
Confereraa Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riunitasi il 16 marzo 20ll alle ore 16.00,

presso la Sala det Consiglio - Palazzo del Viminale in Roma, presieduta dal Ministro

Maroni, ha esaminato i seguenti argomenti con gli esiti indicati:

ODG Argomento Esiti

Punto L

Approvazione del Verbale della seduta della Conferenza

Stato-città ed autonomie locali del 02 febbraio 2011. Approvato

Punto 2

Ilifferimento del termine per la deliberazione da parte degli

Enti locali del bilancio di previsione per I'anno 201I.

(Richiesta ANCI)

Parere ai sensi dell'articolo I5l, cornrna I del decreto
legislativo l8 agosto 2000, n. 267

Parere favorevole
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Punto 3

Schema di decreto del Ministro dell'interno ai sensi

dell'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, concernente i rapporti medi dipendenti-

popolazione per classe demografica, validi per enti in

condizione di dissesto finanziario, per il triennio 20ll -

2013. (INTERT'{O)

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281.

Parere favorevole
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Sancita intesa

Schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro

dell'economia e delle finanze recante la fissazione della

misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

sostenute dagli Amministratori locali in occasione delle

missioni istituzionali, in attuazione dell'articolo 5, comma 9

del decreto legge 3l maggio 2010, n. 78 convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010' n. 122,

(rNTERr\{O)

Intesa ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 come modfficato dall'articolo 5, comma 9 del

decreto legge 3l maggio 2010, n.78, convertito, con

modificazioni, dalla legge j0 luglio 2010, n. 122.

Punto 4

Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze concernente la certificazione del rispetto degli

obiettivi del patto di stabilità interno per I'anno 2010 ai

sensi dellnarticolo 77 his, comma 15 del decreto legge 25

giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008,

n.133. (BCONOMIA E FINAI{ZE)

Parere ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 15 del decreto

Iegge 25 giugno 2008, n. I t2 convertito dalta legge 6 agosto

2008, n.133

Punto 5
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Punto 6

Parere del Consiglio di Stato in merito agli effetti della

soppressione dell'Agenzit Autonoma per la gestione

dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali - di cui

all'aÉ. 7o comma 31" ter e seguenti del

78/2010, come modificato dalla legge n.

decreto legge n.

12212010 - sulla

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Iocale.

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n: 281.

Acquisito documento
Autonomie Locali

Punto 7

Informativa del Ministro dell'Interno in merito ai luoghi di

culto islamici - Parere del Comitato dell'Islam italiano.

Esame ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 28L

Resa informativa
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Punto I

Comunicazione della nomina dell'Aw. Maria Carmela

Anna Anastasia, quale componente effettivo in

rappresentanza dell'Ente locale, nella commissione

territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Foggia' (INTERNO)

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

legislativo 28 gennaio 20A8, n- 25, come modificato

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

ottobre 2008, n. 159.

Acquisita comunicazione


