GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

17-12-2018
DECRETO 11 dicembre 2018.

Serie generale - n. 292

Visto il decreto n. 99586 del 27 novembre 2018, che ha
disposto per il 30 novembre 2018 l’emissione dei buoni
ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell’area euro;
Ritenuto che, in applicazione dell’art. 4 del menzionato
decreto n. 99586 del 27 novembre 2018, occorre indicare
con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato
articolo, risultanti dall’asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio di bilancio;
Viste le richieste dell’Associazione nazionale comuni
italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia (U.P.I.)
di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l’obiettivo di evitare la
necessità di ulteriori successive proroghe;
Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione 2019/2021, non dispongono
ancora in maniera completa di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l’anno 2019, che disciplina tale aspetto, è tuttora
in corso di approvazione;
Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i
suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2019/2021;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 22 novembre 2018, previa intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Decreta:

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro del
30 novembre 2018, il rendimento medio ponderato dei
buoni a centottantadue giorni è risultato pari a 0,163%.
Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari
a 99,918.
Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a
-0,334% e a 1,159%.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2018
p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al
28 febbraio 2019.
2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato
per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino
alla data di cui al comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

18A08123

Roma, 7 dicembre 2018
Il Ministro: SALVINI

MINISTERO DELL’INTERNO
18A08102

DECRETO 7 dicembre 2018.
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre
2018 al 28 febbraio 2019.

IL MINISTRO DELL’INTERNO

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 novembre 2018.

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al
31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli
enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine
può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;

Liquidazione coatta amministrativa della «WPC Work in
Progress Consulting società cooperativa», in Brindisi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi-
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