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Ai Responsabili di Settore 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Generale 

A Tutti i Consiglieri Comunali 

 

Oggetto: Bilancio di previsione 2020/2022, atti propedeutici. 

 

Visto il particolare momento che stiamo attraversando, sia come “Paese Italia” che come comunità 

Giardinese, ritengo che ora più che mai la “macchina amministrativa” debba dare il massimo. Innanzi 

tutto perché si ha il privilegio di non aver perso il posto di lavoro, cosa che, purtroppo per molti nostri 

compaesani, è un incubo che si è concretizzato. 

Dico ciò perché, come ben sappiamo, il primo front-office con i cittadini è il Comune, in chi lo 

rappresenta nelle sue varie figure istituzionali, nonché nei vari ruoli amministrativi. 

Fatta la doverosa premessa, pur avendo preso atto che è stato rinviato al 31 luglio 2020 il termine 

per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 e al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione 

del rendiconto di gestione dell’anno 2019, attraverso il DL Cura Italia, faccio appello alla Vostra 

sensibilità – nonché professionalità e dignità di pubblici funzionari - come già dimostrata in questi giorni 

di emergenza, e chiedo un maggiore sforzo affinché siano approntati e inviati nel più breve tempo 

possibile a questa Presidenza tutti gli atti propedeutici all’approvazione dei suddetti documenti di 

programmazione economica.  

Ciò, nonostante le incertezze attuali che rendono difficile ogni programmazione, si rende tanto più 

urgente e indifferibile per evitare il rischio di gestire l’Ente nell’anno in corso in modalità provvisoria in 

base all’ultimo bilancio approvato che, inevitabilmente, non può più essere veritiero visti i consistenti 

introiti che verranno meno nel presente esercizio finanziario a causa dell’emergenza sanitaria in corso, 

quali a mero titolo di esempio l’imposta di soggiorno e quelli derivanti dalla sosta a pagamento. 

Vorrei inoltre chiedere ai destinatari della presente, ognuno per le rispettive competenze, di 

produrre gli atti sopra detti in tempi consoni, e non farli “coincidere”, come purtroppo spesso è accaduto 

in passato, solo in concomitanza dell’approvazione dell’atto conclusivo, che mi auguro avvenga almeno 

entro la data fissata dalla normativa vigente, in moto tale da evitare tra l’altro anche la nomina di un 

commissario ad-acta da parte della Regione che, oltre a procurare una spesa inutile all’Ente, non 

consentirebbe ai Consiglieri l’esame degli atti in tempi regolari. 

Certo della Vostra fattiva collaborazione. 


