lavoro e di 

partecipazione ai processi decisionali e che quindi, le politiche non siano neutre 

rispetto al genere ma al contrario determinino un impatto differenziato su uomini e 

donne; 
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RITENUTO che, tra i motivi per realizzare un bilancio di genere a livello 

comunale, si collochi anche il raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali della 

governance locale, quali efficienza, efficacia, trasparenza ed equità;  

 

VERIFICATO che l’analisi di genere del bilancio permette in sintesi di:  

• sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione di genere e 

sull’impatto diversificato delle politiche; 

• ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle 

risorse; 

• migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa; 

• promuovere una lettura ed un’analisi della popolazione e delle diverse esigenze 

presenti nella comunità e rispondere coerentemente ad esse; 

• sviluppare dati e statistiche gender sensitive; 

• rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la 

gestione delle risorse collettive e le politiche pubbliche; 
 
RITENUTO di elaborare un documento denominato “Borgosatollo e le donne - 

bilancio di genere”, contenente i dati di sintesi dell’analisi e della valutazione 

delle politiche promosse dall’Amministrazione Comunale in ottica di genere, 

elaborati con la finalità di realizzare concretamente i principi soprarichiamati, 

senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale; 
 
ESAMINATA la bozza di documento “Borgosatollo e le donne - bilancio di 

genere”, allegata alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di procedere alla presa d’atto ed all’approvazione del documento, 

nonché a darne ampia diffusione, informazione e pubblicizzazione sul territorio, 

anche attraverso apposita iniziativa pubblica di presentazione e pubblicazione sul 

sito internet istituzionale; 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore alle Politiche Sociali, d.ssa Elisa 

Chiaf; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi ed 

accertati nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
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1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il documento 

“Borgosatollo e le donne - bilancio di genere”, nel testo allegato al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che, il documento rappresenta un’elaborazione ed una sintesi dei 

dati di bilancio, finalizzata ad analizzare e valutare in ottica di genere le scelte 

politiche e gli impegni economico-finanziari dell’Amministrazione Comunale, 

intesi come gestione delle risorse, efficacia ed efficienza delle azioni intraprese 

e delle spese sostenute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale; 
 
3. di dare ampia diffusione al documento, informazione e pubblicizzazione sul 

territorio, anche attraverso apposita iniziativa pubblica di presentazione e 

pubblicazione sul sito internet istituzionale; 
 
4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona per ogni 

provvedimento successivo e conseguente; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Giacomo Marniga        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 01/03/2019 

 

      al 16/03/2019 

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 
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Proposta n. 44/ASS 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "BORGOSATOLLO E LE 
DONNE - BILANCIO DI GENERE". 
 
in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

F.to  D.ssa Tiziana Premoli 

 
REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

 
 

Note: 
 
 

 

 
 


