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CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

REPORT

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 10 luglio 2014

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario di Stato al

I\4inistero clell'lnterno, On"le Ciianpiero llocci, su incarico del Ministro Angelino Alfano, ha

esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giomo, con gli esiti indicati:

- Approvazione del verbale della seduta del 19 giugno 2014 della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali
APPROVATO

L. Comunicazione delltelezione di Alessandro Pastacci, Presidente della Provincia di

Mantova, a Presidente delloUPl. (UPD

Presa d'atto ai sensi dell'articolo B, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28I.

PRESA DOATTO

2. Differimento del termine per I'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di

previsione per l'anno 2014. (Richiesta ANCI ed UPI)

Parere ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267-

PARERE FAVOREVOLE AL DIFFERIMENTO DBL TERMINE AL 30 SETTBMBRE
2014

3. Centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di Provincia ai sensi

dell,articolo g, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, rl. 66 convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Intesa ai sensi dell'articolo I del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l.

SANCITA INTBSA



I -ffiEut sruo 
*l

' L }l[lt i

Moo,

{.",r

CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTOI\\OMIE LOCALI

4. Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il
monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2014 per le Province ed i
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. (ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 31, comma 19 della legge l2 novembre 201l, n. 183.

PARERE FAVOREYOLE

5. Linee guida per I'awio di un circuito collaborativo tra ANAC - Prefetture-UTG ed

Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e I'attuazione della trasparenza

amministrativa sezione Enti locali. (INTERNO)
Comunicazione ai sensi dell'articolo g del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ACQUISITA COMUNICAZIONE

6. Schema di secondo atto aggiuntivo all'Addendum alla Convenzione per la gestione dei

mutui e dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

dell'articolo l, comma 11 del decreto legge I aprile 2014, n.35 e delloarticolo 31 del decreto

legge 24 aprileàAl4, n. 66 e schema di contratto tipo.
Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto 23 giugno 2014 del Ministero

dell'economia e delle finanze.
SANCITA INTESA


