
   

n. 40 di lunedì 1 ottobre 2012

in comune si può tirare il fiato
tempo fino al 31 ottobre per le decisioni sull’imu e fino al 30 novembre per la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio.
revisione della disciplina per gli enti in dissesto.
è in arrivo una piccola rivoluzione per i bilanci di province e comuni.
ecco la variazione delle date da rispettare:

• differimento dal 30 settembre al 31 ottobre del termine per l’approvazione delle aliquote imu 
e dei relativi regolamenti

• differimento dal 30 settembre al 30 novembre per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
• revisione della disciplina del dissesto
• nuove modalità di compensazione debiti/crediti tra stato ed enti locali. 

consigli comunali con ampio anticipo
la notifica dell’avviso di convocazione del consiglio comunale a mezzo raccomandata si perfeziona 
per il consigliere comunale destinatario non con la spedizione della raccomandata informativa ma 
con il ricevimento della stessa, in base all’articolo 140 del codice di procedura civile.
con la sentenza n. 4892 depositata il 14 settembre il consiglio di stato ha ritenuto applicabili, ove si 
ricorra allo strumento della raccomandata in base al predetto articolo, i principi garantisti sanciti 
dalla sentenza della corte costituzionale 14 gennaio 2010, n.3 

dia revocabile in autotutela
è  legittimo  il  provvedimento  dell’ente  locale  che  ha  dichiarato,  anche  dopo  parecchio  tempo, 
l’inefficacia del silenzio assenso sulla dia e la demolizione dell’opera, se si è accertato che l’area 
interessata era di proprietà comunale. 
si è così espresso il tar lombardia con la sentenza n. 1495 del 3 settembre 2012.

sulla busta sempre ceralacca e firme
è legittima la clausola del bando di gara che stabilisce, a pena di esclusione, l’obbligo congiunto 
della sigillatura del plico con la ceralacca e delle firme per esteso sui lembi di chiusura.
ha così deciso il consiglio di stato della V sezione con la sentenza n. 4996 del 5 settembre 2012.

il ricorso va formulato in blocchi
il ricorso deve essere formato a blocchi distinti e separati altrimenti si rischia l’inammissibilità della 
domanda e il processo salta ancora prima di cominciare.
il  nuovo  articolo  40 del  codice  del  processo  amministrativo,  modificato  dal  decreto  legislativo 
160/2012, cambia la tecnica di formulazione dell’atto con cui si inizia il processo.



la  novità  sta  nella  prescrizione  di  distinguere  punto  per  punto gli  elementi  del  ricorso e  nella 
declaratoria di inammissibilità dei motivi che non siano stati formulati in maniera specifica. 

una domanda e permessi multipli
sarà  un  singolo  provvedimento  amministrativo  rilasciato  dallo  sportello  unico  per  le  attività 
produttive, sull’esito di una sola e cumulativa domanda, ad autorizzare emissioni di inquinanti in 
aria,  acqua,  suolo  e  gestione  dei  rifiuti  per  micro,  piccole  e  medie  imprese  a  basso  impatto 
ambientale.
con l’approvazione del 14 settembre (autorizzazione unica ambientale definita aua) si avvicina lo 
snellimento della burocrazia verde previsto a monte dal dl 5/2012.

progetti, comanda uno solo
è illegittimo affidare come supporti agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti incarichi di ausilio alla 
progettazione;  la  responsabilità  progettuale  deve  fare  capo ad  un unico  centro  decisionale;  è 
ammissibile soltanto il supporto per il controllo e la vigilanza sulla progettazione.
è quanto afferma l’autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici,  con la deliberazione del primo 
agosto 2012 n. 80 resa nota che solleva il problema della compatibilità di una prassi, piuttosto 
invalsa  nelle  stazioni  appaltanti,  di  considerare  “supporti”  agli  uffici  tecnici  quelli  che in  realtà 
sarebbero veri e propri appalti di servizi di ingegneria e architettura.

spray al peperoncino anche per la polizia
gli  spray al  peperoncino conformi alle disposizioni ministeriali  in vigore dall’inizio dell’anno non 
possono essere classificati come armi e quindi possono liberamente detenuti anche dagli operatori 
di polizia locale.
lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la nota datata 7 settembre 2012 inoltrata in prefettura.
gli  spray in libera vendita non possono avere una gittata superiore a tre metri,  devono essere 
etichettati e dotati di un sistema di sicurezza contro le attivazioni accidentali.

non sfugge ai tagli l’anniversario dell’ente
le  spese collegate  alla  celebrazione  dell’anniversario  storico  del  comune non possono essere 
escluse di per se dai tagli imposti dal legislatore con l’articolo 6, comma 8 della legge n. 122/2010, 
alle più generali spese di rappresentanza e per le relazioni pubbliche.
infatti, dovrà essere l’ente a mettere in pratica un’attenta valutazione sulla natura di tali spese e 
operare secondo principi di sana gestione.
lo ha chiarito la corte dei conti per la lombardia con il parere n. 398/2010 sottolineando che le 
pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per un ammontare superiore al 20% della 
spesa sostenuta nel 2009.

nuovi acquisti solo con la consip
sanzioni di carattere disciplinare e amministrativo per i responsabili  degli acquisti  di altri beni e 
servizi nelle pubbliche amministrazioni, scuole comprese, che non ricorrano agli strumenti messi a 
disposizione da consip.
non solo, ma i contratti nulli, se stipulati in violazione dell’obbligo di servirsi di tali strumenti.
i quali strumenti sono rappresentati dalle convenzioni che consip stipula con ditte fornitrici di beni e 
servizi,  alle  quali  ci  si  deve  rivolgere  per  chiederne  la  fornitura  e,  a  prezzi  concordati  nelle 
convenzioni, stipulare contratti d’acquisto.

il grande fratello anche nella gestione delle paghe
il decreto sulla spending review nel modificare la precedente norma di razionalizzazione impone, in 
modo perentorio, alle amministrazioni pubbliche che non utilizzano i servizi di pagamento degli 
stipendi del ministero dell’economia e delle finanze :

• di stipulare la convenzione per l’acquisizione dei servizi direttamente dal mef
• di utilizzare, a partire dal primo ottobre 2012 i parametri di prezzo e di qualità definiti nel dm 

06/07/2012.



congedi per assistere disabili in rapporto ai giorni lavorativi
per i lavoratori in part-time verticale, la durata del congedo straordinario per assistenza a persone 
con  disabilità  grave,  ex  art.  42,  comma  5  del  dlgs  n.  151/2001,  va  conteggiata  in  misura 
proporzionale alle giornata di lavoro prestate nell’anno, specificando che tale modalità applicativa 
continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l’ha originata, ovvero sino a quando il  
dipendente fruisce del par-time verticale. 
lo ha precisato il dipartimento della funzione pubblica, nel testo della nota n. 36667 del 12.09.2012.

avvocati richiamati a memorie più chiare 
dal tre ottobre entreranno in vigore le ultime modifiche del codice della giustizia amministrativa 
(dlgs 160/2012).
i  ritocchi   hanno interessato,  in  particolare,  la  inderogabilità  della  competenza territoriale,  una 
migliore specifica dei contenuti del ricorso, maggiore sinteticità e chiarezza da parte degli avvocati 
nella predisposizione degli atti processuali e l’estensione  dell’uso della firma digitale.

razionalizzazione degli uffici, il demanio in soccorso della pa
sulla  complessa  procedura  di  razionalizzazione  degli  spazi  degli  immobili  in  uso  alle 
amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma 9 del  decreto  legge  sulla  spending 
review,  l’agenzia  del  demanio  avvia  una  nuova  funzionalità,  in  modalità  web,  per  favorire  le 
amministrazioni al corretto adempimento di tale obbligo.
lo rende noto la stessa agenzia nel testo della circolare n. 26086 del 25 settembre, con cui avvisa 
che si è resa disponibile sul portale pa del sito  www.agenziademanio.it , una nuova funzionalità 
che consente di elaborare operazioni di razionalizzazione per ciascun immobile pubblico che è 
presente a sistema

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.agenziademanio.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
w  www.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 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/
http://www.agenziademanio.it/



