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estratto Osservatorio ARDEL 

 

1 Gennaio 
 
 
Procedimenti amministrativi 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre 
forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel precedente esercizio finanziario 2009 (art.23, 
c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Indicatori di tempestività dei pagamenti 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre 
forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e 
servizi e forniture nel precedente esercizio finanziario 2009 (art.23, c.5, lett. a, legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 

 
Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che avrebbe dovuto 
essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 

 
Erogazione servizi 

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre 
forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel precedente esercizio finanziario 
2009 (art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Pubblicità legale 

- Pubblicazione sul sito internet dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti informatici di altre 
amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, di atti e provvedimenti 
amministrativi, fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché 
sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell’Osservatorio dei contratti 
pubblici, in assolvimento dell’obbligo di pubblicità legale (art.32, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Permessi per costruire 

- Per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla 
prevista installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art.4, 
c.1 bis, aggiunto al DPR 6 giugno 2001, n. 380, dall’art. 1, c. 289, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 29, c. 1 
octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n.207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n.14). 

 
Relazioni con gli utenti 

- Aggiornamento semestrale dell’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, con 
indicazione della struttura organizzativa, dell’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative 
al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo 
scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57 bis, aggiunto al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall’art. 17, c. 

29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n, 102). 
 
Termine stimato, salvo diversa indicazione del Cnipa. 
 
 

Documentazione in formato elettronico 

- Cessazione dell’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con 
strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica (art.35, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla 

legge 28 febbraio 2008, n.31). 

 
Mobilità urbana 



- (facoltativa) Regolamentazione dell’accesso nel territorio comunale o, specificatamente, 
all’interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di 
autorizzazione rilasciata da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di un importo di 
accesso (art. 5 bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall’art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 
dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14; art. 7 bis, aggiunto al D.L. 10 
febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, nel testo modificato dall’art. 23, c. 1, D.L. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 
Stabilizzazione precari 

- (facoltativa) Bando concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riserva fino 
al 40% dei posti messi a bando da ciascun concorso per la stabilizzazione del personale a 
tempo determinato avente i requisiti prescritti. (art.17, c. 10, D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito dalla 
legge 3 agosto 2009, n.102). 
 

- (Facoltativa) Bando concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nei quali al 
personale a tempo determinato ed al personale utilizzato con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa aventi, rispettivamente, i requisiti prescritti, è attribuito un 
riconoscimento, in termini di punteggio, finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale 
maturata (art. 17, c. 11, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 
 
- (Facoltativa) Stabilizzazione, con assunzione diretta, dei lavoratori a tempo determinato 
aventi i requisiti prescritti maturati nella medesima qualifica e nello stesso ente, appartenenti a 
categoria per la quale è previsto il solo possesso del titolo della scuola dell’obbligo (art. 17, c. 12, 
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 
Tariffa igiene ambientale 

- Deliberazione delle tariffe, con il passaggio dalla disciplina Tarsu al regime tariffario, ove il 
regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe e disciplina applicativa non sia 
stato adottato entro il 31 dicembre 2009 (art. 5, c. 2 quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, 
dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall’art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, 
convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 

 
Diritto di notifica 

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate 
notificazioni nel 4° trimestre 2009, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di 
notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 2006). 
 
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 

 
Esercizio provvisorio 

- Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del 
bilancio entro il termine per tale adempimento, se questo è stato rinviato ad un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, senza alcuna previa autorizzazione 
consiliare (art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 
 
- Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla 
data di esecutività del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, se questo è stato deliberato 
entro il 31 dicembre 2009, previa deliberazione consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs 28 
agosto 2000, n. 267). 

 
Anticipazioni di tesoreria 

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell’anticipazione di 
tesoreria prima dell’utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione (art. 195, 
c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 

 
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di somma aventi 
vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267). 



 
Esecuzione forzata 
- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° 
semestre 2010 (art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267) 
 

Regolamenti sulle entrate 

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva 
al 1° gennaio, purchè deliberati prima dell’approvazione del bilancio se il termine per 
quest’ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento (art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388,nel testo sostituito dall’art.27,c.8, legge 28 dicembre 
2001, n.448; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296). 

 
 

3 Gennaio  
 
Sistema pubblico di connettività 
- Predisposizione, da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di un 
programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione al sistema di 
tutte le PA (art. 36, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

 
20 Gennaio  
 
Codifica dei conti pubblici 
- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie 
depositate, alla fine del mese di dicembre 2009, presso altri istituti di credito, al fine di 
consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo 
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle 
disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006). 
 
29 Gennaio 

Addizionale all’accisa sull’energia elettrica8 
- Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, mediante posta elettronica 
(dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell’addizionale, 
per la pubblicazione nel sito del Dipartimento per le politiche fiscali del Mef (D.M. 11 giugno 2007, 
in G.U. n.141 del 20 giugno 2007). 

 
Termine stimato, nel presupposto che la deliberazione sia stata adottata il 31 dicembre 2009. L’adempimento deve 
essere eseguito entro trenta giorni dall’intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno 
l’obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione. 

 
30 Gennaio 

Diritti di segreteria 

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell’anno (art.13, c.1, 
legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 
1995, n.35/95). 
 
Versamento (se di importo non inferiore a 25,82 euro) della quota di spettanza dell’Agenzia 
nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all’Agenzia autonoma per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso l’Istituto Bancario San Paolo - 
sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21). 
 
Conto del tesoriere 

- Resa del conto della gestione di cassa 2009 da parte del tesoriere (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 2 quater, c. 6, lett. b, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 
dicembre 2008, n. 189). 



 
Conto degli agenti contabili 

- Resa del conto della gestione 2009 da parte dell’economo, del consegnatario di beni e di ogni 
altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell’ente o che sia incaricato della 
gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, 
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 2 quater, c. 6, lett. d, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, 
convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189). 
 

31 Gennaio  

Partecipazione all’accertamento fiscale 

- Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei 
redditi presentate dai contribuenti residenti nell’anno 2008 (art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, 
n.296). 

 


