
 
 

 
n. 41 di lunedì 12 ottobre 2009 
 
limite di retribuzione per i manager pubblici 
il tetto massimo di stipendio nelle amministrazioni pubbliche è rappresentato dalla retribuzione del 
presidente di cassazione e le uniche eccezioni sono rappresentate dalle attività professionali non 
soggette a tariffa, quelle non continuative e dagli emolumenti degli amministratori di società 
pubbliche.  
il regolamento 3 dal comma 44 al 52 bis, regola i principi fondamentali della finanza pubblica con 
specificazioni per casi particolari e per ciò che concerne l’obbligo di pubblicazione sul sito 
dell’amministrazione. 
 

rimborsi Ici per 7800 comuni 
entro fine anno arriveranno i rimborsi Ici prima casa per i comuni che ne hanno fatto richiesta. 
300 i casi di irregolarità riscontrate nelle certificazioni inviate e per il momento le richieste di questi 
enti verranno “bloccate” fino a che non verrà fatta chiarezza sulle certificazioni. 
   

serve la gara per gli impianti sportivi   
la sezione V del consiglio di stato, con la sentenza 5097/2009, definisce che i centri sportivi 
polifunzionali ad elevato valore aggiunto  sono attività in grado di produrre guadagni e quindi gli 
enti locali devono rilevare: la tipologia dell’impianto e caratteristiche funzionali; esistenza di 
strutture complementari per accoglienza del pubblico; esistenza di strutture a valore aggiunto.  
nel caso di redditività potenziale risulta evidente organizzare una gara per l’affidamento 
dell’impianto.   

 

doppia linea nei rapporti con le SGR 
i fondi immobiliari sgr per la valorizzazione di immobili di enti locali non possono prescindere dalla 
gara pubblica. 
ma per ciò che concerne i contratti relativi all’affidamento del servizio di gestione del credito esiste 
la possibilità di procedere con trattative negoziate con un numero ristretto di concorrenti, al fine di 
evitare una gara vera e propria. 

 

gli stipendi nei bilanci dell’unione di comuni 
la sezione regionale veneta della corte dei conti stabilisce, nella deliberazione 130/2009, che un 
comune che aderisce ad un’unione deve calcolare la spesa di personale aggiungendo anche la 
parte sostenuta dall’unione anche se riferita all’ente stesso.  



le unioni di comuni sono enti locali veri e propri e ad essi si applicano gli stessi principi prestabiliti 
per l’ordinamento dei comuni.   
 

se aumenta la popolazione crescono i tributi  
i comuni soggetti ad aumento demografico subiscono una riclassificazione e possono alzare i 
tributi comunali senza incorrere nel blocco generalizzato previsto dalla legge, questo il chiarimento 
fatto dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per l’emilia romagna, nel testo della 
deliberazione n.373/2009. 
 

le strisce blu non perdonano neppure gli invalidi  
non c’è una norma che preveda l‘esenzione degli invalidi dal pagamento dei parcheggi nelle strisce 
blu. 
la sentenza n. 21271 del 5 ottobre ’09 ha respinto il ricorso di un uomo che pur esponendo un 
valido contrassegno era stato multato per non aver pagato il ticket.  
 

le comunicazioni non possono essere impugnate  

il consiglio di stato, sez. IV, con la decisione n. 6074 del 28 settembre 2009, sancisce che 
l’automobilista che riceve dal ministero dei trasporti la comunicazione di decurtazione dei punti 
della patente non può impugnare la stessa davanti al tribunale per un eventuale ricorso.   
 

il vigile che non esegue commette reato  
fino a due anni di reclusioni per il vigile che si rifiuta, disobbedendo agli ordini del comandante, di 
fare un posto di blocco o di fare controlli presso i negozi. 
lo sancisce la cassazione con la sentenza n. 389119 del 28 settembre 2009 con lo scopo di 
estendere la linea dura già vigente per i militari, anche ai vigili urbani.  
 

indicazioni per l’aggiornamento del patto di stabilità 2009   
le regole relative all’aggiornamento dei modelli sono contenute nel dm n. 0086258 del 1 ottobre. 
l’inizio dovrà avvenire a partire da martedì 13 ottobre e la conclusione alla fine di questo mese. 
 

occorre evitare che il socio privato diventi stabile   
quando scade un contratto di una società privata che presta servizi presso un ente statale, occorre 
rinnovare la gara al fine di evitare che il socio privato diventi stabile. 
questo è quanto sancisce il tar puglia bari sezione I attraverso la sentenza n. 1525 del 17 giugno 
2009.    
 

nell’affidamento di un servizio l’ente deve fissare il termine 
nell’affidare un servizio ad una società mista, l’ente pubblico deve tener conto che deve essere 
stabilito un termine finale altrimenti il rapporto verrà determinato “illegittimo di durata sine die”.  
chiarimento fatto dalla sez. V del consiglio di stato con la sentenza del 28 settembre 2009 n. 5814.  
 

non è possibile per i pedoni transitare sulle piste ciclabili 
il ministero ha chiarito, attraverso un parere inviato al comune di parma il 29 maggio 2009 che i per 
i pedoni è proibito transitare sulle piste ciclabili, mentre, al contrario, le biciclette potranno 
percorrere i tracciati misti ciclo-pedonali dove convivono pedoni e ciclisti.  
 

immediatamente vincolanti le disposizioni del “decreto brunetta” 
non ci saranno sconti di tempo per le amministrazioni comunali all’entrata in vigore della nuova 
norma; gli articoli 15 bis e 30 bis prevedono che l’adeguamento alle norme deve essere effettuato 
entro il 31 dicembre 2010.  
 



incarichi esterni solo se manca professionalità interna 
la commissione lavoro del senato esprime il suo parere rispetto al decreto legislativo attuativo della 
legge delega 15/2009 (“legge brunetta”), richiedendo una variazione dell’articolo 19, comma 6, e 
del dlgs 165/2001, definendo che solo in mancanza di professionalità interne sarà possibile 
attivare gli incarichi dirigenziali a contratto a tempo indeterminato.   
 

lottizzazioni: la p.a. può usare tutti i rimedi per adempimento  
la p.a. può usare tutti i rimedi, anche di diritto civile, allo scopo di ottenere l’adempimento degli 
obblighi derivanti da stipulazioni di convenzioni di lottizzazione, anche quando qualificati come 
accordi sostituivi e non come contratti. 
 

il parco della villetta paga l’ici se non dichiarato come pertinenza  
l’articolo 2, dlgs 504/92 definisce la pertinenza, ma la cassazione va oltre e con la sentenza 19638 
dell’11 settembre 2009, aggiunge che, che il contribuente proprietario di aree e giardini nelle ville, 
per non essere assoggettato a imposizioni deve indicare l’uso dell’area come pertinenza. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.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.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 
www.pattostabilita.rgstesoro.it  
www.rgs.tesoro.it  

 


