Legislatura 14º - 5ª Commissione permanente BILANCIO
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 606

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, 
- preso atto della nuova relazione tecnica sul provvedimento e rilevato che il timbro recante la verifica della stessa da parte della Ragioneria generale dello Stato prevede espressamente la riformulazione dell’articolo 8, secondo il testo ivi allegato;
- nel presupposto che le amministrazioni interessate, in qualità di stazioni di opera appaltante (SOA), siano già attrezzate per attuare le specifiche forme di pubblicità dei bandi di gara e delle relative comunicazioni previste dalle disposizioni dello schema in esame;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
a) che all’articolo 8, siano apportate le modificazioni appresso indicate:
1) al comma 2, vengano soppresse le parole: “il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere,”;
2) al comma 8, le parole da: “in coerenza” fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: “tenendo conto dei principi di autonomia di cui al comma 2 del presente articolo.”;
3) vengano soppressi i commi 10 e 12;
4) al comma 11, dopo le parole: “può altresì avvalersi” siano inserite le seguenti: “, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,” e, inoltre, le parole: “o altra analoga posizione prevista,” siano sostituite dalle altre: “, ove previsto”;
5) il comma 14 sia sostituito dal seguente: “14. All’attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7 e 8, l’Autorità fa fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.”;
b) che all’articolo 127, comma 2, al secondo periodo, vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
c) che all’articolo 242, comma 10, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l’integrale copertura dei suddetti costi.”;
d) che all’articolo 252, comma 2, le parole da: “pari complessivamente a” fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: “si provvede ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109.”, e che, conseguentemente, all’articolo 256, comma 1, le parole: “gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge nella legge 25 giugno 2005, n. 109;” vengano sostituite dalle altre: “l’articolo 2-ter, commi 1, 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7, nonché gli articoli 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;”.

