
 
 

 
n. 17 di lunedì 31 maggio 2010 
 

bocciati i ribassi negli appalti per la gestione di beni o servizi 
nelle procedure per l’affidamento in gestione di beni o servizi, nelle quali sia previsto un canone 
per la concessione, sono inammissibili le offerte in ribasso. 
il consiglio di stato, sezione V, con la sentenza 2757 del 10 maggio 2010 ha rilevato che per i 
contratti attivi che comportano una entrata nelle casse dell’amministrazione, il prezzo offerto per il 
canone deve essere  uguale o superiore a quello specificato nel bando. 
 

aggiudicazione illegittima: nei danni anche la perdita di chance 
spetta un risarcimento sulla base dell’effettivo danno subito alla società che non si è aggiudicata 
una gara d’appalto per scelte illegittime dell’ente. 
il risarcimento viene calcolato sommando il mancato utile e le varie componenti che hanno 
determinato un danno. 
queste alcune delle indicazioni contenute nella sentenza 2384/2010 della VI sezione del consiglio 
di stato. 
 

vicesegretari reggenti fino a 120 giorni 
termini perentori per l’individuazione dei segretari da parte di comuni e province. 
non può infatti essere prolungata oltre la loro scadenza l’attribuzione della reggenza al 
vicesegretario e una volta scaduto il termine  l’agenzia dei segretari può procedere alla nomina di 
un titolare sostituto. 
questo il dettato della sentenza 2268 della VI sezione del consiglio di stato dello scorso 21 aprile, 
con cui è stata confermata una sentenza del tar piemonte. 
 

rimborsi scarsi per l’ici ex rurali 
circolare restrittiva del ministero dell’economia sul certificato da inviare entro il 31 maggio al 
ministero dell’interno riguardante il maggior gettito ici dai fabbricati ex rurali. 
l’economia nella circolare 2/df/2010 ha infatti indicato le istruzioni per effettuare i calcoli, con 
un’impostazione che si rivela molto restrittiva per gli amministratori locali. 
nella certificazione i comuni dovranno riportare solo il maggior gettito accertato. 
 

al via le deroghe regionali sulle uscite in conto capitale 
entro il 31 maggio le regioni sono chiamate a dare applicazione all’art. 7- quater della legge 
33/2009 e possono autorizzare gli enti del proprio territorio ad effettuare pagamenti detraendoli dai 
saldi del patto. 



tali sforamenti devono essere compensati con un peggioramento dell’obiettivo di cassa del patto 
regionale ed entro giugno le regioni dovranno trasmettere al ministero dell’economia gli elementi 
informativi necessari per la verifica dei saldi di finanza pubblica. 
 

ai comuni il 33% della lotta all’evasione 
i sindaci che collaboreranno con le direzioni regionali delle entrate per combattere gli evasori del 
fisco e si impegneranno così a far emergere il gettito tributario imponibile, potranno portare a casa 
il 33%  rispetto all’attuale quota del 30 % fissata dalla legge 248/2005. 
la misura troverà spazio nella manovra di stabilizzazione dei conti pubblici del ministro 
dell’economia tremonti. 
 

incarichi senza controlli preventivi 
non è soggetto al controllo preventivo di legittimità un atto di conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa con finanziamento a carico del fondo di rotazione delle 
politiche comunitarie. 
infatti le gestioni fuori bilancio sono soggette solo al controllo successivo sulla gestione da parte 
della corte di conti che esprime il suo giudizio sui risultati conseguiti sotto l’aspetto dell’efficienza, 
efficacia  ed economicità dell’azione amministrativa. 
 

punti decurtati sulla patente: l’automobilista deve sapere 
non vale la revisione della patente se il trasgressore non è stato informato della progressiva 
decurtazione del punteggio disponibile. 
l’autista infatti deve essere messo in condizione di accedere ai corsi di recupero. 
lo ha chiarito il tar lombardia, sez. III, con la sentenza n. 1372 del 7 maggio 2010. 

 
merito: di premi se ne riparlerà nel 2013 
stipendi fermi fino al 2013. 
rischiano infatti di finire nella morsa della manovra del tesoro anche i premi al merito previsti dal 
ministro renato brunetta per differenziare il salario accessorio dei lavoratori statali. 
nella bozza di decreto finanziario è emersa la previsione di un congelamento complessivo delle 
retribuzioni, per cui il trattamento economico dei singoli dipendenti non potrà superare il 
trattamento in godimento nell’anno 2009. 
 

per enti locali e regioni una dieta da 13 mld  
la manovra di stabilizzazione dei conti pubblici nel biennio 2011 e 2012 chiederà sacrifici senza 
precedenti al comparto della p.a. e degli enti locali. 
su regioni, province e comuni si abbatterà infatti una scure di tagli per oltre 13 miliardi di euro. 
in caso di mancato rispetto del patto di stabilità sindaci, presidenti di provincia e governatori 
saranno sottoposti ad una dura punizione: non potranno più essere eletti nelle votazioni 
successive. 
gli enti poi subiranno una decurtazione di trasferimenti pari alla differenza tra il risultato registrato e 
l’obiettivo programmatico. 
 

l’ici allarga le agevolazioni 
il contribuente ha diritto all’esenzione ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come 
abitazione principale, anche nel caso in cui gli immobili siano di proprietà di soggetti diversi. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza 12269 del 19 maggio 2010. 
per i giudici è infatti fondamentale l’effettivo uso come abitazione principale dell’immobile, a 
prescindere dal numero delle unità catastali. 
 

ritiro della patente limitato 



non ci può essere sospensione della patente, se il conducente commette infrazione stradale 
mentre si trova alla guida di un veicolo che non richiede l’abilitazione alla guida. 
lo ha chiarito la quarta sezione penale della cassazione con sentenza n. 19646 / 2010, che 
riguardava il conducente di un piaggio apecar di 50 cc di cilindrata, fermato in stato di ebbrezza. 
ma il principio è estensibile ad esempio anche ai ciclisti, per tutte le infrazioni che comportano la 
sospensione della patente. 
 

sanzioni illegali senza rimborso 
denuncia penale nei confronti del comune: è l’unica via da seguire se si è ricevuta una multa al 
semaforo con apparecchiature irregolari e si è già pagata la sanzione. 
questa la conseguenza più importante della sentenza n. 12899/10, depositata mercoledì 26 
maggio, con cui la seconda sezione civile della cassazione ha bocciato la richiesta di risarcimento 
in sede civile presentata da un automobilista e a suo tempo accolta dal giudice di pace di torre 
annunziata (na). 
 

bambini in bici senza casco 
i bambini potranno andare in bici senza caschetto ed essere trasportati in moto senza i seggiolini 
di sicurezza omologati. 
cancellato anche il limite di velocità di 60 km all’ora per chi sulle due ruote porta un bambino di 
statura inferiore a un metro e mezzo. 
questi alcuni degli emendamenti al ddl sulla sicurezza stradale approvati dalla commissione 
trasporti della camera. 
 

subito la riduzione delle spese sul personale 
per gli enti locali è immediatamente applicabile il principio di riduzione dell’incidenza  della spesa di 
personale sul totale delle spese correnti e non servirà più il dpcm – fantasma. 
il ministro tremonti con la manovra correttiva aggira infatti l’ostacolo e supera l’impasse che 
subisce da quasi due anni il decreto del presidente del consiglio dei ministri, che avrebbe dovuto 
attivare tale principio in applicazione dell’art. 76, comma 5 del dl 112/2008, convertito in legge 
133/2008. 
 

austerity in consiglio 
ennesima stretta ad indennità e gettoni di presenza per i componenti degli organi di governo degli 
enti locali. 
la manovra economica infatti chiarisce in senso restrittivo alcune questioni sulla cumulabilità di 
questi emolumenti, imponendo innanzitutto per i consiglieri comunali l’addio al gettone di presenza, 
sostituito da una indennità di funzione onnicomprensiva, contenuta in precisi limiti. 
mensilmente non potrà essere superiore ad un quinto della indennità massima del sindaco. 
 

nuovo censimento ad ottobre 2011 
nel mese di ottobre 2011 si svolgerà il 15° censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni; indetto anche il 9° censimento generale dell’industria e dei servizi e il censimento delle 
istituzioni non profit. 
lo prevede la manovra correttiva che a tale scopo stanzia 627 milioni di euro. 
l’istat, soggetto preposto alle operazioni di censimento, organizzerà un apposito piano ed emanerà 
relative circolari in  merito. 
 

silenzio – assenso allargato in conferenza dei servizi 
silenzio – assenso allargato in conferenza dei servizi. 
l’adesione tacita riguarda anche i pareri ambientali, storico artistici e sanitari. 
il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 25 maggio 2010 ha profondamente rivisitato 
l’istituto della conferenza dei servizi, previsto dalla legge 241/1990. 



la conferenza concentra in un’unica sede le diverse amministrazioni coinvolte in un progetto, 
chiamate  a dare contestualmente il loro parere. 
in base al meccanismo del silenzio assenso si considera quindi acquisito il parere favorevole 
dell’amministrazione che non abbia manifestato il proprio dissenso. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.i 
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.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
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