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,K/41 174: 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta straordinaria del 3 dicembre 2013 

Oggetto: Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 
da parte dei Comuni della Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del 18 novembre 2013. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", il quale dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che tale termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO l'articolo 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2013 è stato differito al 30 giugno 
2013; 

VISTO l'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con il quale il predetto termine è stato differito al 31 agosto 
2013, 

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124, che differisce ulteriormente al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2013; 

VISTA la nota del 29 novembre 2013 con la quale l'ANCI, in considerazione dei tragici e drammatici 
eventi che hanno colpito alcuni Comuni della Sardegna, ha richiesto di valutare la possibilità di 
prorogare per detti Enti il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013; 

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha 
accolto la suddetta richiesta dell'ANCI ed ha espresso parere favorevole al differimento al 16 dicembre 
2013 del termine per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2013 da parte dei Comuni della 
Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del 18 novembre 2013, come da schema di decreto presentato 
dal Ministero dell'interno  (All.  1); 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sullo schema di decreto 
del Ministro dell'interno, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2013 da parte dei Comuni della Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del 18 
novembre 2013 è differito al 16 dicembre 2013.  (All.  1) 

Il Segretario 
Calogero Mauceri 
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