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Prot. n. 10

Campobasso, 31.1.2017

Al dr. Daniele Formiconi
Al dr. Andrea Ferri
Al dr. Antonio Ragonesi
ll.sede

OGGETTO: questionario sose - fabbisogni standard- richiesta proroga della scadenza.

Il sottoscritto Avv. Pompilio Sciulli, in qualità di Presidente dell’Anci Molise, chiede
una proroga urgente dell'adempimento relativo alla compilazione del questionario sosefabbisogni standard in scadenza al 21 gennaio 2017 dando atto che solamente pochissimi
comuni molisani hanno adempiuto tempestivamente all' invio del questionario per le
avverse condizioni metereologiche che hanno causato non pochi problemi ai piccoli comuni
molisani.
Si rappresenta infatti che stante la complessità e l'importanza del questionario, è
necessaria per la compilazione degli stessi la collaborazione tra tutti gli uffici comunali in
particolare tra l'ufficio tecnico ( impegnato a fronteggiare la straordinaria emergenza neve
che ha colpito il Molise per tutto il mese di gennaio) e l'ufficio finanziario. ci sono state
notevoli difficoltà anche a raggiungere le sedi di lavoro per il personale tra l'altro spesso in
convenzione in più comuni e difficoltà di collegamento e funzionamento di internet.
A tutto si aggiungano le scadenze che hanno oberato gli uffici finanziari nel mese di
gennaio tra cui le riaperture della contabilità, l'adeguamento dei tracciati xml per l'invio
degli ordinativi al tesoriere in seguito alla modifica dei codici siope , la scadenza del
questionario siquel corte dei conti al 9 gennaio poi prorogata al 20 gennaio

in

considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, l'adempimento dell'art. 1 legge
190/2012 anch'esso prorogato al 20 febbraio per le condizioni atmosferiche avverse.
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Tutto ciò premesso si chiede una proroga urgente ed indifferibile dell'adempimento
relativo al questionario sose 2016 al 28 febbraio c.a. almeno in favore delle aree interessate
dalla straordinaria emergenza neve del gennaio 2017.

Il Presidente
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