FONDAZIONE CIVICUM

Trasparenza dei bilanci
il Gomene della Spezia
in fondo alla classifica
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ilancio, conti poco trasparenti

Rating: il consuntivo 2008finiscenel mirino degli analist

C

ONTI poco cristallini, per non dire opa- agli obiettivi, ad esempio adozione degli indicatochi. La Fondazione Civicum, ente di parte- ri di performance, analisi degli scostamenti rispetcipazione senza scopo di lucro istituito nel to al budget, informativa sull'andamento delle
2004 e indipendente dal sistema dei partiti, ha re- controllate; il sistema di controllo interno, con
centemente steso una classifica che tiene conto l'individuazione di responsabilità politiche e orgadel livello di trasparenza raggiunto nella stesura nizzative; e le modalità di comunicazione, dalla
dei bilanci consuntivi da 21 Comuni italiani: un pubblicazione dei dati online alla chiarezza graficampione circoscritto, è bene precisarlo, agli enti ca. «Sicuramente — commenta l'assessore al bilocali che aderiscono aWAccountabìlìty Club, ini- lancio Paola Michelini — la performance del Coziativa, già di per sé meritoria, supportata dal Di- mune della Spezia può essere ulteriormente mipartimento della funzione pubblica e finalizzata gliorata, ma occorre precisare che quella messa in
alla promozione della chiarezza nella rendiconta- campo dalla Fondazione Civicum è un'iniziativa
zione. Ebbene, nella graduatoria individuata da che non coinvolge tutte le province italiane, ma
Civicum, e relativa all'analisi dei consuntivi del soltanto i Comuni che volontariamente aderisco2008, La Spezia, che aderisce all'iniziativa di ra- no a un circuito di autocertificazione basato su
ting per la prima volta, occupa la quartultima posi- pratiche virtuose di miglioramento». Insomma,
zione. E con i suoi 17 punti su 100 è ben lontana la nostra città si è collocata al 17esimo posto di
dal trend delle città più virtuose (in testa Reggio una graduatoria che è l'espressione di un percorso
Emilia con 88 punti, seguita da Trento e Bolza- di eccellenza. «Tutte le pratiche in riferimento alno), e assai più vicina alla performance delle 'peco- le quali sono stati adottati i criteri di valutazione,
re nere', che sono nell'ordine Catanzaro (12 pun- il Comune della Spezia — aggiunge l'assessore
ti), Potenza (8) e Napoli (7). Il metodo di valuta- Michelini — le ha già messe in campo, dal conzione è stato elaborato in collaborazione con le trollo sulle modalità di gestione interna, alla parteBig Four della revisione (Ernst&Young, Pricewa- cipazione. Questo era il nostro anno 'zero', abbiaterhouse-Coopers, Kpmg e Deloitte) e l'assegna- mo accettato la sfida di un confronto con le mizione delle 'stellette' tiene conto di quattro princi- gliori realtà italiane e siamo pronti a fare tutte le
pali parametri di valutazione: la struttura del do- correzioni che si renderanno necessarie».
cumento, dalle caratteristiche dell'indice alla sinRoberta Della Maggesa
tesi iniziale; il rendiconto dei risultati rispetto
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