
     

n. 12 di lunedì 25 marzo 2013

opere pubbliche monitorate
al via il monitoraggio sulle opere pubbliche finanziate dallo stato.
con il decreto del mef 26 febbraio 2013 sono state dettate le modalità attuative dell’articolo 5 del
dlgs 229/2011.
nel mirino ci sono i lavori in corso di progettazione o di realizzazione alla data del 21 febbraio 2012
e quelli avviati successivamente.
alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti attuatori destinatari di finanziamenti a carico del
bilancio  statale  è  imposto  l’obbligo  di  comunicare  informazioni  di  natura  finanziaria,  fisica
procedurale alla banca dati costituita presso la ragioneria generale dello stato.

gare, c’è un limite ai requisiti
negli appalti pubblici la stazione appaltante, esercitando la sua discrezionalità amministrativa deve
rispettare alcuni vincoli di seguito elencati:

• poter  individuare  il  miglior  partner  contrattuale  a  garanzia  della  corretta  esecuzione
dell’appalto

• rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario, sia sotto il  profilo dell’accesso al
mercato e della tutela della concorrenza, sia sotto il profilo della trasparenza

1 è ammesso fissare requisiti ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli di legge
ma a condizione che siano:

• attinenti alla natura del contratto
• proporzionati rispetto al valore dell’appalto
• non  devono  essere  manifestamente  irragionevoli,  irrazionali,sproporzionati,  illogici,

ovvero lesivi della concorrenza.
2 nei  servizi  e  nelle  forniture  è  vietato  fissare  requisiti  commisurati  al

fatturato aziendale
3 i criteri di valutazione delle offerte possono essere anche maggiormente

dettagliati  rispetto  alle  indicazioni  di  legge,  ma  devono  consentire  il
sindacato  giurisdizionale  amministrativo  sotto  il  profilo  della  logicità  e
coerenza.

il comune risarcisce per l’autovelox “galeotto”
spetta al comune risarcire l’automobilista che ha perso la tranquillità familiare a seguito dell’invio
postale di una multa per autovelox completa di un fotogramma “spia”.
le conseguenze dannose dell’operato dei vigili ricadono infatti sempre in capo all’amministrazione
locale e non allo stato.
lo ha chiarito la corte di cassazione, sezione I civile con la sentenza n. 5023 del 28 febbraio 2013.



acconto imu 2013, vietato deliberare in ritardo
per l’acconto imu 2013 fa da spartiacque la data del 23 aprile 2013.
termine  ultimo  utile  per  i  comuni  con  i  conti  in  ordine  per  deliberare  le  nuove  aliquote  per
l’appuntamento di giugno 2013.
se la delibera arriva in ritardo è possibile che a giugno si dovranno usare le aliquote in vigore nel
2012 e rimandare il tutto al 2014 anche per il saldo 2013 di dicembre.
questo è l’orientamento che potrebbe prevalere nella stesura di un nuovo intervento di prassi del
dipartimento delle finanze sulla campagna imu 2013.

mani legate sulle slot machine
il gioco lecito è materia di esclusiva competenza dello stato.
chi vuole aprire una sala da gioco o introdurre slot machine nel proprio locale, deve presentare alla
questura una richiesta che normalmente viene accolta, salvo precedenti penali del richiedente.
non sono dunque le amministrazioni comunali,  né i loro uffici ad autorizzare le sale nel proprio
territorio.

autotutela blocca riscossione
niente riscossione coattiva della tosap se pende un ricorso in autotutela del contribuente.
e se questo ultimo ha già incassato una sentenza favorevole in appello sulla medesima questione,
i giudici tributari di primo grado devono conformarsi al verdetto.
è quanto ha deciso la corte di brindisi con la pronuncia n. 108 del 2 febbraio 2013.

bilanci al buio per i comuni
per i comuni chiudere i conti del 2012 e approvare il bilancio di previsione 2013 rappresenta al
momento una missione impossibile.
all’appello mancano, infatti, alcune informazioni essenziali .
e se per il secondo adempimento c’è tempo fino al 30 giugno, entro fine mese dovranno essere
inviate le certificazioni finali relative al patto dell’anno passato.

anticorruzione al futuro
gli enti locali non devono adottare entro il 31 marzo il primo piano triennale anticorruzione, quello
che vale per il triennio 2013/2015, in quanto non sono stati ancora adottati né lo schema di piano
nazionale da parte della conferenza unificata stato-regioni e autonomie locali,  né il piano per le
amministrazioni statali.

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.consulentidellavoro.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.fondazioneifel.it
www.finanze.gov.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it

http://www.funzionepubblica.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.fondazioneifel.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/


w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
http://www.inpdap.gov.it
www.ilpersonale.it
www.sportellounicoprevidenziale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/
www.verifichepa.infocamere.it 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
http://www.ilpersonale.it/
http://www.inpdap.gov.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/

