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SCHEMA j)j OfCREIO LF:WSU:rIVO RECANTE DlSfOS1Z!{)N! ;'NTE:(;HAT1YE ~;
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Vista la legge del Il f}ov~mbre 201 i. ,,, 18:1, reC3111e disposizioni per la form"zione dci btl'''C!0
"'lfIuale e plunenì1ale del io Suto (Legge di 5tdbili[à 20 12);

Visto il decreto legrs/ati,vo 18 aprile 2012, f}, 61, ·ecome uileriori disposizioni recanli atrua710ne
deWarticolo 24 nella legge 'i 'T'ag,~io 2009, n. 42, mate,ia di ordinamento di Roma ç~pitak:

"I
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EMANA
il seguenle decreto legislativo:
ART. l

(Modiflcozioni al decreto legislativo 18 apri{e 2012, n. 61)
l. Il presenle 4ecreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive <leI decrero legislativo
18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge
5 maggio 2009. n. 42, in materia di ordinamenw di Roma capitale,

:2 AI comma ì dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, e aggiunto. in fine, 11
seguente periodo: "II COncorso alla realizzazione degli obietrivi di finanza pubblica di cui al
presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto lenitoriale di cui
ali' arlicolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 20 Il. n. 1&3."
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