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La Conferenza Stato'citta ed autonomie locali, riunitasi il 26 marzo 2009 alle ore 15.00,

presso la Sala del Consiglio - Palaw,o del Yiminale in Roma, presieduta dal Ministro

Maroni, ha esaminato i seguenti argomenti con gli esiti indicati:
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ODG Argomento Esiti

Punto
1

Approvazione del verbale della seduta della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali del

18 dicembre 2008.
Approvato

Punto
a,
I

Differimento del termine per la deliberazione

del bilancio di previsione per l'anno 2009 da

parte degli Enti locali. (Richiesta ANCI)

Parere ai sensi dell'articolo I5I, commfr I del
decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267.

fl termine per l'approYazione
del hilancio è stato differito al

31 maggio 2009

Punto
3

Schema di decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze concernente la certificazione del

rispetto degli obiettivi del patto di stabilità

interno per I'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1.,

comma 686 della legge 27 dicemhre 2006' n. 296.

(ECONOMIA E FTNANZE)

Parere ai sensi dell'articolo l, comma 685 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 come sostituito

dall'articolo l, comma 379, lettera "h" della legge

24 dicembre 2007, n. 244.

Parere favorevole
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Punto
4

Schema di decreto del Ministero dell'interno

concernente la certificazione del mancato gettito

ICI, ai sensi dell'articolo 77his, comma 32 del

decreto legge 25 giugno 2008, rl. ll2 convertito

dalla legge 6 agosto 2008' rl. 133. (Richiesta

ANCI)

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Espresso assenso

Punto
5

Nomina di un membro esperto nel Consiglio di

Amministrazione della Sezione Regionale

dell'Umbria dell'Agenzia Autonoma per la

gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.

(TNTERNO)

Itlomina ai sensi dell'articolo 102, commi 2 e 3 del

decreto legislativo I B agosto 2000, n- 267 e

dell'articolo j, commi 2 e 3 del Decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465

Acquisita designazione

Punto
6

Comunicazione delle nomine di componenti nelle

Commissioni territoriali per il riconoscimento

della protezione internazionale di Siracusa, Bari,

Crotone e Roma. (INTERNO)

Comunicazioni ai sensi dell'qrticolo 4, comma 3 del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 2 5 , come

modificato dall'articolo I, comma l, lettera a) del

decreto legislativo i ottobre 2008, n. I59

Acquisite comunicazioni
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Informativa sulle iniziative urgenti occorrenti

per il potenziamento della sicurezza urbana e la

tutela dell'ordine puhblico, ai sensi dell'articolo

61, comma L8 del decreto legge 25 giugno 20080 n.

LLL, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(Richiesta ANCI)

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Resa informativa

Punto
7

Esaminati gli argomenti
proposti dall' UPI

Punto
I

Varie: Richieste di chiarimento da parte dell'UPI

(come da nota del Presidente Melilli al Ministro

Maroni del 26 fehhraio 2009) sui seguenti

argomenti:

r Patto di stabilità, spese in conto capitale

r Tagli ai trasferimenti erariali per costi della

politica

o Disposizioni legislative in materia di

personale

. Decreto del 9 dicembre 2008 sugli Enti in

dissesto

o Disciplina dell'imposta provinciale di

trascrizione

. Riduzione incentivi per la progettazione di

opere pubbliche
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