
 

Scadenze - Ardel - Legautonomie 

NOVEMBRE 2010 
 

15 NOVEMBRE 

Accesso al credito 

- Comunicazione al Ministero dell'economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione 

II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi 

con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di 

cartolarizzazione concluse, ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura 

di credito (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 

2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004). 

Certificazione rendiconto 

- Presentazione all'ufficio territoriale competente per territorio, in versione cartacea e 

supporto informatico, della certificazione del conto di bilancio 2009, da parte degli enti 

locali che entro il 30 settembre 2010 non hanno dato preventiva comunicazione di 

adesione alla trasmissione per posta elettronica certificata. (D.M. interno, 3 agosto 2010, 

in suppl. ord. n. 207 alla G.U. n. 199 del 26 agosto 2010). 

 

 

20 NOVEMBRE 
 

Sanzioni per violazioni codice della strada 

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini 

delle previsioni del bilancio 2011 (art.208, c.4, 5 e 5bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285). 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

 

Programmazione del fabbisogno di personale 

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale, 

al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con 

la riduzione programmata della spesa per il personale (art.39, c.1, legge 27 dicembre 

1997, n.449; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244). 

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2011-2013 del 

fabbisogno di personale (art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 

121,legge 24 dicembre 2007, n.244). 

- Trasmissione della programmazione 2011-2013 del fabbisogno di personale al 

Ministero dell'economia e finanze ed al Dipartimento della funzione pubblica (art.3, c.69, 

legge 24 dicembre 2003, n.350). 

 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 

Formazione del personale 

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli 

obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, 

tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni 

normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni (art.7 bis, c.1, 

aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3). 

Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema 
del bilancio da parte della Giunta. 



 

 

Tributi locali 

- Deliberazioni delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2011 dei tributi locali. (art. 53, 
c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388). 

Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 
dicembre. 

 

Tariffe e prezzi pubblici 

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2011 (art.172, c.1, 
lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte 
prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di 
pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge del 31 
dicembre. 

 

Bilancio di previsione 

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2011 

(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2011 all'organo di revisione per la 

resa del parere (art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza 

di legge del 31 dicembre. 

 

 

Codifica dei conti pubblici 

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità 

finanziarie depositate, alla fine del mese di ottobre 2010, 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). 

 

28 NOVEMBRE 

Consiglio tributario 

- Deliberazione consiliare, da adottarsi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 

5.000 abitanti che non abbiano costituito il Consiglio tributario, per l'approvazione dello 

statuto consortile e della convenzione relativa all'istituzione in forma consortile del 

Consiglio tributario (art. 18, c. 2, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122). 

 

30 NOVEMBRE 

Trasferimenti statali 

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2009 agli enti 
titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli 

oneri per IVA certificati (D.M. 22 dicembre 2000; Circolare Ministero interno, Direzione 

centrale finanza locale, 19 febbraio 2010, n. F.L. 3/2010). 



 

 

Attività di informazione e di comunicazione 

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di 

coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio 

stampa, URP) del piano annuale di comunicazione (Direttiva Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio 2002). 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa 2010, con effetto dall'anno in 

corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese 

impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di 

copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, 

n.68). 

 

Servizi pubblici 

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento delle tariffe 2010, con effetto immediato, 

nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese 

impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di 

copertura (art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, 

n.68). 

 

Variazioni al bilancio 

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2010. (art.175, 
c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per 

l'anno 2010 (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267). 

Collegi provinciali 

- Ridefinizione, con D.M. interno, della tabella delle circoscrizioni dei collegi spettanti alle 
province, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che avrà luogo a decorrere dal 2011 

(art. 2, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42). 


