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scadenze con date uniche, l’elenco va messo sul web
scadenze amministrative concentrate in due soli giorni all’anno (primo luglio e primo gennaio).
la novità diventerà operativa a breve.
infatti è pronto il dpcm con le istruzioni operative per gli enti che saranno tenuti ad adeguare i
propri siti web.
l’adempimento riguarda le amministrazioni dello stato, gli enti che saranno tenuti ad adeguare i
propri siti web.
l’obbligo riguarda le amministrazioni dello stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie che avranno
30 giorni di tempo dalla pubblicazione del dpcm in gazzetta ufficiale per pubblicare sul proprio
portale lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi, distinguendoli tra quelli rivolti ai cittadini e
quelli che invece hanno come destinatari le imprese.

contratti professionali scritti nella p.a.
è richiesta la forma scritta ab substanziam per il contratto d’opera professionale, al fine di garantire
il regolare svolgimento dell’attività per il contratto d’opera professionale. 
è quanto ha affermato la corte di cassazione con sentenza dello scorso 4 novembre, esprimendosi
su un caso di  contratti stipulati con la pubblica amministrazione, con riferimento al conferimento di
incarico per il rifacimento parziale dell’illuminazione pubblica.

debiti p.a., verifica sistematica e continua
dal  30 aprile  2014 scatterà un monitoraggio  sistematico e continuo dei  debiti  delle  p.a.  verso
imprese e professionisti. 
ogni amministrazione dovrà comunicare, mediante la piattaforma del mef, l’importo dei pagamenti
relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora effettuati per i quali siano stati superati i limiti
massimi previsti dalla normativa europea e nazionale.
tale adempimento dovrà essere effettuato per ciascun debito , entro 60 giorni dalla scadenza dei
suddetti termini.
è  quanto  prevede  l’art.  1,  comma 16,  del  dl  126/2013,  che ha  modificato  l’art.  7  del  decreto
“sblocca debiti” (dl 35/2013).

tasse locali, per le delibere basta la trasmissione online
l’obbligo  di  invio  al  ministero  dell’economia  e  delle  finanze  delle  delibere  di  approvazione  di
aliquote e tariffe e dei regolamenti riguardanti i tributi comunali è assolto con l’inserimento del loro
testo nel portale del federalismo fiscale.



una volta osservato questo adempimento, le amministrazioni comunali non devono più spedire al
ministero i provvedimenti in formato cartaceo o tramite pec.
inoltre,  delibere  e  regolamenti  imu  devono  essere  trasmessi  separatamente  rispetto  agli  atti
generali concernenti altre entrate.
lo  ha precisato il  dipartimento delle  finanze del  ministero dell’economia,  con la  nota n.  24674
dell’11 novembre 2013.

il badge per il segretario non è più tabù
nonostante l’orario di lavoro del segretario comunale non preveda alcuna quantificazione di tale
prestazione fondandosi,  come noto,  su un sistema di “autoresponsabilizzazione”  del segretario
stesso ,  non è preclusa all’amministrazione comunale la  possibilità  di  dotarsi  di  un sistema di
rilevazione delle sue presenze e assenze, al solo fine della redazione della valutazione annuale,
dell’erogazione della retribuzione di risultato e della gestione delle ferie o delle malattie.
è quanto ha precisato l’aran nel recente parere n. 34/2013.

programmi triennali per gli appalti pubblici
obbligo di programmazione triennale anche per gli appalti pubblici di servizi e di forniture; verifica
annuale sulla fattibilità tecnica, economica e amministrativa di ogni intervento; affidamenti a terzi
solo per complessità dell’intervento.
sono queste alcune delle indicazioni fornite dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la
determina n. 5 del 6 novembre 2013 che detta le linee guida su programmazione, progettazione ed
esecuzione dei contratti e delle forniture.

al tar le controversie sulla regolarità del durc
spettano al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la regolarità del durc nei casi
in cui esso costituisce un requisito di ammissione a gare pubbliche.
lo ha ribadito il tar puglia nella sentenza n. 2258 del 7 novembre.

patto di stabilità, un cantiere aperto
l’articolo 14 del ddl di stabilità per il 2014 ridisegna, nuovamente la disciplina del patto di stabilità
interno per gli enti locali, di cui all’articolo 31 della legge n. 183/2011.
tale articolo è stato oggetto di diverse modifiche, in primis, con la legge di stabilità 2013, che fissa
le linee di azione per le annualità dal 2013 al 2016.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.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://pattostabilitainterno.tesoro.it 
w  www.poliziamunicipale.it  

http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://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.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.it/


https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.inail.it
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.inail.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/

