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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 4 marzo 2010 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la 
certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009, ai sensi 
dell'articolo 77 bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 77 bis, comma 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede, tra l'altro, che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi 
del patto di stabilità interno, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di 
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, una certificazione del saldo fmanziario in termini di competenza mista sottoscritta dal 
rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, conseguito secondo un prospetto e 
con le modalità definiti dal decreto, di cui al comma 14, del predetto Ministero, sentita la 
Conferenza Stato — città ed autonomie locali; 

VISTO lo schema di decreto concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno per l'anno 2009, ai sensi del citato articolo 77 bis, comma 15 del decreto legge n. 
112 del 2008, trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 2 febbraio 2010; 

VISTO che tale schema di decreto nel corso della riunione tecnica del 25 febbraio 2010, su 
proposta del Ministero dell'interno, è stato modificato inserendo nelle premesse che "non essendosi 
concluso il procedimento di cui all'articolo 7-quater co.1  let.  c del decreto legge 10 febbraio 2009, 
n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si da atto che non possono essere individuati gli 
importi e gli enti beneficiari delle relative esclusioni per l'anno 2009 dal patto di stabilità"  (All.  1); 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto con le modifiche 
sopracitate; 
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Il Segretario 
Dott.ssa Marcella çastpnovo 
ta.,COW-dx2, CcUSOcuoff Il Ministro dell'interno 

.le oberto Maroni 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133 sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 
concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009, 
ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 15 del citato decreto legge n. 112 del 2008.  (All.  1) 
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