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Conferenzl Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, riunitasi il 02 agosto 2012 alle ore 12.00

presso la Sala Roma - Palatm del Viminale in Roma, presieduta dal Soffosegretario

Ruperto su incarico del Ministro Cancellieri, ha esaminato i seguenti argomenti con gli

esiti indicati:
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ODG Argomento Esiti

Punto I
Approvazione del verbale della seduta della Conferenza

§tato-città ed autonomie locali del20 giugno 2fi12 Approvato

Punto 2

Acquisizione tlella sostituzione tli un Sindaco c della

designazione da parte dell'AI$CI di sei Sindaci in seno

alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

Presa d'atto ai sensi dell'articolo B, comma 2 del decreto

legislativo 28 agosto 1977, n. 281.

Acquisite designazioni
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A.ttuazione del punto 5 dell'A.ccordo del 10 marzo 2012

per lnalimentazione ed il riparto del Fondo sperimentale

di riequilibrio per I'ann a 2012 per i Comuni.

Delihera ai ,sen.§'i dell'articolo 2, comtnfi 7 del decreto

legislathto I,l tfl{trzl 201I, n. }3.

Mancata delibera. E' stata resa
solo l'informativa da parte del

Governo sull'attuazione del
punto 5

Punto 4
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Integrazione al punto 4 dell'Accordo del 10 marzo 2fr12

per l'alimentazione ed il riparto del Fondo sperimentale

di riequilibrio per l'anno 2012 per i Comuni.

Accordo integrativo ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del

decreto legislativo 14 marzo 201I, n. 23.

Sancito accordo con modifiche
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Punto 5

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio

di previsione 2012 da parte degli Enti locali al 31 ottobre

2012.

Parere ai sensi dell'articolo l5l, commo I del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parere favorevole

Punto 6

Informativa ai sensi del punto 2 dell'Accordo sancito in

sede di Conferenzfr, Stato-città ed autonomie locali del27

luglio 2011 relativo al mancato invio dei questionari di cui

al d.lgs.26 novembre 2010, n. 216.

Informativa ai sensi dell'Accordo in Conferenza Stato-città

ed autonomie locali del 27 luglio 201l.

Resa informativa

Punto 7

Integrazione dell'Accordo sancito in sede di Conferenza

Stato-città ed autonomie locali del 27 luglio 2011 in

merito alla procedura amministrativa per I'applicazione

dell'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo

26 novembre 2010, n. 126.

Accordo integrativo ai sensi dell'articolo 9, commo 6 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2Bl.

Sancito accordo

Punto I

Aggiornamento dell'allegato al decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012

concernente Ia determinazione degli obiettivi

programmatici del patto di stabilità interno per gli anni

20L2,2013 e 2014.

Comunicazione ai sensi dell'articolo l, comma 5 del decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno

20t2.

Resa comunicazione
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Punto 9

Comunicazione delle nomine, quali componenti supplenti,

in rappresentanza dell'Ente locale:

- delle dott.sse Emma Collina, Lucia Fresa e Sara

Palmieri nella Commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di

Torino - Sezione distaccata di Bologna;

- della dott.ssa Monica Molteni nella Commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Milano.

Comunicszione ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, .n. 25, come modificato

dall'articolo l, comma l, lettera a) del decreto legislativo 3

ottobre 2008, n. I59.

Rese comunicazioni
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