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pa, trasparenza solo a cose fatte 
le pubbliche amministrazioni che erogano somme superiori a 1000 euro a titolo di contratti o 
contributi di qualunque tipo, devono far precedere queste erogazioni dalla pubblicazione sul 
proprio sito internet di una serie di informazioni tra le quali il nome del beneficiario e i suoi dati 
fiscali; la norma o il titolo a base dell’attribuzione; l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile 
del relativo procedimento amministrativo. 
se non vengono rispettate queste regole, le erogazioni sono illegittime e ne va di mezzo, a titolo di 
responsabilità patrimoniale, il funzionario che non le ha fatte rispettare. 
 

premi per gli enti virtuosi in base a quattro parametri 
è stato definito l’elenco degli enti locali virtuosi per il patto di stabilità, in base all’articolo 20, 
comma 2 del dl 98/2011. 
con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 193 del 20 agosto, entrano in vigore le disposizioni 
contenute nel dm 25 giugno 2012, sulla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di 
comuni e province in base agli indicatori di virtuosità individuati per l’anno in corso. 
l’elenco allegato al decreto prevede che solo 4 province e 143 comuni conseguano nel 2012 
l’obiettivo strutturale, realizzando un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, 
pari a zero. 
 
elezioni comunali, volontà equivoca dell’elettore 
la manifestazione del voto che non fa comprendere la volontà dell’elettore comporta la nullità del 
voto. 
si è così espresso il consiglio di stato V sezione con la sentenza n. 3992 del 9 luglio 2012. 
i giudici hanno deciso in modo speculare  che il voto in favore di un candidato sindaco e 
erroneamente indicato nello spazio delle preferenze per i  consiglieri è soltanto un’irregolarità 
formale, non rende equivoca la volontà dell’elettore, e non comporta la nullità di voto. 
 
gare, dichiarazioni sostitutive 
è illegittima l’esclusione da una gara d’appalto di lavori delle ditte che nella documentazione 
avevano prodotto la dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale  e dei carichi pendenti, e non i 
certificati originali. 
si è così espresso il tar Sicilia con la sentenza n. 1829 del 21 luglio 2012. 
 
le autorimesse pagano la tarsu 
autorimesse e garage sono soggette al pagamento della tassa sui rifiuti. 



e la disciplina tarsu che prevede la tassazione di questi immobili non contrasta con il principio 
comunitario “chi inquina paga”. 
lo ha stabilito la corte di cassazione, con la sentenza n. 11351 del 6 luglio 2012. 
con questa pronuncia la cassazione giudica infondate anche recenti pronunce dei giudici di merito 
che hanno ritenuto non tassabili i garage e non applicabili le regole contenute nella disciplina della 
tarsu perché non in linea con la normativa comunitaria. 
 

in comune lo sportello unico accentra le pratiche edilizie 
cambiano entro l’11 febbraio 2013 tempi e modi di colloquio con le pa in edilizia. 
col decreto sviluppo, per la realizzazione ex novo o modificare immobili, l’ente di riferimento resta il 
comune, al cui sportello unico però ora spettano nuove funzioni organizzatrici, unificando 
competenze di varie amministrazioni. 
il provvedimento per l’attività edilizia, scia e dia o permesso di costruire viene assemblato 
all’interno dell’ufficio tecnico comunale, che diventa una catena di montaggio del titolo edilizio. 
con la legge 122/10, la dia è stata resa alternativa alla scia e non si devono attendere 30 giorni per 
attivare il cantiere, perché il corredo della scia può essere confezionato dal richiedente e dal suo 
tecnico. 
 

ricorsi doc contro il prg 
per impugnare i provvedimenti urbanistici è necessario avere un interesse a ricorrere, ossia aver 
subito una lesione concreta ed effettiva al diritto di proprietà. 
non sono quindi ammissibili ricorsi generici diretti a chiedere semplicemente un restyling della 
pianificazione territoriale facendo leva solo sulla qualità di proprietari di un suolo ricadente nel 
territorio comunale ma non inciso dalle prescrizioni urbanistiche censurate. 
se questi requisiti sussistono è irrilevante la mancanza di un atto applicativo. 
 
vietato accorpare i vigili a un ufficio più complesso 
il comune non può sopprimere il corpo di vigilanza urbana e inglobarlo all’interno di una struttura 
amministrativa più complessa. 
e nemmeno degradare il comandante delegando un dirigente esterno all’organizzazione della 
polizia municipale. 
lo ha evidenziato il consiglio di stato, sezione V, con la sentenza n. 4605 del 27 agosto 2012. 
 

vigili, si al cumulo dei compensi nei festivi infrasettimanali 
l’operatore di polizia municipale che presta servizio in turno ha diritto a un riconoscimento 
aggiuntivo in caso di prestazione effettuata in un giorno festivo infrasettimanale, al di fuori del 
normale orario di lavoro. 
nessuna disposizione di legge vieta infatti la cumulabilità dei compensi previsti dagli articoli 22 e 24 
del contratto. 
lo ha chiarito il sindacato autonomo di polizia locale con una nota datata agosto 2012. 
 

gli enti aiutano a invecchiare bene 
ammonta a 4,4 milioni di euro lo stanziamento a cui possono attingere gli enti locali su tutto il 
territorio nazionale per sostenere progetti in favore degli anziani. 
il bando, promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia presso la presidenza del 
consiglio dei ministri, concede premi per iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e della 
solidarietà tra le generazioni. 
gli enti locali potranno finanziare progetti ancora da realizzare presentando domanda entro il 25 
settembre 2012. 
i progetti da realizzare dovranno avere una durata massima di 24 mesi.  
 
 
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 
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


