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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 17 dicembre 2003 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, di individuazione dei tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la 
trasmissione telematica, da parte degli enti locali, dei dati contabili alla Corte dei Conti. 

LA CONFERENZA STATO — CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 9, comma 6, lett. a), dispone 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è sede di discussione ed esame, tra l'altro, dei 
problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali; 

VISTO l'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1 quater 
della legge 20 maggio 2003, n. 116 di conversione del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, che 
prevede la definizione di tempi e modalità omogenei per la trasmissione telematica dei dati contabili 
da parte degli enti locali alla Corte dei Conti; 

CONSIDERATO il recepimento del citato articolo 28 nel comma 6, dell'articolo 227, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000. n. 267, nel quale è altresì prevista l'emanazione di decreti del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione di 
tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica di cui sopra, sentite la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Corte dei Conti; 

VISTO l'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il 
regolamento di approvazione dei modelli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 25 febbraio 
1995, poi trasfilso nell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267; 

TENUTO CONTO della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; 

• VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso all'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali in data 11 dicembre 2003 ed inviato ai Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e 
dell'UNCEM in datal2 dicembre 2003, 
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CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI), l'Unione delle Province Italiane  (UPI)  e l'Associazione Nazionale Comunità Montane 
(UNCEM) hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, con le modifiche 
concordate in seduta e riportate a verbale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, di individuazione dei tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione 
telematica, da parte degli enti locali, dei dati contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 
227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267: 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 

IL 3GREThJO 
(Cons 	 ndino) 
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