
 
 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2023 
ore 10:00 – 11.15 

 

Le disposizioni più rilevanti per gli Enti locali  
contenute nella Legge di Bilancio, nel Milleproroghe  

e nell’Aiuti quater 
 
Negli ultimi due mesi sono stati approvati importanti provvedimenti legislativi di grande 
impatto per gli Enti locali: la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023); il D.L. 29 
dicembre 2022, n. 198 (c.d. Milleproroghe) e il D.L. 18 novembre 2022, n.176 (c.d. Aiuti 
quater) convertito con Legge 13 gennaio 2023, n. 6. 
 
Alla luce delle nuove disposizioni normative, Anci Risponde ha organizzato un webinar 
finalizzato a offrire una panoramica sugli interventi di maggior rilievo per gli Enti locali, 
contenuti nei tre diversi provvedimenti, relativi ai lavori e alle opere pubbliche, alla finanza 
locale, ai tributi locali, ai segretari comunali e ai vicesegretari. 
 
L’evento si inserisce nella linea “I Webinar di Anci Risponde”, la serie di occasioni di analisi e 
approfondimento, parte integrante del Servizio Anci Risponde. Pertanto la partecipazione è 
riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base di Anci Digitale. 

 
PROGRAMMA 

 
ore 10.00  INTRODUZIONE AI LAVORI 

Marcella Centra, Redazione Anci Risponde, Anci Digitale S.p.A. 

ore 10.10  RELAZIONE DELL'ESPERTO 

Amedeo Scarsella, Segretario Generale, Esperto Anci Risponde 

 Norme in materia di procedure di affidamento di lavori (Art.10, co. 1 e 2, D.L. 
176/2022) 

 Appalti autonomi per i piccoli comuni e proroga realizzazione opere medie (Art. 10, 
commi 2 bis e 2 ter, D.L. 176/2022) 

 Disposizioni a sostegno degli enti locali per l’acquisto di beni e servizi (Art. 3 quater 
D.L. 176/2022) 

 Disposizioni in materia di segretari comunali (Art. 1, comma 488, L. 197/2022) 
 Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale (Art. 14 sexies 

D.L. 176/2022) 
 Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione (Art. 1, commi 476-484, L. 197/2022) 
 Termine di approvazione del bilancio di previsione e utilizzo dell’avanzo libero (Art.1, 

comma 469 bis, L. 197/2022) 
 Disapplicazione sanzioni, anticipazione tesoreria, proroga sottoscrizione accordo per il 

ripiano del disavanzo. (Art. 1, comma 471 bis- 471 ter- 471 quater, L. 197/2022) 
 Gli interventi in materia tributaria previsti dalla Legge di bilancio 2023 
 Le norme di interesse per gli enti locali contenute del cd Milleproroghe. 

ore 10.50  RISPOSTE AI QUESITI 

ore 11.00  CONCLUSIONE DEI LAVORI 

 


