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                                                 Alle Prefetture       -   Uffici Territoriali del Governo        
                                                (ad eccezione di Gorizia, Udine , Trieste e Pordenone)         

                                                                                                               Loro Sedi 
                                                e, per conoscenza: 
 

                                                Alle Prefetture   -   Uffici Territoriali del Governo  di    
                                                                         Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone 

 
Al   Commissariato  del  Governo  per  la  provincia  di 

Trento 

 
                                              Al   Commissariato  del  Governo  per  la provincia  di 

Bolzano 
 
                                             Alla Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Aosta 
 

                               All’Ispettorato Generale di Amministrazione 
                                                                                                      Sede 

                                     pec: iga@pec.interno.it   

                        
 
   

   OGGETTO: Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi 
per l’anno 2017 per gli enti locali che presentano una situazione di 

deficitarietà strutturale nella tabella allegata al certificato al 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, per gli enti locali 

dissestati ed altri enti assimilati. 

 

 

In relazione all’oggetto e di seguito alla circolare n. 13/2018 del 18 
maggio scorso, contenente le relative istruzioni di dettaglio, si forniscono gli 

elenchi – a tutto il 5 luglio 2018 – degli enti tenuti alla presentazione della 

certificazione dimostrativa della copertura minima del costo di alcuni servizi per 
l’esercizio finanziario  2017, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 

23 aprile 2018 – pubblicato nella G.U. n. 105 del 8 maggio 2018 – il cui testo è 
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consultabile anche sulle pagine del sito internet istituzionale di questo 

Dipartimento all’indirizzo seguente: 
http://dait.interno.gov.it/finanzalocale/documenti/decreto-23-aprile-2018-0. 

 
 Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle disposizioni ivi 

contenute, si informa che eventuali chiarimenti relativi alla certificazione in 
argomento potranno essere richiesti ai seguenti funzionari: 

- per informazioni di carattere amministrativo, 
Dott. Carmine La Vita, tel. uff. 06.465.47.931, e-mail carmine.lavita@interno.it 

Sig.ra Rita Meniconi, tel. uff.    06.465.47.933; 

- per informazioni di carattere tecnico o relative alle modalità telematiche di 
trasmissione: 

Dott. Giancarlo Culini, tel. uff. 06.465.25.268, e-mail giancarlo.culini@nterno.it 
Sig. Valter Pigna, tel. uff. 06.465.48.199, e-mail valter.pigna@interno.it 

Sig. Arnaldo Ciuffetti, tel.uff.  06.465.48.155, e-mail arnaldo.ciuffetti@interno.it 
 

 Si rammenta, altresì, che sono tenuti alla presentazione della 
certificazione anche gli enti interessati dalla procedura di riequilibrio pluriennale 

prevista dall’articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione 
ai quali eventuali ulteriori indicazioni potranno essere richieste all’Ufficio 

Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati di questa Direzione 
Centrale. 

 
 

 

                                          Il Direttore Centrale  
                    (Verde) 
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