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MACROTRANSIZIONE 3.  
Predisporre il budget della spesa sociale

MICROTRANSIZIONE sì no

A.  Rilevare per ogni Comune la spesa/entrata sociale

È stata predisposta una rilevazione puntuale della spesa sociale per singolo Comune?  
È stata predisposta una rilevazione puntuale dell’entrata sociale (compresa la compartecipazione degli utenti) 
per singolo Comune?

 

B.  Predisporre il budget di spesa/entrata (preventivo) relativo alla funzione sociale conferita

È stato predisposto il budget di spesa/entrata (preventivo) relativo alla funzione sociale conferita?  

Il bilancio è stato concordato e condiviso con il Direttore di Distretto?  

Il bilancio è stato presentato al Tavolo misto Assessori/tecnici?  

C.  Definire le modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni

Sono state predisposte simulazioni di bilancio per accompagnare la decisione sulle modalità di 
compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni? 1

 

Qualora si fosse pervenuti alla decisione di una compartecipazione per quota capitaria, sono stati previsti 
sistemi di perequazione della spesa per accompagnare la transizione?

 

È stata impostata una modalità di rendicontazione extracontabile della spesa e delle prestazioni erogate per 
singoli territori? 2

 

D.  Definire entità e modalità di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti

È stata fatta una valutazione/confronto tra le rette e le tariffe applicate dai singoli Comuni? 3  

Qualora le rette/tariffe siano difformi, è stato previsto un percorso di progressiva omogeneizzazione?  

E.  Allineare i documenti unici di programmazione (DUP) dei Comuni e dell’Unione per le materie conferite

Per le materie conferite all’Unione, i DUP dei Comuni sono stati allineati a quello dell’Unione? 4  

... ... ...
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NOTE

1.  Nota
Le modalità di compartecipazione possono essere: 
-  per spesa capitaria/numero di abitanti/criterio solidaristico
-  per spesa storica/spesa effettuata
-  per spesa effettivamente realizzata per singolo territorio

Suggerimento
Si consiglia la compartecipazione per spesa capitaria

2.  Suggerimento
È opportuno poter rendicontare a ogni Comune la spesa sostenuta e 
i relativi dati di attività

3.  Suggerimento
Unitamente alla definizione di regolamenti comuni di accesso, 
l’uniformazione delle rette/tariffe accompagna la gestione integrata 
dei servizi

4.  Suggerimento
Si suggerisce che nei DUP dei Comuni ci sia il rimando al DUP 
dell’Unione per le materie conferite


