
                           

 
 

n. 24 di lunedì 20 giugno 2011 
 
bilanci locali con doppio criterio  
principi e schemi di contabilità confrontabili per regioni, enti locali, istituzioni ed enti strumentali. 
lo prevede il decreto attuativo sull’armonizzazione dei bilanci, arrivato al traguardo del consiglio dei 
ministri di giovedì 9 giugno. 
la classificazione delle spese cambierà in: missioni, programmi e macroaggregati, in coerenza con 
la riforma del bilancio dello stato.  
 

le clausole di tracciabilità entrano in tutti i contratti 
da venerdì 17 giugno i contratti sorti prima del 7 settembre 2010 sono integrati con le clausole di 
tracciabilità previste dall’articolo 3, commi 8 e 9, della legge 136/2010 e diventano soggetti ai 
relativi obblighi, ciò a condizione che essi siano ancora produttivi di effetti. 
per questi contratti le stazioni appaltanti dovranno chiedere entro il termine del periodo transitorio, 
il cig (numero identificativo di gara). 
i pagamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario o altro strumento tracciabile. 
 

onere doppio per i periodi lsu 
i soggetti che hanno beneficiato del trattamento erogato dall’inps per lsu, lavori socialmente utili, 
successivi al 31 luglio 1995 si vedranno riconoscere i periodi solo ai fini del diritto al trattamento 
pensionistico. 
infatti il dlgs 468/1997 prevede che per i periodi di lsu per i quali era erogato l’assegno trovava 
applicazione il riconoscimento d’ufficio ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il 
diritto al pensionamento, salva la facoltà di riscatto dei periodi o la richiesta di prosecuzione 
volontaria. 
 

segretari, rimborsi double face  
le limitazioni imposte dal legislatore alla spesa per missioni del personale pubblico, contenute 
all’articolo 6, comma 12 della manovra correttiva dei conti pubblici 2010, non disapplicano le 
norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari comunali cosiddetti a scavalco, 
contenute all’articolo 45, comma 2 del relativo ccnl. 
il rimborso per il mezzo di trasporto deve essere ancorato al costo di un quinto della benzina super 
e non alle tabelle aci; la presenza del segretario tra una sede e l’altra  deve essere fissata “al 
tempo strettamente necessario alle esigenze lavorative”; nessun rimborso può essere effettuato 
per il tragitto abitazione-luogo di lavoro. 
 



progressioni, obiettivo risparmio  
progressioni orizzontali effettuate negli anni 2011, 2012 e 2013 valide solo a fini giuridici ma non 
economici. 
progressioni verticali valide solo ai fini giuridici solo se attivate prima dell’entrata in vigore del dlgs 
150/2009. 
la circolare 12/2011 della ragioneria generale dello stato sull’applicazione dell’articolo 9 del dl 
78/2010, convertito in legge 122/2010 cerca di fare chiarezza sul comma 21 dell’articolo 
medesimo, sposando in parte posizioni espresse dalla corte dei conti, sezione regionale di 
controllo per la lombardia, ma fuorviante in particolare per il comparto degli enti locali. 
 

patto scocca l’ora x 
patto di stabilità alla resa dei conti. 
dopo aver conosciuto ufficialmente l’ammontare degli sconti utilizzabili, solo per quest’anno, dai 
comuni sopra  ai 5 mila abitanti e dalle province, per gli enti locali soggetti al patto è giunto il 
momento di iniziare a compilare i prospetti che certificano il rispetto degli obiettivi programmatici e 
che andranno trasmessi esclusivamente via web alla ragioneria generale dello stato. 
 
 
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 
 


