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SCARICA SUBITO
Secondo quanto previsto dal Testo unico si intendono per enti locali i comuni, le
province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni; le norme previste nel presente provvedimento si applicano anche ai consorzi
cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per
la gestione dei servizi sociali.
L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato
e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo unico stesso; l'ordinamento
determina per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e
rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di

tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria
e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
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