
 
 

 
n. 15 di lunedì 17 maggio 2010 
 

corte dei conti: la riforma brunetta supera il t.u. enti locali 
il testo unico degli enti locali viene superato dalle nuove norme della riforma brunetta, incompatibili 
con le sue previsioni. 
e non servono modifiche espresse per abrogare le vecchie disposizioni. 
lo ha stabilito la corte dei conti che, nella delibera 10/2010 della sezione autonomie, ha bloccato da 
subito le vecchie progressioni verticali, anche se tutelate  dal testo unico. 
 

l’autotutela può riguadare tutti gli atti di una gara 
tutti gli atti di gara, dal bando fino all’aggiudicazione definitiva, possono essere oggetto di ritiro in 
via di autotutela. 
il consiglio di stato, nella sentenza 743/2010, muove da questo principio per fare un esame 
approfondito dei poteri di controllo e di autotutela da parte delle stazioni appaltanti. 
 
bandi: i vincoli  superano il senso letterale 
la volontà della stazione appaltante nella formulazione dell’offerta per la partecipazione ad un 
appalto non è sempre direttamente riconducibile al contenuto “letterale” del bando stesso, ma può 
anche essere desunta dall’esame complessivo dei documenti di gara. 
dunque anche l’obbligo di applicare un determinato contratto non indicato nel bando può essere 
dedotto dall’insieme dei documenti. 
lo ha stabilito il consiglio di stato nella sentenza 1813/2010. 
 
il gettone impone il verbale di seduta 
niente verbale, niente gettone di presenza. 
i consiglieri infatti non li percepiranno per le riunioni di consiglio e di commissione non verbalizzate. 
la violazione di questo principio determina una responsabilità amministrativa, come chiarisce la 
sentenza 793/2010 con cui la corte dei conti del lazio ha condannato numerosi consiglieri di uno 
dei municipi di roma. 
 

l’allaccio abusivo non configura lo spossessamento 
non configura uno spoglio o una molestia possessoria l’allaccio illegittimo del vicino alla condotta 
fognaria.  



lo precisa una ordinanza del tribunale di cassino del 9 aprile scorso, con cui il magistrato ha 
rigettato il ricorso proposto, in quanto il tubo innestato non viene ritenuto una nuova opera né viene 
considerato un concreto danno all’impianto fognario del ricorrente. 
 

piccoli lavori senza dia ma servirà il progetto 
questi gli interventi di attività edilizia libera, come previsti nel testo di conversione del dl incentivi (dl 
40/2010), che sarà convertito entro il 25 maggio: 

 manutenzione ordinaria 
 interventi di eliminazione di barriere architettoniche esclusa la realizzazione di rampe o 

ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 
 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, esclusa ricerca di idrocarburi, al di 

fuori del centro edificato 
 movimenti di terra e serre mobili per l’agricoltura 

 

l’abitazione divisa in due non perde il beneficio ici 
il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari urbane, distintamente accatastate e dotate di 
autonoma rendita catastale, non impedisce al soggetto passivo di accedere ai benefici previsti in 
materia di ici per l’abitazione principale. 
lo ha recentemente ribadito la sezione tributaria della corte di cassazione con la sentenza n. 3397 
del 12 febbraio 2010. 
 
ecco le novità della riforma al codice della strada 
telecamere per multare chi guida senza casco o contromano; niente alcol per i neopatentati e i 
conducenti di mezzi pesanti; depenalizzati i casi lievi di guida alterata da alcol ma inasprimento 
delle punizioni per i grandi trasgressori. 
e ancora, riduzione dei proventi spettanti ai comuni per le multe fatte con l’autovelox; riabilitazione 
dei semafori laser che si accendono all’arrivo dei mezzi troppi veloci. 
queste alcune delle novità previste dal disegno di legge di riforma del codice della strada ora 
all’esame della camera per il via libera definitivo. 
 
patente sospesa: permessi speciali di tre ore 
possibilità per chi ha la patente sospesa di richiedere al prefetto un permesso di guida per 
determinate fasce orarie per motivi di lavoro documentati, se risulterà impossibile o gravoso 
raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o nel caso in cui ci sia la necessità di assistere 
una persona disabile, secondo le previsioni di cui all’art. 33 della legge 104 del 5 febbraio 1992. 
 
p.a., pagamenti senza ritardi 
introdotto l’obbligo per la pa di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati; cancellata 
la deroga al blocco delle assunzioni per chi assume funzioni dirigenziali a tempo, abolito l’obbligo 
di tenuta del registro degli infortuni previsto da un decreto del presidente della repubblica. 
questi gli emendamenti già approvati al disegno di legge sulla semplificazione, ddl 3209-bis, 
all’esame della commissione affari istituzionali della camera. 
 
autovelox: ok alla multa anche senza taratura 
anche se l’autovelox non viene sottoposto a taratura periodica, sono comunque legittime le multe 
elevate all’automobilista per eccesso di velocità. 
lo ha stabilito  la corte di cassazione con la sentenza 11423 del 10 maggio 2010. 
non ci sono infatti norme nazionali o comunitarie che impongono la taratura periodica di tali 
dispositivi. 
 
censimento per il gettito sull’ici ex rurale 



entro il termine del 31 maggio i comuni sono tenuti a certificare il maggior gettito ici derivante dai 
fabbricati ex rurali, di categoria “b” ed “e”  e dai terreni oggetto di variazioni colturali. 
l’incremento di gettito è quello contabilmente accertato nei bilanci di competenza relativi al 2006 e 
al 2009, nonostante il fatto che la riscossione dell’imposta avvenga in una annualità differente. 
 

no alla stabilizzazione del personale precario 
la liguria aveva provato ad aprire le porte verso il posto fisso ai lavoratori co.co.co della regione, 
ma la sentenza 169/2010 della corte costituzionale ha fermato il processo intrapreso dall’ente. 
tra le varie motivazioni dei giudici quella per cui il provvedimento avrebbe portato a un 
assorbimento pari al 50% dei posti vacanti indicati dalla programmazione triennale delle 
assunzioni, riservando ai co.co.co. un concorso riservato. 
 
multe con contestazione differita 
la contestazione immediata delle multe può essere disattesa in una serie di casi non 
necessariamente descritti dall’art 200 del codice della strada. 
questo è ciò che emerge dalla sentenza della seconda sezione civile della corte di cassazione 
(11656/2010).  
inoltre il verbale dei vigili può essere contestato solo con querela di falso.  
 
no ai parcheggi ibridi 
il ministero dei trasporti, con il parere n. 26863 del 24 marzo 2010 ha chiarito come i comuni non 
possono attrezzare un parcheggio a pagamento destinandone una parte a disco orario.  
soprattutto se l’area blu ammette la sosta con il criterio più pago più mi fermo. 
 

novità sull’ici e gli adempimenti delle amministrazioni comunali 
aspettando il federalismo fiscale sorgono nuove problematiche per le amministrazioni locali, 
relative all’ici. 
interessante opinione della corte dei conti dell’emilia romagna che, con parere n. 53 del 15 aprile 
2010, ha determinato che non c’è possibilità di intervenire sul regolamento comunale allo scopo di 
eliminare l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
parenti in linea diretta.  
la circostanza si tradurrebbe in un aumento della base imponibile. 
 
difficoltà per i comuni per predisporre il bilancio 2010 
il 29 aprile il ministero dell’interno è stato costretto a emanare un decreto di proroga che sposta la 
data limite per l’approvazione del bilancio 2010 al 30 giugno, questo perché le entrate degli enti 
locali sono molto limitate ed in alcuni casi non permettono di far fronte a tutte le spese.  
intanto la sezione delle autonomie della corte dei conti con la deliberazione n.9/aut/2010/inpr, 
depositata il 16/04/2010 ha approvato le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione 
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul bilancio 2010. 
 
nuove riforme per le valutazioni dell’impatto ambientale 
è stato approvato uno schema di decreto che apporta modifiche al codice ambientale.  
il decreto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale e strategico, volto a 
consentire alla commissione del ministero di superare problemi quali i tempi non certi per le 
decisioni delle autorità pubbliche coinvolte nel processo deliberativo, la cattiva formulazione delle 
norme, il mancato coordinamento tra le diverse fasi di uno stesso procedimento, nonché la 
regolazione di una parte della disciplina in tema d’inquinamento. 
 

no all’avvocato dirigente 
con la sentenza n. 527/2010 della corte dei conti della campania, sono stati condannati sindaco e 
vicesindaco del comune di vairano patenora (prov. caserta), per aver reinquadrato come dirigente 



un dipendente inquadrato nella categoria d3 (vicesegretario), in quanto svolgeva nell’ente anche le 
funzioni di procuratore legale.  
la sentenza sancisce così, la distinzione tra procuratori legali ed avvocati che non hanno diritto ad 
essere inquadrati automaticamente come dirigenti. 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


