
 
 

n. 39 di lunedì 1 novembre 2010 
 

si al mezzo proprio ma con cautela 
l’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti degli enti locali può essere autorizzato, con il solo 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e a due condizioni: le particolari esigenze di servizio 
e la convenienza economica. 
sono queste le conclusioni contenute nella delibera n. 949/2010 della corte dei conti della 
lombardia. 
 

rimborsi auto: rifusione spese solo agli ispettori 
i dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio e non siano addetti a funzioni ispettive o 
di controllo, non hanno diritto al rimborso delle spese per l’auto. 
questa la conclusione della circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 del ministero dell’economia, 
dipartimento economia e finanze, in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 12 del dl 78/2010. 
 

la gara non ha preferenze 

l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 20 
ottobre scorso, richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’illegittimità di clausole nei bandi e 
nei disciplinari di gara che impongono “preferenze territoriali”. 
il divieto si applica ai contratti di qualsiasi importo. 
 

disco rosso ai debiti dei sindaci 
stop del governo all’indebitamento degli enti locali soggetti al patto di stabilità. 
i comuni sopra i 5 mila abitanti e le province potranno assumere nuovi mutui ed accedere ad altre 
forme di finanziamento solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui 
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate, non supererà l’8% 
degli incassi relativi ai primi tre titoli delle entrate in bilancio. 
Il parametro di riferimento è il rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene 
prevista l’assunzione dei mutui. 
 

brunetta: nella pa 300 mila tagli in cinque anni 
oltre 300 mila dipendenti in meno nel pubblico impiego, tra il 2008 e il 2013,  come contributo della 
pubblica amministrazione alle manovre di correzione dei conti pubblici pari a circa 62 miliardi. 
questo il risultato delle misure in materia di turn over, contratti di lavoro flessibile e collocamento a 
riposo. 
 

niente tagli se paga l’europa 



dalle riduzioni delle spese di personale, rafforzate dalla legge 122/2010, continuano a rimanere 
fuori quelle finanziate dall’unione europea e dai soggetti privati. 
in più punti la manovra estiva rincara la dose dei tagli alla spesa del personale. 
 

lo staff del sindaco non lavora gratis 
i componenti degli uffici alle dirette dipendenze dei vertici politici degli enti locali non possono 
lavorare a titolo gratuito. 
devono infatti essere inquadrati con contratto di lavoro a tempo determinato al quale si applicano 
integralmente le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 
lo prescrive l’articolo 90 del tuel, norma che non è suscettibile di alcuna deroga. 
 

i revisori pagano in prima persona in caso di mancata vigilanza 
in caso di irregolarità nella tenuta dei conti dell’ente locale che comportano il verificarsi di un danno 
alle casse comunali, anche il collegio dei revisori dei conti è chiamato a risponderne, qualora si 
accerti che questi non hanno mai effettuato le verifiche obbligatorie. 
lo ha chiarito la sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione marche nel testo della 
sentenza n. 163/2010. 
 

no ai mutui per pagarne altri 
utilizzare le risorse provenienti dalla rinegoziazione di un mutuo per finanziare la spesa corrente 
determina il maturare di responsabilità amministrativa nella forma non della sanzione di tipo 
risarcitorio, ma di quella connessa al mancato rispetto di una norma di legge. 
lo ha stabilito la corte dei conti della basilicata nella recente sentenza n. 216 dello scorso 7 ottobre. 
 
 
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 


