
   
 

n. 16 di lunedì 25 aprile 2011 
 
per incarichi e personale risparmi a doppio binario 
le società partecipate hanno l’obbligo di contenere le spese per il personale e per gli incarichi, al 
fine di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, ma devono applicare una diversa disciplina a 
seconda che gestiscano servizi strumentali o pubblici. 
così la corte dei conti, sezione controllo per la campania, con il parere 98/2011 ha evidenziato 
come sia necessario includere le spese sostenute per il personale di una società a totale 
partecipazione comunale tra quelle da assoggettare a riduzione (art. 18 legge 133/2008). 

 
recupero gettoni, prescrizione decennale 
il recupero delle somme erogate in maniera illegittima ai consiglieri comunali per le sedute delle 
conferenze dei capigruppo, sconta la prescrizione decennale che decorre dalla data di ogni singolo 
pagamento effettuato. 
questo il chiarimento che giunge dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per il 
veneto nel testo del parere n. 180/2011. 
 

feste: i comuni tirano la cinghia 
tagli a feste, tornei e sagre in misura dell’80% rispetto al 2009. 
o addirittura da considerare vietate in quanto sponsorizzazioni. 
così la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la lombardia, con il parere n. 137 del 16 
marzo 2011 stringe le maglie sull’interpretazione dell’art. 6, commi 8 e 9 del dl 78/2010, convertito 
in legge 122/2010. 
 

tagli anche ai gemellaggi 
anche le spese per l’organizzazione di eventi legati ai gemellaggi sono soggette al taglio imposto 
dall’art. 6, comma 8 del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010. 
ad inquadrare integralmente le spese per i gemellaggi entro la tipologia di spese da tagliare 
dell’80% rispetto al 2009 è il parere della corte di conti, sezione ragionale di controllo per il veneto, 
n. 265 del 23 marzo 2011. 

 
dirigenti a termine con concorso 
i limiti dettati dal decreto brunetta al conferimento di incarichi dirigenziali possono essere superati 
attraverso le assunzioni tramite concorsi pubblici e il ricorso ai posti extra dotazione organica. 
ciò si applica anche agli incarichi di responsabilità conferiti negli enti privi di dirigenti. 



queste le indicazioni per le amministrazioni locali, fornite dal dlgs 150/2009, che vogliono limitare la 
possibilità di ricorso allo spoils system. 

 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.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 
 


