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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 4 marzo 2010 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione, per il 
• triennio 2009-2011, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della 

certificazione di cui all'articolo 243, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 243, comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con decreto legislativk 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del 
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i tempi 
e le modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione, di cui al comma 2, relativa alla 
copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la 
gestione dei rifiuti urbani e del servizio acquedotto; 

VISTA la nota del 20 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto la 
convocazione di una riuniOne tecnica al fine di predisporre il decreto ministeriale per definire i 
modelli ed i tempi della presentazione della certificazione di cui al citato articolo 243, comma 4 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000, per il triennio 2009 - 2011; 

VISTI gli .esiti della riunione tecnica del 24 febbraio 2010, nel corso della quale l'ANCI e l'UPI 
hannO richiesto di integrare lo schema di decreto, predisposto dal Ministero dell'interno, con la 
specificazione nelle premesse e nell'articolo 2, comma 1 che l'individuazione degli Enti locali in 
condizioni di deficitarietà strutturale, sulla base delle risultanze del rendiconto degli anni 2007 e 
2008, è avvenuta applicando, i parametri di cui al decreto ministeriale 10 giugno 2003, e che 
l'individuazione degli Enti locali in condizioni di deficitarietà strutturale, sulla base delle risultanze 
del rendiconto dell'amo 2009, avverrà applicando i parametri di cui al decreto ministeriale 24 
settembre 2009; 

VISTO lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dell'interno in data 26 febbraio 2010 
integrato nelle premesse e nell'articolo 2, comma 1 come da richieste dell'ANCI e dall'UPI (All.1); 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

CONSIDERATO che le Autonomie locali, nel corso dell'odierna seduta, hanno espresso parere 
favorevole sullo schema di decreto in argomento; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 243, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sullo schema di 
decreto del Ministro dell'interno relativo alla determinazione, per il triennio 2009-2011, dei tempi e 
delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all'articolo 243, comma 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.(A11.1) i e 	' 
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I •(1..."`1,4' 	 Il Segretario 
— Dott.ssa Marcella Castronovo 

MIA/4k, cauda 
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