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ICA 49  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 27 luglio 2011 

Oggetto: Schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il 
monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2011 per le Province e per i 
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 il quale prevede che 
per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le Province ed i Comuni 
con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia 
e delle finanze — Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema  web  appositamente previsto, 
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in 
termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 26 maggio 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso lo schema di decreto concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 
per l'anno 2011, ai sensi del citato articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010. n. 220  
(all ); 

VISTO che l'ANCI e l'UPI, nel corso della riunione tecnica del 8 giugno 2011. hanno espresso il 
loro assenso tecnico sullo schema di decreto in argomento; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in argomento; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 1, comma 109 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sullo schema di decreto 
del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il monitoraggio semestrale del patto di 
stabilità interno per l'anno 2011 per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 
abitanti. (A11.1) 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo 
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