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Bilancio Enti Locali al 31 marzo 2011 – D.M. 21dicembre 2011 
 

E’  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011 il Decreto del Ministero 

dell’Interno 21 dicembre 2011 che porta al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2012 da parte degli Enti Locali. 

Il termine del 31 marzo riguarda anche il termine per l’approvazione delle tariffe delle aliquote e 

relativi regolamenti (con decorrenza comunque dal 1° gennaio 2012). 

 

 

Direttiva Ministeriale contenente indicazioni sulle modalità applicative delle 

nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive – Articolo 

15, L. 12 novembre 2011, n.183 

 

In vista dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 delle modifiche introdotte dall’art. 15 coma 3 della L. 

183/2011, il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la direttiva n. 4 del  22 dicembre 

2011 che fornisce dettagliate indicazioni sulle modalità applicative delle nuove disposizioni in materia di 

certificati e dichiarazioni sostitutive che sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei 

rapporti fra P.A. e Cittadini. 

 

Secondo la nuova normativa: 

1) le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati qualità  personali e fati sono valide e utilizzabili 

solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la P.A. ed i gestori di pubblici servizi, i certificati sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive o dall’atto di notorietà. 

2) Sui certificati rilasciati dalla P.A. deve essere apposto, a pena di nullità, la dicitura: ”il presente 

certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di 

pubblici servizi”; 

3) Le amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti. 

4) La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri 

d’ufficio ed è  presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance 

individuale dei responsabili dell’omissione. 
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Proroga al 20 gennaio del termine per la comunicazione in via telematica 

dell’elenco delle auto a qualunque titolo possedute e utilizzate 
 

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che il termine inizialmente fissato (14 dicembre 

2011) per la registrazione dell'elenco dettagliato delle autovetture costituenti il parco auto al 2011, è 

stato prorogato al 20 gennaio 2012. 

 

Le amministrazioni sono tenute a fornire i dati relativi al totale di auto a disposizione a qualsiasi titolo 

(numero assegnatari, uso che ne viene fatto).  

Dal 2012 le amministrazioni dovranno poi aggiornare i propri dati registrando sul sistema le auto 

dismesse e i nuovi acquisti, con i relativi costi e modalità di acquisizione. 

 

Ulteriori informazioni su: 

http://www.censimentoautopa.gov.it/(S(cg4bc2ktkeqbimvvtmhoe1ev))/default.aspx 

 

 

 

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Determinazione n. 8 del 14 

dicembre 2011: Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal D.L.  13 maggio 2011, n.70  
 

Con la determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, reperibile su http://www.avcp.it, l’Autorità  di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici fornisce nuove indicazioni operative, in aggiornamento al precedente 

provvedimento n. 2 nell’aprile scorso,  per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Tra le innovazioni più significative inserite dal d.l. n. 70/2011, si segnala l’innalzamento della soglia per 

l’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, di appalti di lavori pubblici, soglia 

precedentemente fissata nella misura di 500.000 euro dal comma 7-bis dell’art. 122 del Codice. 
 

Le altre novità  sono: 

- l’innalzamento della soglia per l’affidamento tramite procedura negoziata dei lavori sui beni culturali; 

- l’intervento sul regime generale della procedura negoziata (art. 56 e 57 del Codice); 

- l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.censimentoautopa.gov.it/(S(cg4bc2ktkeqbimvvtmhoe1ev))/default.aspx
http://www.avcp.it/
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Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Gli obblighi informativi sui 

contratti pubblici all’Osservatorio non sono delegabili a soggetti esterni 

all’amministrazione  
 

 

Il Presidente dell’Autorità, con comunicato del 27 dicembre 2011, informa che le credenziali di accesso 

alle banche dati dell'Autorità non possono essere cedute a soggetti diversi da quelli a cui sono state 

rilasciate. Di conseguenza non è consentito esternalizzare l'attività di assolvimento degli obblighi 

informativi sui contratti pubblici verso l'Autorità. 
 

 

Corte dei Conti Deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG – sull’interpretazione 

delle norme che stabiliscono limiti alle assunzioni di personale degli enti locali 

con particolare riferimento alla qualità della partecipazione societaria da 

considerare ai fini del computo della spesa di personale complessiva, dell’ente e 

delle sue partecipate   
 

 

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha fornito chiarimenti i relazione alla interpretazione 

delle norme che stabiliscono limiti alle assunzioni di personale degli enti locali (divieto di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale agli enti nei quali 

l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti), con particolare 

riferimento ai seguenti quesiti: 
 

1. se le società partecipate da considerare siano quelle in cui la percentuale di partecipazione è 

compresa tra il 50 e il 100% o quelle in cui l’ente possiede un rappresentante nel consiglio di 

amministrazione; 

2. se le spese sostenute dalle società partecipate vadano considerate in quota parte 

proporzionalmente alla percentuale di partecipazione dell’ente o nel loro valore assoluto; 

3. se le spese da considerare siano quelle correnti e del personale da sommarsi a quelle analoghe 

dell’ente  o solo quelle per il personale.  
 

Secondo la Corte :  
“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, 
si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici 
congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che 
vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un 
valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente  proprietario; b) le 
società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2,  c.c., purché affidatarie 
dirette di servizi pubblici locali”. 
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“Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società 
partecipate o controllate, di cui all’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai 
documenti contabili  delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei 
revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art. 1, co. 166 e ss.  l. n. 266/2005, senza 
alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il 
consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36, l. n. 118/2011).  

 

“Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008, si 
agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle 
dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti 
da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo 
partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico 
privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c. 
 

 

Da Febbraio 2012 offerte di lavoro pubblico sul portale del Ministero del Lavoro 

www.Cliclavoro.gov.it   
 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 del  Decreto Interministeriale del 

13 ottobre 2011, diventano operativi  gli standard e le  regole per la trasmissione informatica delle 

informazioni e dei dati relativi alle procedure di selezione e di avviamento da parte dei soggetti 

obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui  all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 

n. 165, e le società pubbliche di cui all'art. 18  della legge 6 agosto  2008 n. 133).  

Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla  data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale. 
 

Per procedure di selezione e  avviamento, secondo il decreto, si intendono : 

le  procedure  comparative previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo  30  marzo 2001,  

n.  165,   svolte   per   l'attribuzione   di   incarichi   di collaborazione, di natura occasionale e  

coordinata  e  continuativa, nonché,  in  base  agli  articoli  35  e  36  del  medesimo  decreto legislativo, 

le procedure selettive e di avviamento per  l'assunzione di personale a tempo indeterminato e 

determinato e con  contratti  di formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge  per  la 

costituzione di rapporti di lavoro di tipo  flessibile,  tra  cui  la somministrazione di lavoro e il  lavoro  

accessorio  ed,  infine,  le richieste di avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento. 

Vi rientrano, altresì, le  procedure  corrispondenti  alle  predette tipologie di reclutamento, nel 

rispetto della normativa  di  settore, delle società individuate di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133.  

 

Ulteriori informazioni su http://www.cliclavoro.gov.it 

 

 

 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 – Proroga dei termini previsti da 

disposizioni legislative (Decreto Milleproroghe)    
 

 

Il decreto-legge di proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Governo è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011 n. 302. 

 

Tra le principali proroghe: 

 

- al 31 dicembre 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori precari, gli 

apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale 

accessorio; 

- al 31 dicembre 2012 l’esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate 

residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nel comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila 

abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa; 

- al 30 giugno 2012 le disposizioni intese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e 

del servizio di noleggio con conducente; 

- al 2 aprile 2012 l’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 

al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate; 

- al 31 dicembre 2012 i poteri dei Comuni della Regione Campania in materia di gestione di rifiuti; 

- al 31 dicembre 2012 l’attribuzione ai Prefetti dei poteri sostitutivi e di impulso al fine di garantire la 

funzionalità degli enti locali; 

- al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le 

organizzazioni senza scopo di lucro. 

 

Bergamo, 09 gennaio 2012 

 

     Confederazione delle Province      

          e dei Comuni del Nord 
 

 


