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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151

Disposizioni di carattere  finanziario  indifferibili  finalizzate  a

garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure

in tema di infrastrutture, trasporti ed  opere  pubbliche  nonche'  a

consentire interventi in favore di popolazioni colpite  da  calamita'

naturali. (13G00198) 

 

 Vigente al: 13-1-2014  

 

 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

  Considerato  che  l'eterogeneita'  delle  disposizioni   introdotte

nell'iter di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013,  n.  126,

non ha consentito, alla luce della giurisprudenza costituzionale,  di

portare a definizione il procedimento legislativo; 

  Ritenuto   che   sussistono   nuove   ed   aggravate   ragioni   di

indifferibilita', rispetto alla originaria  deliberazione  di  alcune

disposizioni; 

  Ritenuto  di  dover  adottare  misure  finanziarie  necessarie   ed

urgenti, con particolare riferimento a quelle rivolte a garantire  la

funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in  tema  di

infrastrutture, trasporti ed opere  pubbliche  nonche'  a  consentire

interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 27 dicembre 2013; 

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

                              E M A N A 

                     il seguente decreto-legge: 

 

                               Art. 1 

 

 

          Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

 

  1. L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, e' rinviata al 1° luglio 2014. 

  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono

apportate le seguenti modifiche: 

  a) al comma 139, lettera d),  n.  3),  capoverso  2.  e'  soppresso

l'ultimo periodo; 

  b)  al  comma   434,   primo   periodo,   sopprimere   le   parole:



13/01/14 *** NORMATTIVA - Stampa ***

www.normattiva.it/do/atto/export 2/2

"dell'andamento della spesa primaria corrente e"; 

  c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando

la copertura" sono inserite  le  seguenti:  "a  carico  del  bilancio

regionale"; 

  d) al comma 573, le  parole:  "trenta  giorni  dalla  scadenza  del

termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico,"  sono

sostituite dalle seguenti: "novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore

della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del  termine  di

novanta giorni"; 

  e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del  24  gennaio

2014,", sono inserite le  seguenti:  "fermo  restando  l'accertamento

delle relative somme nel 2013,". 


