Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

La Presidente
Ill.mo Ministro dell’Interno
Dottoressa Luciana Lamorgese
caposegreteria.ministro@interno.it

Oggetto: richiesta PROROGA termine approvazione CONTO CONSUNTIVO 2021 PER I PICCOLI E
MEDI COMUNI.
Gentile Ministro,
mi rivolgo a Lei sollecitata da tantissimi di colleghi sindaci dei piccoli e medi comuni, i quali si trovano
in difficoltà oggettiva nel rispettare i tempi dettati dalla legge per l’approvazione del conto consuntivo
2021.
Nell'attuale situazione emergenziale, dovuta in parte alla pandemia non ancora definitivamente
debellata, in particolare all’emergenza umanitaria per l’Ucraina per la quale i comuni si mobilitano al
fine di aiutare i profughi (si ritiene che Il numero complessivo dei rifugiati che hanno lasciato
l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 verso i paesi ospitanti, tra i quali l’Italia, è stimato in oltre 3,2
milioni), figurano in prima linea i sindaci, la stragrande maggioranza dei quali impegnati a rispettare le

varie scadenze che si sovrappongono.
Scadenze rilevanti tra cui l'approvazione del bilancio di previsione, del fondone covid -21, degli
adempimenti fiscali ed ordinari, dei vari bandi ecc..
Un carico di lavoro, dunque, che non può essere sottovalutato.
Scadenze ravvicinate, senza tener conto della forte carenza di segretari, ragionieri, tecnici (sia per
l’edilizia privata che pubblica) e personale: moltissimi piccoli comuni sono dotati di un solo dipendente
tuttofare.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno un ulteriore lasso di tempo al fine di mettere i piccoli
comuni in condizione di poter ottemperare a quanto dovuto.
Sono dunque gentilmente a chiederLe di valutare la possibilità di prevedere una congrua proroga
per l'approvazione del CONTO CONSUNTIVO 2021 a favore in particolare dei piccoli comuni. Comuni
virtuosi che devono però essere messi nelle condizioni di poterlo dimostrare operando bene per il
bene comune.
Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza e rimanendo a disposizione per
eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Roma, 07 aprile 2022
Franca Biglio
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