
     

n. 13 di lunedì 1 aprile 2013

corruzione, nomine politiche
è il sindaco che deve nominare il responsabile della prevenzione della corruzione.
nomina che, pur non rinvenendosi nella legge un termine tassativo, è opportuno sia effettuata in
tempi strettissimi.
Inoltre, in merito alla rotazione dei dirigenti negli uffici ad elevato rischio di commissione dei reati,
occorrono regole specifiche per le amministrazioni locali, soprattutto in relazione alle caratteristiche
organizzative e dimensionali delle stesse.
è poi compito della giunta predisporre il piano triennale di prevenzione della corruzione.
per approfondimenti: italia oggi  di sabato 23 marzo pag. 26

paletti agli acquisti oltre soglia comunitaria
la possibilità per un ente locale di ricorrere all’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia comunitaria, nonostante lo stesso sia tenuto ad avvalersi del mercato elettronico della pa o
di altri mercati elettronici, è ammessa solo nell’ipotesi in cui non si riesca a reperire il bene in tali
mercati,  ovvero,  quando  il  bene  ivi  reperito  non  è  equipollente  o  sostituibile  con  quello  che
necessita all’ente.
occorre quindi  che l’ente attui  una verifica preliminare in tal  senso, ben sapendo che,  in caso
contrario, il contratto stipulato sarà nullo e per il dirigente che lo sottoscrive sarà avviata un’azione
disciplinare a suo carico.
è quanto ha stabilito la corte dei conti della regione lombardia con il parere n. 92/2013.
per approfondimenti: italia oggi  di sabato 23 marzo pag. 26

catasto per le città planimetrie gratis
la  corte  dei  conti  dell’emilia  romagna  -  delibera  37  del  2013  -  ribadisce  l’obbligo  per  le
amministrazione di rendere accessibile i dati ogni volta che siano necessari per lo svolgimento di
compiti istituzionali di un’altra amministrazione senza oneri a carico di questa ultima.
alla  corte dei  conti  si  sono rivolti  i  comuni  per  avere conferma della  legittimità dei  pagamenti
all’agenzia  del  territorio  e  per  la  fornitura  in  formato digitale  delle  planimetrie  catastali  e  degli
elaborati planimetrici delle unità immobiliari urbane.
per approfondimenti: il sole 24 ore di lunedì 25 marzo 

debiti della pa, tre chances
alleggerire i vincoli del patto di stabilità interno.
ampliare le deroghe già previste, a partire da quella sui cofinanziamenti  dei fondi europei.
prevedere liquidità a favore degli enti con difficoltà di cassa.



sono queste le tre principali misure della relazione presentata al consiglio di ministri che il governo
si appresta a mettere in campo per consentire agli  enti locali  di pagare i debiti  che il  patto di
stabilità ha finora costretto a tenere bloccati.
per approfondimenti: italia oggi  di lunedì 25 marzo pag. 6

sospeso il nuovo patentino di guida dei mezzi agricoli
è entrato in vigore il  12 marzo l’accordo stato regioni  che introduce l’obbligo formativo per chi
conduce mezzi agricoli.
mancando però il necessario decreto attuativo che tra l’altro doveva disciplinare pure la revisione
delle macchine agricole resta tutto sospeso a meno che le singole regioni non abbiano disposto
diversamente.
lo ha evidenziato il ministro dei trasporti con la circolare n. 7204 del 20 marzo 2013.
per approfondimenti: italia oggi  di martedì 26 marzo pag. 28

il gestore non rimborsi l’iva sulla tariffa rifiuti
gli utenti del servizio di smaltimento rifiuti sono tenuti a pagare l’iva sulla tia, in quanto viene svolta
un’attività che deve essere remunerata con il pagamento di un corrispettivo.
il  gestore del servizio, dunque, non è tenuto al  rimborso dell’iva addebitata in fattura e pagata
dall’utente.
lo ha affermato il tribunale di genova, prima sezione, con la sentenza n. 90612 del 5 gennaio 2013.
per approfondimenti: italia oggi  di mercoledì 27 marzo pag. 31

rendiconti: la trasmissione dal 2 maggio
dal 2 maggio scatterà l’obbligo per gli enti locali di trasmettere telematicamente alla corte dei conti i
rendiconti relativi all’esercizio finanziario 2012.
è quanto precisa la sezione autonomie della corte dei conti nel testo della deliberazione n. 8/2013,
in relazione all’invio dei rendiconti tramite il portale telematico sirtel, così come previsto dall’art.
227 del tuel.
per approfondimenti: italia oggi  di venerdì 29 marzo pag. 34

screening del personale, invii fino al 6.5.2013
con la circolare n. 15/2013 della ragioneria generale dello stato sono state emanate le istruzioni
per l’invio dei dati relativi alla relazione allegata al conto annuale del personale 2012. 
come noto, l’adempimento è previsto dall’art. 60, comma 2, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale il
conto annuale delle spese sostenute per il personale è accompagnato da una relazione con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione delle risorse umane con riferimento
agli obiettivi.
l’invio dei dati dovrà avvenire direttamente al sistema sico, tramite un’apposita modulistica, fino al
6 maggio 2013.
per approfondimenti: italia oggi  di venerdì 29 marzo pag. 34

pari opportunità, contributi fino al 90%
disponibili i nuovi contributi regionali per promuovere le politiche di pari opportunità tra donna e
uomo. 
le domande di contribuiti  di cui all’art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12
dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2013.
ne possono beneficiari gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati.
il contributo sostiene iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi attraverso azioni
volte a valorizzare l’apporto di genere nonché attraverso azioni volte a contrastare gli stereotipo di
genere,  nei  diversi  ambiti,  che  riguardano  la  vita  economica,  sociale  e  culturale  del  territorio
regionale.
per approfondimenti: italia oggi  di venerdì 29 marzo pag. 37



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
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/
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/

