
Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 15 marzo 2007 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente la certificazione relativa alla 
copertura tariffaria del costo di alcuni servizi per il triennio 2006-2008. 

LA CONFERENZA STATO — CITTA ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 243, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con decreto legislativo 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 e il controllo della certificazione in materia di copertura, da 
parte degli Enti locali strutturalmente deficitari, del costo di alcuni servizi, ai sensi del comma 2 del 
medesimo articolo 243; 

VISTA la nota n. 17102 del 10 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso lo 
schema di decreto concernente la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni 
servizi, per il triennio 2006-2008, ai sensi del citato articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza. (Allegato sub A); 

VISTA la nota n. 53 del 12 gennaio 2007, con la quale l'ufficio di Segreteria ha trasmesso il 
suddetto schema di decreto all'A.N.C.I, all'U.P.I., all'U.N.C.E.M. nonché ai Sindaci ed ai 
Presidenti delle Province, componenti di questa Conferenza; 

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

sullo schema di decreto del Ministro dell'interno concernente la certificazione relativa alla 
copertura tariffaria del costo di alcuni servizi per il triennio 2006-2008 di cui all'allegato sub A. 

Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 
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Il Ministro dell'interno  
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