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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale quadro
normativo non prevede un efficace sistema
di controlli sulla gestione economico-fi-
nanziaria degli enti locali. Ciò consente a
tali enti di impegnare le proprie risorse –
talora senza rispettare il necessario ordine
di priorità – anche per finalità lontane dai
loro scopi istituzionali fondamentali, con
pregiudizio dello svolgimento dei servizi
essenziali che invece devono essere prima-
riamente garantiti a tutti i componenti
della comunità locale.

La presente proposta di legge – com-
posta di un unico articolo – introduce,
pertanto, la distinzione tra spese obbliga-
torie e spese facoltative, così come peraltro
già stabilivano gli articoli da 90 a 92 del
testo unico della legge comunale e provin-
ciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934,

n. 383. Con ciò viene fissato un impor-
tante principio di diritto: esistono spese
che devono essere necessariamente effet-
tuate, perché collegate allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’ente, e spese che
invece, non rientrando in questa categoria,
sono da considerarsi meramente discre-
zionali e delle quali pertanto, ove man-
chino le risorse, si può senz’altro fare a
meno. Ciò, all’evidenza, porta ad una mag-
giore responsabilizzazione degli ammini-
stratori locali che, nell’ottica di una sana
gestione, non potrebbero non tener conto
di una tale ripartizione. Ne deriva, per
conseguenza, anche una forma di con-
trollo – indiretta ma di efficacia sostan-
ziale – sulle decisioni di spesa degli enti
locali, della quale si avverte un estremo
bisogno.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 162 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i
seguenti:

« 4-bis. Le spese si distinguono in ob-
bligatorie e facoltative.

4-ter. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono in-
dividuate le spese obbligatorie ».

2. Il decreto di cui al comma 4-ter
dell’articolo 162 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
introdotto dal comma 1 del presente ar-
ticolo, in sede di prima attuazione della
presente legge è emanato entro quattro
mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni dei commi 4-bis e 4-ter
dell’articolo 162 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
introdotti dal comma 1 del presente arti-
colo, si applicano ai bilanci relativi al-
l’esercizio finanziario successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo del pre-
sente comma. Qualora esso sia emanato
oltre il quarantacinquesimo giorno ante-
cedente la scadenza del termine per l’ap-
provazione dei bilanci medesimi, tale ter-
mine, limitatamente all’approvazione o al-
l’adeguamento dei bilanci per quell’eser-
cizio finanziario, è differito di due mesi.
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