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per il patto di stabilità «dote» ricca di adempimenti 
definitivo il capitolo dei contributi agli enti locali. 
il patto di stabilità si arricchisce, ma sul versante degli adempimenti più che su quello delle risorse. 
usciti senza facilitazioni sostanziali dalla conversione in legge del dl incentivi, i sindaci alle prese 
con i preventivi 2009 si vedono chiusa dalla corte dei conti ogni possibilità di aggiramento degli 
obiettivi almeno in sede di preventivo. 
il patto, secondo la delibera n. 66/09 della sezione lombardia sottolinea è «un obbligo giuridico 
ineludibile», perché fa parte dei doveri europei del paese. 
 

stipendi ancora fermi per le violazioni 2007 
il mancato rispetto del patto di stabilità nel 2007 blocca anche per quest’anno gli incrementi del 
fondo per le risorse decentrate da distribuire ai dipendenti. 
il «no possumus» sugli aumenti arriva dall’aran, che ha risolto in modo restrittivo i dubbi presentati 
dai tecnici di molti comuni. 
 

tabelloni in soffitta 
vanno smantellati i tabelloni luminosi posti sulle strade comunali o provinciali che indicano la 
velocità dei veicoli. 
tali indicatori infatti non rientrano tra quelli contemplati dal regolamento di esecuzione previsto 
dall’articolo 45 del nuovo codice della strada. 
non ammette deroghe la risposta del ministro delle infrastrutture matteoli all’interrogazione 
parlamentare posta da manlio contento (pdl) in merito alla legittimità dei tabelloni che rilevano la 
velocità dei veicoli in tempo reale, pericolosi in quanto «potrebbero provocare improvvise frenate 
da parte dei conducenti ». 
 

incarico ai dirigenti col fai-da-te 
sono forti i contrasti tra le sezioni giurisdizionali della corte dei conti sulla questione degli incarichi 
ai dirigenti esterni e ai direttori generali degli enti locali. 
recenti sentenze della magistratura contabile contengono contraddizioni sanabili solo con interventi 
delle sezioni d’appello o del legislatore per chiarire i termini delle questioni. 
 

per le aree fabbricabili decide il piano regolatore 
l’agenzia delle entrate non ha ancora fornito chiarimenti sui criteri d’individuazione delle aree 
fabbricabili escluse dalla rivalutazione, ma a questo fine si può fare riferimento alla stessa nozione 



che ha assunto rilievo per la precedente rivalutazione delle stesse aree prevista dall’articolo 1, 
comma 473, della legge 266/2005. 
 

tutti gli autovelox vanno segnalati 
il codice della strada richiede la segnalazione preventiva delle postazioni di controllo della velocità 
dei veicoli senza distinguere tra gli impianti automatici e quelli presidiati. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 18922 del 23 febbraio 2009. 
dal mese di agosto 2007 i dispositivi per il controllo elettronico della velocità in funzione sulla rete 
stradale devono essere segnalati con pannelli tradizionali o luminosi, ai sensi dell’art. 3 del dl 
117/2007. 
 

lavoro accessorio anche nella p.a. 
è esteso anche alla pubblica amministrazione il lavoro accessorio. 
la norma consente alle p.a. di avvalersi dei buoni lavoro per lo svolgimento di una serie di attività 
tipicamente rientranti nelle funzioni pubbliche, soprattutto degli enti locali. 
lo prevede l’articolo 7-ter, comma 12, lettera a, del decreto incentivi dl n. 5/2009, convertito in 
legge 33/2009, pubblicata in gazzetta ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009. 
 

consiglieri, accessi senza segreti 
il sistema informatico dei comuni non deve avere segreti per il consigliere comunale. 
infatti, l’accesso diretto al sistema informatico interno dell’ente locale è uno strumento che 
favorisce la tempestiva acquisizione delle informazioni necessarie al consigliere per lo svolgimento 
del suo mandato e senza che questo aggravi l’ordinaria attività amministrativa. 
lo ha chiarito con un parere la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. 
 

terremoto, in tutti i comuni documenti d’identità provvisori 
emergenza terremoto, via ai documenti d’identità provvisoria. 
in attesa che vengano ripristinate le ordinarie attività da parte degli uffici comunali della città 
dell’aquila e delle zone limitrofe, i servizi demografici di altri comuni, presso i quali dovessero 
recarsi i cittadini provenienti dai territori colpiti dal terremoto, con la richiesta di rilascio di un 
documento d’identità, atteso lo stato d’emergenza, potranno attestare l’autenticità di un atto notorio 
con fotografia. 
tale documento avrà valore transitorio fino a quando gli uffici comunali devastati dal sisma non 
torneranno operativi. 
 

gara senza sede 
in un appalto è vietato condizionare l’ammissione alla gara al possesso di una sede operativa nel 
comune della stazione appaltante; può invece essere legittimo chiederlo all’aggiudicatario. 
lo afferma il tar emilia romagna, sezione I, con sentenza n. 93 del 30 gennaio 2009. 
 

appalti in concorso 
è legittimo che un’amministrazione, pur in presenza delle condizioni che consentirebbero di 
affidare i lavori a trattativa privata, scelga di esperire una gara per licitazione privata; in tale caso è 
del tutto irrilevante l’assenza di motivazione, che viceversa deve essere presente quando si ricorre 
alla trattativa privata. 
lo afferma il tribunale amministrativo regionale puglia, lecce, sezione II con la sentenza n. 173 del 
31 gennaio 2009. 
 

personale, risparmi da rinviare 
rinviare al prossimo anno l’efficacia del dpcm sul contenimento delle spese per il personale. 



è la richiesta di anci e upi per superare le incertezze interpretative generate dall’articolo 76 comma 
5 della manovra triennale (legge 133/2008) e non costringere comuni e province a rifare la 
programmazione. 
la controversa disposizione prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno debbano 
assicurare la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso 
delle spese correnti. 
 

giro di vite sulla sicurezza stradale 
giro di vite sulla sicurezza stradale. 
i giovani da 18 a 21 anni e i neo patentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente non 
potranno mettersi al volante se hanno assunto bevande alcoliche, anche in modica quantità. 
basterà un tasso alcolemico tra 0 e 0,5 grammi per litro (oggi tollerato dall’attuale codice della 
strada) per andare incontro a una sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 800 euro (da 400 a 
1600 in caso di incidente). 
dovranno essere completamente sobri anche i conducenti professionali e quelli che guidano mezzi 
pesanti. 
 

patto 2008, certificati entro il I° giugno 
gli enti locali soggetti al patto di stabilità ( con più di 5000 abitanti) dovranno trasmettere al 
ministero dell’ economia le certificazioni relative al rispetto dei vincoli contabili per il 2008 entro il 
termine perentorio del I° giugno 2009. 
a chiarirlo è un decreto firmato il 15 aprile  dal ragioniere generale dello stato, mario canzio, che ha 
spostato al primo giorno lavorativo utile il nuovo termine per l’invio dei certificati prorogato al 31 
maggio 2009 (che cade di domenica) dalla legge di conversione del dl incentivi (legge 33/2009). 
 

uffici legali, valutazione attenuata 
valutazione attenuata per i dirigenti preposti alle avvocature degli enti locali. 
secondo la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la campania, parere 26 marzo 2009, 
n. 14, pur non potendosi considerare precluso il processo di valutazione delle prestazioni 
dirigenziali agli avvocati degli enti locali, sono da applicare modalità di carattere speciale. 
 

stipendi ricchi negli enti virtuosi 
solo i comuni in regola possono aumentare le risorse decentrate. 
le amministrazioni locali possono utilizzare gli strumenti previsti dai contratti nazionali per integrare 
la parte variabile del fondo per le risorse decentrate solo se hanno rispettato il tetto alla spesa per 
il personale. 
e ancora, se nel 2008 non hanno potuto utilizzare le opportunità d’incremento del fondo previste 
per gli enti virtuosi per non avere nell’anno precedente rispettato il patto di stabilità e/o il tetto alla 
spesa per il personale, non possono utilizzare questa opportunità nell’anno 2009. 
 

entro il 30/7 la certificazione sul bilancio di previsione 2009 
entro il prossimo 30 luglio gli enti locali devono predisporre la certificazione sui principali dati del 
bilancio di previsione 2009, i cui modelli sono stati approvati con decreto della direzione finanza 
locale del ministero dell’interno del 30 marzo 2009. 
con il decreto si da attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 161 del tuel che prevede che 
gli enti locali redigano una certificazione sui dati del bilancio di previsione. 
 
italia oggi di venerdì 17 aprile pubblica a pagina 16 un interessante quesito a cura del dipartimento 
affari interni e territoriali del ministero dell’interno: 

• gli amministratori e dirigenti non più in carica hanno diritto al rimborso delle spese legali 
sostenute in un giudizio civile conclusosi con la dichiarazione di difetto di giurisdizione? 

 

certificazioni sui conti, pronto il nuovo modello 



si arricchisce la certificazione del rispetto del patto di stabilità 2008 che comuni e province 
dovranno inviare alla ragioneria generale entro il primo giugno prossimo. 
il modello diffuso il 17 aprile da via XX settembre, fa i conti con il carnet di premi e sanzioni che la 
manovra dell’estate scorsa e i suoi continui ritocchi hanno introdotto nell’orizzonte degli enti locali. 
gli enti che mancheranno all’appello del primo giugno dovranno applicare le seguenti 5 penalità: 

• niente assunzioni 

• niente nuovi debiti 

• freno alle spese correnti  

• taglio dei trasferimenti erariali 

• riduzione del 30% dell’indennità dei politici locali. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agnziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.camera.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it 
www.finanze.it    
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 

 


