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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 3 novembre 2011 

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'interno. di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, concernente l'adozione dello schema tipo del prospetto dell'elenco delle spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 
26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011,n. 148. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'art. 16 comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che -le spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al 
rendiconto di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale 
prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro 
dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"; 

VISTO lo stesso art 16 comma 26, che prevede che -con atto di natura non regolamentare, adottato 
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno 
schema tipo del prospetto di cui al primo periodo"; 

VISTO lo schema di decreto concernente l'adozione dello schema tipo del prospetto dell'elenco 
delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali ai sensi del citato 
articolo 16, comma 26 del decreto legge n. 138 del 2011. trasmesso dal Ministero dell'interno in 
data 14 ottobre 2011; 

PRESO ATTO che lo schema di decreto, con le modifiche concordate in sede tecnica nelle riunioni 
del 25 e 28 ottobre 2011, è stato ritrasmesso dal Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2011 (AH. 

1); 

VISTA la nota del 3 novembre 2011 consegnata nel corso dell'odierna seduta della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, con la quale l'UPI, nel confermare il proprio assenso sullo schema di 
decreto, ha rappresentato l'esigenza di porre chiarezza in ordine alla natura ed alle finalità delle 
spese di rappresentanza a fronte di numerosi orientamenti della giurisprudenza in merito  (All.  2); 

TENUTO CONTO che il Presidente dell'ANO, nel confermare il proprio assenso sullo schema di 
decreto, ha rappresentato l'esigenza di istituire apposito Tavolo tecnico presso la Conferenza Stato- 
città ed autonomie locali, anche con la partecipazione della Corte dei Conti, con l'obiettivo  
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individuare possibili principi e criteri direttivi uniformi in materia di spese di rappresentanza degli 
enti locali; 

RILEVATO che la proposta di istituzione di un apposito tavolo tecnico è stata condivisa dagli altri 
componenti della Conferenza Stato-città. presenti; 

SANCISCE L'INTESA 

Il Ministro dell'interno 
rto Maroni 

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. sullo schema di decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente 
l'adozione dello schema tipo del prospetto dell'elenco, per ciascun anno, delle spese di 
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16. comma 
26 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011,n. 148.  (All.  1) 

E DELIBERA 

l'istituzione di apposito Tavolo tecnico presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali con 
l'obiettivo di individuare possibili principi e criteri direttivi uniformi in materia di spese di 
rappresentanza degli enti locali. 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo  
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