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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  26 giugno 2013 .

      Ulteriore proroga di termini previsti dalla legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228. (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di sta-
bilità 2013)», che ha prorogato al 30 giugno 2013 la sca-
denza dei termini e regimi giuridici indicati nella Tabella 
2 allegata alla stessa legge; 

 Visto l’art. 1, comma 394, della citata legge n. 228 del 
2012, che ha previsto la possibilità di disporre, con uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da 
adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
� nanze, l’ulteriore proroga � no al 31 dicembre 2013 del 
termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393 
del medesimo articolo; 

 Considerato che, per assicurare la funzionalità delle 
strutture del Ministero dell’interno e la continuità e l’ef-
� cienza dei servizi resi ai cittadini, è necessario disporre 
l’ulteriore proroga dei termini e regimi giuridici di cui ai 
numeri 20, 21 e 28 della predetta Tabella 2 allegata alla 
legge n. 228 del 2012; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle � nanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      1. In applicazione dell’art. 1, comma 394, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, sono ulteriormente prorogati al 
31 dicembre 2013 i termini e regimi giuridici di cui alle 
seguenti disposizioni, indicate nella Tabella 2 allegata 
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228:  

   a)   art. 1, comma 6  -septies  , del decreto-legge 28 di-
cembre 2006, n. 300, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 26 febbraio 2007, n. 17; 

   b)   art. 17, comma 4  -quater  , del decreto-legge 9 feb-
braio 2012, n. 5, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 4 aprile 2012, n. 35; 

   c)   art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
26 febbraio 2010, n. 25. 

 2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno ef-
fetto dal 1° luglio 2013. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 giugno 2013 

 Il Presidente del Consiglio dei ministri
   LETTA  

 Il Ministro dell’interno
   ALFANO  

 Il Ministro dell’economia e delle finanze
   SACCOMANNI    

  Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 285

  13A06558

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 19 luglio 2013 .

      Scioglimento del consiglio comunale di Cinto Caomaggio-
re e nomina del commissario straordinario.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 
7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del 
comune di Cinto Caomaggiore (Venezia); 

 Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sedici 
consiglieri su trenta assegnati all’ente, a seguito delle 
quali non può essere assicurato il normale funzionamento 
degli organi e dei servizi; 

 Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far 
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; 

 Visto l’art. 141, comma 1, lett.   b)  , n. 1, del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui rela-
zione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte 
integrante; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Il consiglio comunale di Cinto Caomaggiore (Venezia) 
è sciolto.   

  Art. 2.

     Il dott. Natalino Manno è nominato commissario stra-
ordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto 
� no all’insediamento degli organi ordinari, a norma di 
legge. 


