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scadenziario con gli obblighi amministrativi sui siti delle pa 
sui siti  internet delle  pubbliche amministrazioni  uno scadenziario  che indichi  l’efficacia di  nuovi
obblighi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e delle imprese.
e se i funzionari responsabili non rispetteranno l’obbligo di pubblicazione, di ciò si terrà conto come
elemento  di  valutazione  della  responsabilità  per  danno  all’immagine  dell’amministrazione  e
comunque ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.

doppia chance al riequilibrio
il  piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  bocciato  dal  consiglio  comunale,  può  essere
riproposto, fino a 90 giorni  dalla  delibera di  ricorso al  piano stesso, a condizione che non sia
intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostri alla corte dei conti un miglioramento della
condizione di ente strutturalmente deficitario.
lo dispone il comma 573, dell’articolo unico della legge di stabilità.

assunzioni esaminate dalla commissione
nel  caso  di  pronuncia  sull’ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato  dagli  enti  locali,  la
commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali esaminerà preventivamente i provvedimenti
in materia di assunzione di personale e la rideterminazione della dotazione organica.
l’istruttoria, in dettaglio, dovrà accertare se tali provvedimenti comportino maggiori spese per gli
enti locali, nel tal caso questi dovranno dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino
la copertura finanziaria dei nuovi oneri.
è quanto si desume dalla lettura dal dpr 142/2013, in gazzetta ufficiale del 19 dicembre 2013.

rendiconti al 31 maggio 
i  comuni devono rendicontare entro il  31 maggio all’ente proprietario della strada l’importo dei
proventi autovelox effettivamente incassati nel corso del 2013 al netto delle spese di accertamento
e notifica.
in  mancanza  del  supporto  informatico  però  al  momento  risulta  sospeso  l’obbligo  di  relazione
annuale al ministero dell’importo complessivo delle multe.
lo ha chiarito l’anci con una nota del 20 dicembre 2013 n. 220.

col nuovo anno stop ai tagliandi adesivi
dal 9 gennaio 2014 in caso di rinnovo di licenza di guida, verrà sempre rilasciato un duplicato del
documento senza più l’apposizione di tagliandi adesivi.



lo ha evidenziato il ministero dei trasporti con la circolare con prot. 30855 del 17 dicembre 2013 in
relazione al decreto ministeriale del 15 novembre.

slitta la finestra di presentazione della domanda
spostata  la  finestra  di  presentazione  delle  domande  di  rimodulazione  dei  patti  territoriali,
inizialmente prevista con apertura fino al 31 marzo 2014.
lo ha stabilito la circolare n. 40150/2013, “finanziamento delle infrastrutture nell’ambito dei patti
territoriali e contratti d’area”, emanata dal ministero dello sviluppo economico.
i  nuovi  termini  temporali  di  presentazione  delle  domande  di  finanziamento  di  infrastrutture
nell’ambito dei patti territoriali e contratti d’area autorizzati alla rimodulazione sono ricompresi nel
periodo tra il 15 gennaio 2014 e il 31 maggio 2014.

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
wwww.poliziamunicipale.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


