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TERREMOTO IN EMILIA ROMAGNA 

(Sito della Regione Emilia Romagna) - 4.914 persone accolte nei centri di prima assistenza  

AMMINISTRATIVE 2012 

(sito Min. Interno) Elezioni comunali del 20 e 21 maggio 2012 - 2º turno

MANIFESTAZIONE DEI COMUNI  
 
Legautonomie aderisce alla manifestazione ANCI a Venezia 

(Anci posticipa al 31 maggio manifestazione di Venezia)

Ordini del giorno proposti da Legautonomie ai consigli comunali  

Odg su Patto di stabilità  

Odg IMU  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Il Governo presenta il pacchetto di iniziative che disciplina i rapporti di credito e debito tra P.A. e imprese 
fornitrici. 22 maggio 2012 

Slides che illustrano i contenuti dei decreti - Comunicato

LEGAUTONOMIE FOCUS 

Quote rosa, più donne nelle giunte locali per battere la crisi 
Il settimanale di approfondimento tematico a cura di Legautonomie e Agenzia Dire si occupa questa 
settimana di riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei 
consigli regionali 

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/Terremoto-4914-persone-accolte-nei-centri-di-prima-assistenza
http://comunali.interno.it/
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Comuni-Filippeschi-Aderiamo-a-manifestazione-Anci-a-Venezia
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Comuni-Filippeschi-Aderiamo-a-manifestazione-Anci-a-Venezia
http://www.legautonomie.it/content/download/7914/41862/file/ODG PATTO STABILITA_ 16 maggio 2012.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/7917/41872/file/ORDINE  DEL GIORNO IMU.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/7957/42068/file/Debiti PA slides_22052012.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/7958/42071/file/NOTA.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Rifoma-P.A/FOCUS-Quote-rosa-piu-donne-nelle-giunte-locali-per-battere-la-crisi


PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Perugia, 25 maggio 2012 - Centro Congressi Galeazzo Alessi (ex Sala Borsa) Via Mazzini 
Strumenti finanziari derivati di imprese ed enti pubblici. Struttura, rischi e rimedi
 
Cesena, 4 giugno 2012 - Sala del Consiglio comunale - Piazza del Popolo, 10 
Federalismo e autonomia finanziaria - Amministrare e rendicontare la virtuosità finanziaria 
nelle amministrazioni comunali
 
Firenze, 8 giugno 2012 - Istituto degli Innocenti - Salone Brunelleschi - Piazza SS. Annunziata 12 
Asili nido: servizi educativi per la prima infanzia e welfare locale

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 

Proposta di documento in materia di attuazione del federalismo fiscale (Resoconto seduta del 
9 maggio 2012)

Relazione semestrale sull’attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale 
(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29, "COMMISSIONI 
BANCARIE" 

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del 
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, cosiddetto decreto "commissioni bancarie", concernente disposizioni 
urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (C. 5178)

CONFERENZA UNIFICATA 

ODG seduta straordinaria del 22 maggio 2012 integraz. odg

CONFERENZA STATO REGIONI 

Odg seduta straordinaria del 22 maggio 2012

CONFERENZA DELLE REGIONI 

Odg del 22 maggio 2012 integraz. odg

CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI 

Odg del 22 maggio 2012

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN ITALIA 

Concluding  Statement of the IMF Mission – May, 16 2012

ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA dei SITI WEB NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

La Bussola della Trasparenza - Per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti 
web nelle pubbliche amministrazioni

 

http://www.legautonomie.it/Agenda/Strumenti-finanziari-derivati-di-imprese-ed-enti-pubblici.-Struttura-rischi-e-rimedi
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria-Amministrare-e-rendicontare-la-virtuosita-finanziaria-nelle-amministrazioni-comunali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Federalismo-e-autonomia-finanziaria-Amministrare-e-rendicontare-la-virtuosita-finanziaria-nelle-amministrazioni-comunali
http://www.legautonomie.it/Agenda/Asili-nido-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-e-welfare-locale
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=16&sezione=bollettini&tipoDoc=pdf&anno=2012&mese=05&giorno=09&file=leg.16.bol0649.data20120509.com62
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=16&sezione=bollettini&tipoDoc=pdf&anno=2012&mese=05&giorno=09&file=leg.16.bol0649.data20120509.com62
http://www.portalewebifel.it/content/download/647/5003/file/Relazione semestrale attuazione Federalismo fiscale_maggio 2012.pdf
http://www.portalewebifel.it/content/download/647/5003/file/Relazione semestrale attuazione Federalismo fiscale_maggio 2012.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=16&codice=16PDL0059350
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036182_cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036255_cu.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_036187_csr.pdf
http://www.regioni.it/it/show-posticipo_conferenza_di_gioved_17_maggio_a_marted_22/news.php?id=252785
http://www.regioni.it/download.php?id=253191&field=allegato&module=news
http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti/DOC_017288_convocazione csc 22 maggio 2012.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/CLEAN_VERSION_FINAL_WEDNESDAY_Italy_-_2012_-_Article_IV_Concluding_Statement_x2x.pdf
http://www.magellanopa.it/bussola/
http://www.magellanopa.it/bussola/


PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Protocollo d'intesa Min. Innovazione PA, Min. Interno, Regione Campania

Protocollo d'intesa Min. Innovazione PA; Min. Interno, ANCI, Comune di Napoli

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI 

Pres. Corte dei conti - Convegno Anm Roma 16 maggio 2012  Le proposte di modifica tra 
disinformazione e realtà 

MINISTERO INFRASTRUTTURE – CANTIERI ITALIA 

Corridoi strategici   Nodi logistici  

Ambiti urbani   Sistemi idrici

Tutte le opere  Norme per lo sviluppo e la crescita

ENERGIE RINNOVABILI 

Rapporto Statistico 2011 Solare Fotovoltaico

GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI - Il catalogo degli impianti fotovoltaici integrati con 
caratteristiche innovative

FEE  FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION - ITALIA 

Bandiere blu dell'anno 2012

ACCESSIBILITÀ PROVINCIALE E CRESCITA ECONOMICA 

Ufficio Studi Confcommercio - Una nota sulla relazione tra accessibilità provinciale e crescita 
economica

ISTAT 

Rapporto annuale 2012 - La situazione del Paese (presentazione)

La popolazione omosessuale nella società italiana

Produzione e lettura di libri in Italia

Fatturato e ordinativi dell’industria – marzo 2012

BANCA D’ITALIA 

Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia - Aprile 2012

Normativa 
Cosiddetto decreto "commissioni bancarie" 

LEGGE 18 maggio 2012, n. 62 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 
marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214   (GU n. 117 del 21-5-2012) 
 
Testo del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, coordinato con la legge di conversione 18 
maggio 2012, n. 62, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/977307/protocollo_campania.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/977303/protocollo_napoli.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/presidente_giampaolino/17_5_2012_intervento_presidente_giampaolino.pdf
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/corridoi-strategici
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/nodi-logistici
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/nodi-urbani
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/schemi-idrici
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/tutte-le-opere
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/norme-per-lo-sviluppo-e-la-crescita
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it//GSE_Documenti%2fIl+Solare+fotovoltaico+2011.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it//GSE_Documenti%2fCatalogo+impianti+fotovoltaici+integrati+con+caratteristiche+innovative.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/
http://www.gse.it/_layouts/GSE_Portal2011.Structures/GSEPortal2011_FileDownload.aspx?FileUrl=http://www.gse.it//it//GSE_Documenti%2fCatalogo+impianti+fotovoltaici+integrati+con+caratteristiche+innovative.pdf&SiteUrl=http://www.gse.it//it/
http://www.bandierablu.org/public/doc/bb/2012/spiagge.pdf
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/confcom2012_trasporti.pdf
http://www.confcommercio.it/home/Centro-stu/confcom2012_trasporti.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/59882
http://www.istat.it/it/files/2012/05/report_omofobia.pdf?title=Popolazione+omosessuale+nella+societ%C3%A0+-+17%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/05/libri_e_lettura.pdf?title=+Produzione+e+lettura+di+libri+in+Italia+-+21%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.istat.it/it/files/2012/05/fonw1203.pdf?title=Fatturato+e+ordinativi+dell%E2%80%99industria+-+18%2Fmag%2F2012+-+Testo+integrale.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/indcamp/sondaggio_mercato_abitazioni/2012/04_12/suppl_25_12.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0085&tmstp=1337637107193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0085&tmstp=1337637107193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0085&tmstp=1337637107193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0085&tmstp=1337637107193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0085&tmstp=1337637107193
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=12A05807&tmstp=1337637107202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=12A05807&tmstp=1337637107202


marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 
249.» (GU n. 117 del 21-5-2012) 

Contributi alle imprese editrici 

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63 Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle 
imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (GU n. 
117 del 21-5-2012) 

Riordino della protezione civile 

DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59 Disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile  (GU n. 113 del 16-5-2012) 

Ordinamento di Roma Capitale  

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61 Ulteriori disposizioni recanti attuazione 
dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma 
Capitale (GU n. 115 del 18-5-2012) 

Scioglimento di consigli provinciali 

DPR 9 maggio 2012 Scioglimento del consiglio provinciale di Genova e nomina del 
commissario straordinario  (GU n. 114 del 17-5-2012) 

Prezzi  medi per l'anno 2010 dei materiali da costruzione più significativi 

Decreto 3 maggio 2012 Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali 
annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle 
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (GU n. 114 del 17-
5-2012)  

Indici dei prezzi al consumo 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 
2012, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 115 del 18-5-2012) 

Giurisprudenza 
 
CORTE COSTITUZIONALE 

atti di promovimento 

Esclusività dell'oggetto delle SOA  

N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2011 
N. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2011 
N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2011  
Previsione dell'esclusività dell'oggetto delle SOA - Conseguente divieto per un medesimo soggetto di 
svolgere contemporaneamente attività di certificazione e di SOA e, per un organismo di certificazione, di 
avere partecipazioni azionarie in SOA - Irragionevolezza - Violazione del principio di liberta' economica 
privata. - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 40, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 41 (GU n. 
20 del 16-5-2012 )  
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=12A05807&tmstp=1337637107202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=12A05807&tmstp=1337637107202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=12A05807&tmstp=1337637107202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=12A05807&tmstp=1337637107202
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0083&tmstp=1337637107194
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-21&task=dettaglio&numgu=117&redaz=012G0083&tmstp=1337637107194
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=113&redaz=012G0081&tmstp=1337596656692
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=113&redaz=012G0081&tmstp=1337596656692
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=012G0082&tmstp=1337596028447
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=012G0082&tmstp=1337596028447
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=012G0082&tmstp=1337596028447
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-17&task=dettaglio&numgu=114&redaz=12A05562&tmstp=1337596393735
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-17&task=dettaglio&numgu=114&redaz=12A05562&tmstp=1337596393735
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-17&task=dettaglio&numgu=114&redaz=12A05487&tmstp=1337596977370
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-17&task=dettaglio&numgu=114&redaz=12A05487&tmstp=1337596977370
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-17&task=dettaglio&numgu=114&redaz=12A05487&tmstp=1337596977370
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=12A05624&tmstp=1337596028451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=12A05624&tmstp=1337596028451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=12A05624&tmstp=1337596028451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-05-18&task=dettaglio&numgu=115&redaz=12A05624&tmstp=1337596028451
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=20&redaz=012C0172&tmstp=1337591597413
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=20&redaz=012C0173&tmstp=1337591597415
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-05-16&task=dettaglio&numgu=20&redaz=012C0174&tmstp=1337591597415


Sentenze 

Illegittima la nomina e la valutazione di direttori generali di aziende ospedaliere-
universitarie senza la partecipazione della componente universitaria. 
 
Sentenza n. 129/2012
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale: 
- dell’articolo 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento 
del sistema sanitario regionale), aggiunto dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 
6 (Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni e d 
integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 – Ordinamento del sistema sanitario regionale – e abrogazione 
della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15), nella parte in cui - prevedendo che la nomina stessa avvenga 
nell’ambito di un elenco di candidati idonei predisposto dalla Giunta regionale - si applica anche alla 
nomina dei direttori generali di aziende ospedaliero-universitarie senza prevedere l’intesa con il rettore 
dell’università; 
- dell’articolo 12-ter, commi 1, 4 e 6 della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, aggiunto 
dall’articolo 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6, nella parte in cui i procedimenti di 
verifica dei risultati dell’attività dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie, e le relative 
procedure di conferma e revoca non rinviano ai protocolli d’intesa tra regioni ed università che prevedono 
nella valutazione la partecipazione della componente universitaria. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezione Seconda Civile ORDINANZA INTERLOC. N. 7567 del 15 MAGGIO 2012
GIUDIZIO DI CASSAZIONE ORDINANZA ADOTTATA IN UDIENZA PUBBLICA O IN ADUNANZA 
CAMERALE COMUNICAZIONE ALLE PARTI ASSENTI QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE 
IMPORTANZA 
La Sezione II civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite 
della risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, concernente la necessità, 
o meno, di comunicare alle parti assenti (e ritualmente avvisate), rappresentate dai rispettivi difensori, le 
ordinanze adottate direttamente in udienza pubblica o in adunanza camerale nel giudizio di cassazione. 

CONSIGLIO DI STATO 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24.4.2012, n. 7 – Individuazione dei presupposti in base ai 
quali l'Amministrazione è tenuta a rilasciare il documento oggetto dell'istanza di accesso ai documenti 
amministrativi 

Consiglio di Stato, sentenza 17.5.2012, n. 2854 – In tema di concessione del diritto di superficie su 
aree incluse nel PEEP e recupero da parte del comune delel spese sostenute per l’acquisizione delle aree e 
loro urbanizzazione. 

Consiglio di Stato, sentenza 14.5.2012, n. 2744 – Sulla sanzione del giudice dell'ottemperanza 
inflitta alla P.A. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza. 

Consiglio di Stato, sentenza 14.5.2012, n. 2743 – L'accettazione dell'indennità di esproprio non 
esclude il ricorso per accertare eventuali illegittimità procedurali. 

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/5/2012 n. 2742 – - Sull'interpretazione dell'art. 14, c. 7 del d.lgs  
164/2000 e sulla finalità ex art. 46 bis della l. n. 222/2007 di indicazione dei bacini territoriali, in ordine 
alla gara con procedura ristretta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la 
distribuzione di gas naturale.   

Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2012 n. 2730 - Non è richiesta la procedura di evidenza pubblica per 
il conferimento di un incarico legale da parte dell'ente locale.   

Consiglio di Stato, sentenza 7 maggio 2012 n. 2607 - Sul termine di 30 giorni ex art. 12, d.lgs 
163/2006 per l’approvazione del contratto di appalto e sul diniego, dopo tale termine, per sopravvenuto 
accertamento del requisito della moralità professionale in capo all’aggiudicatario 

Consiglio di Stato, Sentenza 20 aprile 2012, n. 2317  - In tema di risarcimento del danno per 
mancata aggiudicazione della gara di appalto 

TAR 

Tar Abruzzo, L’Aquila, sentenza 14 maggio 2012, n. 337 - Sulla decisione di non aggiudicare una 

http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0129s-12.html
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/7567_05_12.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 4/2012/201200656/Provvedimenti/201202854_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201108305/Provvedimenti/201202744_23.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2002/200201663/Provvedimenti/201202743_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2009/200903047/Provvedimenti/201202742_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201110038/Provvedimenti/201202730_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201110380/Provvedimenti/201202607_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201106259/Provvedimenti/201202317_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Laquila/Sezione 1/2008/200800332/Provvedimenti/201200337_01.XML


gara di appalto, perché partecipanti soltanto tre concorrenti, piuttosto che almeno cinque come previsto 
dall’art. 125 del d.lgs 163/2006 del 2006. 

Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 14.5.2012, n. 450 – Sui presupposti per ottenere il risarcimento 
in tema di danno da ritardo della P.A. -  

Tar Campania, sentenza 3 maggio 2012, n. 2013 – Sulla revoca del presidente del consiglio 
comunale 

Tar Campania, Salerno, sentenza 10 maggio 2012, n. 873 - Sulla esclusione da una gara di appalto 
di progettazione esecutiva un raggruppamento temporaneo di professionisti tra i cui componenti vi sia un 
architetto dipendente della P.A. a tempo indeterminato. 

Tar Lombardia, Brescia, sentenza 10 maggio 2012, n. 814  – Sulla nomina del Sindaco quale 
componente della commissione giudicatrice  in una gara indetta da una Unione di Comuni con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti. 

Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 4 aprile 2012, n. 695 - Sul rimborso delle spese legali sostenute dai 
dipendenti pubblici per la difesa in giudizio. 

Tar Veneto, sentenza del 10 maggio 2012, n. 653 – In tema di tassa di soggiorno.  

CORTE DEI CONTI 
banca dati on line

Corte dei conti, Toscana, sentenza n. 217 del 07/05/2012 - La giurisprudenza contabile ha avuto 
modo di affermare ripetutamente che l’intervenuta soppressione del parere di legittimità del segretario su 
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio  non esclude che permangano in capo 
al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un’area di 
deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, 
pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di 
responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti. 

Corte dei conti, Appello, sentenza n. 328 del 02/05/2012 - La denuncia di un presunto 
generalizzato incremento dei consulenti esterni da parte di un Ente pubblico di per sé non costituisce 
ancora, in assenza di altri elementi di giudizio oltre il mero aumento del loro numero rispetto al passato, 
ipotesi di danno. 

Corte dei conti, Trentino, sentenza del 23 marzo 2012, n. 12 – In tema di assenteismo fraudolento 
e danno all'immagine. 

 

Sezione delle Autonomie - Ufficio di Coordinamento - Documento di lavoro n. 3/2012  - 
Rassegna dell’attività di controllo e referto delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti sul 
Servizio Sanitario Regionale 2010  
 

Sezione delle Autonomie 

Delibera/6/2012/QMIG - I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che 
dall’anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell’art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le 
regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal 
comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza 
chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di 
stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza 
di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere 
dell’inadempimento ad essi imputabile”. “L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in 
ordine all’applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall’estensione della 
disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente 
di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell’art. 76, comma 7, del D.L. n 112/2008 e 
successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di 
competenze tecniche o amministrative, legati all’inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse 
economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto 
assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali”. 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione 1/2011/201100745/Provvedimenti/201200450_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione 1/2011/201104709/Provvedimenti/201202013_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Salerno/Sezione 1/2011/201101957/Provvedimenti/201200873_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2012/201200428/Provvedimenti/201200814_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione 1/2004/200402842/Provvedimenti/201200695_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione 3/2011/201101583/Provvedimenti/201200653_01.XML
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http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2012/rassegna_sanita_2012.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2605-14/05/2012-SEZAUT


Delibera/5/2012/QMIG - Limiti all’indebitamento negli Enti Locali ex art. 204 TUEL, comma 1, primo 
periodo. Esclusione de i contributi statali e regionali dall’ammontare annuale degli interessi sui mutui 
assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti di indebitamento, coerente con le disposizioni recate 
dall’art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell’ente che 
provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad 
un’amministrazione pubblica diversa) e per evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari. 
Esclusione non estensibile, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le 
società di gestione del servizio idrico e le A.T.O., anche se commisurati alle quote di ammortamento del 
debito contratto dall’ente per investimenti nel settore”. Diversamente, escludere dal tetto i contributi 
erogati da soggetti terzi determinerebbe, in concreto, l’elusione dei limiti di indebitamento a carico 
dell’ente locale, che il legislatore ha reso via via più stringenti . 

Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti: 

Emilia Romagna 

Delibera/18/2012/PAR – Ai fini del calcolo del personale da assumere entro il limite del 40 per cento 
delle cessazioni relative all'anno precedente, occorre utlizzare l'aggregato spese di personale già 
impiegato per l'applicazione dell'art. 1, co. 552 legge 296/2006, aggiungendo le componenti escluse. E' 
altresì necessario computare un valore medio di trattamento economico accessorio 

 

Lombardia 

Delibera/168/2012/PAR - L’ente locale che versi nella condizione prospettata nel quesito (Ente locale 
che non abbia rispettato il Patto di stabilità), può procedere alla copertura del posto che si renda vacante 
nell’ipotesi in cui sussista per l’ente l’obbligo di ricostituire la quota imposta dalla legislazione speciale in 
materia di assunzioni di categorie protette di lavoratori, di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 12 marzo 
1999, n. 68.   

Delibera/159/2012/PAR – Il fondo per la contrattazione integrativa del personale, al cui interno 
confluiscono le risorse previste dall’art. 15 commi 2 e 4 del CCNL 01/04/1999, potrà essere integrato, nel 
2012, dalle somme derivanti dagli indicati commi, nella misura in cui, comunque, complessivamente non 
si superi l’importo stanziato (o meglio, costituito ai sensi delle pertinenti norme del CCNL) nel 2010. Nel 
caso in cui, invece, il comune istante, nel corso del 2011, abbia non solo stanziato le somme in bilancio, 
ma anche effettuato l’impegno delle medesime in sede di verifica dei risultati conseguiti dai dipendenti, 
l’eventuale distribuzione della quota di retribuzione aggiuntiva derivante dalla disponibilità, in seguito 
all’accertamento delle economie da razionalizzazione, delle risorse previste dall’art. 15 commi 2 e 4 del 
CCNL, sarà imputata ai residui (ex artt. 185, 190 e 216 TUEL). Anche in tal caso l’ente deve accertare, 
altresì, che l’ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, questa volta nell’importo 
stanziato e impegnato nel 2011, non superi la mole del fondo per la contrattazione costituito nel 2010 
(cfr. art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010). In questa occasione, infatti, l’eventuale distribuzione delle 
risorse, già impegnate nel 2011, nel successivo esercizio 2012, rileva ai soli fini del pagamento, mentre il 
pregresso impegno incide ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale del 
2011 (cosi come sul patto di stabilità del medesimo esercizio). 

Delibera/158/2012/PAR - Sulle possibilità e le modalità del rinnovo dell’incarico di direttore di 
un’azienda speciale interamente partecipata dalla provincia. 

Delibera/157/2012/PAR - Sula quantificazione delle risorse stabili di un ente locale, a seguito della 
soppressione del consorzio di funzioni e del conseguente riassorbimento del personale. 

Delibera/156/2012/PAR - Sulla possibilità di rinnovare una pluralità di contratti di lavoro a tempo 
determinato, indispensabili ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali da parte di una Provincia di 
nuova istituzione. 

 

Piemonte 

Delibera/86/2012/PAR - In merito ad incarichi dirigenziali. L'Ente, nel conferimento d’incarichi 
dirigenziali a tempo determinato a funzionari interni di categoria D, non può prescindere in particolare dal 
limite percentuale previsto dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. 27 marzo 2001, n. 165, oltre che dal rispetto 
di tutti gli altri vincoli derivanti dalla normativa attualmente vigente in materia di incarichi dirigenziali e, 
più in generale, di spesa di personale. 

Delibera/88/2012/PAR - Comune di Torino: Pronuncia ex art. 1 comma 168 legge n. 266/2005 sulla 
base della relazione sul Rendiconto 2010 per disequilibrio di parte corrente che compromette i futuri 
equilibri di bilancio e il ricorso a mezzi straordinari supera la percentuale del 5% del valore della spesa 
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corrente, differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo non destinata a spese per 
investimento, forte divario fra accertamenti e riscossioni per le entrate non ripetitive, residui attivi di 
dubbia esigibilità e utilizzo dell’avanzo contrario al principio di prudenza, eliminazione dei residui attivi del 
titolo VI non compensativi di residui passivi del titolo IV, ampio e costante ricorso ad anticipazioni di 
tesoreria, residui passivi notevolmente superiori ai residui attivi, aspetti critici relativamente 
all’indebitamento e rinegoziazione dei mutui in essere, criticità nella gestione degli organismi partecipati. 

Delibera/89/2012/PAR - In materia di personale e gestione delle entrate provenienti da violazioni del 
Codice della strada. L’utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per violazione al codice della strada non 
permette di derogare nè all’art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 96, nel testo attualmente 
vigente né all’art. 9 co. 2 bis del d.l. 30 maggio 2010, n. 8, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 104. 

Prassi 
 
MINISTERO INNOVAZIONE E PA 

Auto blu: i dati del censimento al 30 aprile 2012  dati

DIGIT PA 

Raccomandazioni e proposte sull'utilizzo del cloud computing nella Pubblica Amministrazione

MINISTERO DELL’INTERNO 

Direzione centrale Finanza locale 

Proiezione provvisoria assegnazioni 2012 (agg. al 14 maggio 2012) - Attribuzione di entrate da federalismo 
fiscale municipale e provinciale e  trasferimenti erariali per gli enti ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario 
- anno 2012 

 

Dir. Servizi demografici 

Circolare n. 14/2012 - D.P.R. n. 54 del 13-03-2012. Modifiche al D.P.R. 396/2000 in materia di 
procedimento per il cambiamento di cognome

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

Imu - Come si Applica  

Circolare  3/DF - Imposta municipale propria (IMU)

IMU - Come si applica l'imposta municipale propria per l'anno 2012

 

Addizionale comunale Irpef 

Distribuzione per comune del reddito imponibile ai fini dell'Addizionale IRPEF

Nota metodologica

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Sedute del 27 marzo e del 17 aprile 2012

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

Boll. 18-2012

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2641-16/05/2012-SRCPIE
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http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/distribuz_addirpef/download/Nota.pdf
http://www.commissioneaccesso.it/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2012/maggio/comunicato-27-marzo-e-17-aprile-2012.aspx
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3160-18-12.html


Attività di segnalazione e consultiva 

AS935 - REGIONE CAMPANIA - disegno di legge regionale in materia di trasporto pubblico locale 

AS936 - Introduzione di una differente forma di tassazione per i c.d. conti deposito, i libretti di risparmio 
e i conti correnti 

AS937 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - normativa in materia di orari e turni di apertura degli 
impianti per la distribuzione carburanti per autotrazione 

AS938 - Revisione del regolamento sulla semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi 
all’editoria 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Risoluzione n. 50 del 14/05/12 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, 
dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
dell’entrate del 3 marzo 2010 

INPS 

Circolare n. 69 del 17-05-2012 Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l’anno 
2012  

INPDAP 

Nota n. 8381 del 15 maggio 2012 Chiarimenti e indicazioni operative in materia pensionistica e per i 
termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite 
dall’ex INPDAP. 
 

Scadenze 
Fonte: Azienditalia 
2 MAGGIO 

Pubblico impiego 
Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell’ente, dei tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale 
(art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; Circolare Dipartimento Funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09) 
 
Termine stimato 
 
9 MAGGIO  

Servizi demografici 
Decorrenza del termine di due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni 
entro il quale deve essere effettuata l’iscrizione anagrafica. (art. 5, c. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) 

 
10 MAGGIO  

Carta acquisti 
Emanazione D.M. sulla decorrenza, caratteristiche e modalità della carta acquisti nei comuni con più di 
250.000 abitanti (art. 60, c. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) 
 
13 MAGGIO 

Organo di revisione 
Decorrenza della procedura di rinnovo mediante estrazione da apposito elenco regionale (art. 16, c. 25, 
D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29, c. 11 bis, D.L. 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f5937004b415ad0ba82baafa61823b3/ris50e+del+14+05+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f5937004b415ad0ba82baafa61823b3
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2017-05-2012.htm
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/ce6733804b4722ddb4f6b66e5c5d29a2/nota_n_8381_15_05_2012.pdf?MOD=AJPERES&lmod=1525354539


15 MAGGIO 

Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione II, dei dati relativi 
all’utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi ed 
alle operazioni di apertura di credito (art. 1, D.M. 1 dicembre 2003; D.M. 3 giugno 2004) 
 
Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale 
(Enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna, ASP e Comunità montane) Termine 
perentorio per la trasmissione alla prefettura competente per territorio della certificazione per richiesta di 
attribuzione del contributo relativo all’anno 2011, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui 
è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (art. 1bis, c. 1, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, convertito 
dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; D.M. 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96; Circolare Ministero interno, Direzione 
centrale finanza locale, 11 febbraio 2009, n. F.L. 2/2009) 
 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo – Capo X - Cap. 3746, 
dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità 
elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, Direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 
2007, n. 21/2007) 
 
Patto di stabilità interno 
Termine ultimo per la rettifica e la trasmissione della certificazione annuale qualora, dopo l’approvazione 
del rendiconto, i dati certificati al 31 marzo siano da modificare (lett. F, Circolare, Ragioneria generale dello 
Stato, 14 febbraio 2012, n. 5) 
 
20 MAGGIO 

Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla 
fine del mese di aprile 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere 
i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), 
unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 10 ottobre 2011) 
 
Rilevazioni SIOPE 
Trasmissione alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio della relazione, allegata al 
rendiconto, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE 
relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle 
scritture contabili dell’ente e del tesoriere, con la quale vengono esplicitate le cause che hanno 
determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta 
attuazione delle rilevazioni SIOPE (art. 77-quater, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; D.M. 23 dicembre 2009) 
 
Termine stimato, conseguente a quello dell’avvenuta approvazione del rendiconto 2011 alla scadenza del 30 aprile 
2012, dovendo l’adempimento essere eseguito entro venti giorni dall’intervenuta deliberazione. 
 
27 MAGGIO 

Imposta di scopo città metropolitane 
Adozione DPR di disciplina dell’imposta di scopo delle città metropolitane (art. 24, c. 6, D.Lgs. 6 maggio 
2011, n. 68) 
 
28 MAGGIO 

Riforma province 
Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale alla riforma. (art. 23, c. 20 bis, D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
 
31 MAGGIO 

Unioni di comuni e Comunità montane 
Emanazione dell’annuale decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo 
erariale da parte di: 
a) unioni di comuni di prima istituzione; 



b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni; 
c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi; 
d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento; 
e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata; 
f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della 
determinazione triennale del contributo erariale. (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318) 
 
Conto annuale e relazione sulla gestione del personale 
Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato 
competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale 
sostenute nell’anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale. 
La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del 
tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a 
carico dello Stato e l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del 
procedimento (art. 60, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
 
Personale 
Presentazione, in via telematica, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione 
pubblica dell’elenco del personale dipendente che nell’anno 2011 ha fruito di distacco, aspettative e 
permessi sindacali, aspettative e permessi sindacali, aspettative e permessi per funzioni pubbliche (art. 
50, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; circolare dipartimento funzione pubblica, 9 marzo 2004, n. 2/04) 
 
Trasferimenti statali 
(Comuni delle regioni a statuto speciale) Erogazione della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2012 
ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) 
 
Erogazione della prima rata, pari al 60%, del contributo 2012 a valere sul fondo per lo sviluppo degli 
investimenti (D.M. 21 febbraio 2002; art. 2, c. 45, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10) 
Riassetto normativo 
 
Presentazione, da parte del governo, del disegno di legge annuale per la semplificazione e il riassetto 
normativo volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di 
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare 
riguardo all’assetto delle competenze dello Stato,delle regioni e degli enti locali (art. 20, c. 1, legge 15 marzo 
1997, n. 59) 
 
Acquisti fuori convenzione Consip 
Relazione degli uffici preposti al controllo di gestione sui risultati conseguiti in termini di riduzione di 
spesa, da rendere disponibile sul sito internet dell’ente (art. 26, c. 3, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n. 
488, dall’art. 1, c. 4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) 
 
Termine stimato 
 
Contrattazione integrativa 
Certificazione dell’organo di revisione delle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, 
relativa all’anno precedente (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; art. 40- bis, c. 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
 
Trasmissione alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, delle specifiche 
informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 67, c. 8, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133) 
 
Pubblicazione sul sito web dell’ente della documentazione sulla contrattazione integrativa sottoposta 
all’organo di revisione per la certificazione (art. 67, c. 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133). 
 
Servizio idrico integrato 
Termine per la richiesta, da parte dei gestori del servizio, di adeguamento per l’anno 2012 delle tariffe di 
acquedotto, fognatura e depurazione (deliberazione Cipe, 18 dicembre 2008, n. 117/2008, in G.U. n. 71 del 26 
marzo 2009) 



 
Carta di identità elettronica 
Versamento sul c/c/p intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Capo - Cap. 3746, 
dandone comunicazione al Ministero interno, dei corrispettivi riscossi per il rilascio delle carte d’identità 
elettroniche (D.M. 22 aprile 2008; circolare Ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 30 aprile 
2007, n. 21/2007) 
 
Bilanci aziende speciali e istituzioni 
Deposito del bilancio presso la CCIA del proprio territorio, da parte delle aziende speciali e delle 
istituzioni. Gli enti locali sono tenuti a vigilare sull’osservanza (art. 114, c. 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, aggiunto dall’art. 25, c. 1, lett. A, n. 6, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) 
 
 
Indicatori della situazione economica equivalente (ISEE) 
Adozione DPCM sulle modalità e campi di applicazione dell’Isee e sulla soglia di reddito oltre la quale, dal 
1º gennaio 2013, non possono essere più riconosciute agevolazioni fiscali, tariffarie e provvidenze di 
natura assistenziale (art. 5, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) 
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