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Onorevoli Senatori. – L’attuale quadro
normativo non prevede un efficace sistema
di controlli sulla gestione economico-finan-
ziaria degli enti locali. Ciò consente a tali
enti di impegnare le proprie risorse anche
per finalità non attinenti ai loro scopi istitu-
zionali, a discapito dei servizi essenziali
che invece devono essere sempre garantiti
ad ogni cittadino.

Il presente disegno di legge – composto
di un unico articolo – prevedendo, pertanto,
la distinzione tra spese obbligatorie e spese
facoltative, cosı̀ come già stabiliva, del re-
sto, il testo unico della legge comunale e
provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, fissa un importante principio

di diritto: esistono spese che devono essere
necessariamente effettuate, perché collegate
allo svolgimento dei compiti istituzionali
dei singoli enti e spese invece che, non rien-
trando in questa categoria, sono da conside-
rarsi meramente discrezionali e delle quali
pertanto, ove manchino le risorse, si può
senz’altro fare a meno. Ciò, all’evidenza,
porta ad una maggiore responsabilizzazione
degli amministratori locali che, nell’ottica
di una sana gestione, non potrebbero non te-
ner conto di una tale ripartizione e intro-
duce, di conseguenza, una forma di con-
trollo «indiretta» sull’attività di spesa degli
enti locali, della quale si avverte un estremo
bisogno.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le spese degli enti locali, cosı̀ come de-
finiti dall’articolo 2 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, si distinguono in obbligatorie e facol-
tative.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro dell’in-
terno, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, provvede, con decreto, ad
individuare le spese obbligatorie di cui al
comma 1.
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