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Primo Piano 

Seminario di Legautonomie 
La Legge anticorruzione e il sistema dei controlli nella P.A. locale: profili di responsabilità e adempimenti degli 
enti territoriali
Roma, 4 Febbraio 2013 - Sala delle Colonne della Camera dei Deputati 

Presidente di Legautonomie - Un patto programmatico per i candidati in Parlamento
  
LEGAUTONOMIE 
Anticorruzione sul modello 231. Ma l'astrattezza dei modelli mette a rischio la legge
Articolo di Mariangela Di Giandomenico e Domenico Ielo, avvocati dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, 
sulla legge n. 190/2012 
  

MISSIONE TRASPARENZA PER LE ELEZIONI 2013 
Civicum - Politecnico di Milano - Corriere della sera - Missione trasparenza per le elezioni 2013 - Finalmente i 
conti della pubblica amministrazione comprensibili per i cittadini, le domande da fare ai candidati
  
Camera dei deputati - Manuale elettorale - Le norme per le elezioni politiche
  
Autorità garanzia delle comunicazioni - DELIBERA 10 gennaio 2013 Disposizioni di attuazione della disciplina in 
materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le 
elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise, 
indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. (Delibera n. 13/13/CONS)(GU n. 9 del 11-1-2013)

CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 64 DEL 11/1/2013 
  
Comunicato
  
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: 
- stipulazione di un Protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto di sviluppo nella chimica sostenibile tra la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro della Coesione territoriale e il 
Gruppo Mossi & Ghisolfi SpA; 
- un dPR recante disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- un dPR recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice 
della strada, in materia di commissioni mediche locali  
- uno schema di decreto legislativo di definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
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- uno schema di dPR recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del 
nuovo codice della strada, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale e di sagoma e 
masse limiti delle macchine agricole, nonché in materia di attrezzature delle macchine agricole, a norma dell'articolo 15, comma 4, della 
legge 29 luglio 2010, n. 120. 
  
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti leggi regionali: 
- legge Regione Umbria n. 18 del 12/11/2012 “Ordinamento del servizio sanitario regionale”; 
- legge Regione Calabria n. 54 del 6/11/2012 “Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel 
mondo”; 
- legge Regione Molise n. 25 del 13/11/2012 “Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea-Istituzione del ruolo 
conducenti di veicoli o natanti di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21". 

L’ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE 
Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria - Documento indagine conoscitiva approvato – 20 
dic. 2012. Il sistema delle banche dati nel contrasto all’evasione fiscale: potenzialità e criticità

SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA 
Confesercenti-SWG - Sondaggio sulle prospettive economiche delle famiglie in Italia - 2013   

LA CONTROFINANZIARIA 2013 
Sbilanciamoci - 14° Rapporto sulla spesa pubblica

AGENDA VERDE PER LA CRESCITA 
Gli 8 punti dell'agenda "verde"

MOBILITA’ SOSTENIBILE 
EUROMOBILITY - Mobilità sostenibile in Italia - indagine sulle principali 50 città  

AUTONOMIE LOCALI CALABRESI  
Legautonomie - Rapporto sullo stato delle autonomie locali calabresi 2012

RIFIUTI IN CAMPANIA 
Relazione del gruppo di lavoro del Ministero della salute
Controllo diossine negli alimenti regione campania - 2001-2012
Schede

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA 
Conto Termico - 900 milioni di euro per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti

Gli immobili in Italia 2012
Dip. Finanze - Agenzia del Territorio - Immobili in Italia 2012. Ricchezza, reddito e fiscalità immobiliare

ISTAT 
Conto economico trimestrale delle Amministrazioni pubbliche
Codici comuni, province e regioni - Variazioni territoriali e amministrative verificatesi sul territorio nazionale al 31 
dicembre 2012 
Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società III trim. 2012
Prezzi delle abitazioni – III trim. 2012
Imprese a controllo pubblico in Italia – anno 2010
Aspetti della vita quotidiana
Statistiche culturali – anno 2010 2011

BANCA D’ITALIA 
Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – dic. 2012
Intervento del Direttore Generale della Banca d’Italia - Verso una vera Unione Economica e Monetaria?
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Decreto-legge emergenza rifiuti Campania 
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1 Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella 
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale(GU n. 11 del 14-1-2013)

Costo dei servizi per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale 
DECRETO 20 dicembre 2012 Dimostrazione del costo dei servizi per il triennio 2012-2014 per gli enti in 
condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa (GU n. 8 del 10-1-2013 )

Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità 
DECRETO 21 dicembre 2012 Aggiornamento del decreto 21 novembre 2012 recante sanzioni agli enti locali 
inadempienti al patto di stabilità, relativo all'anno 2011 (GU n. 8 del 10-1-2013 )

Meccanismi di remunerazione sugli acquisti 
DECRETO 23 novembre 2012 Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti (GU n. 8 del 10-1-2013 )

Risorse per il Fondo nazionale per le politiche sociali 
DECRETO 16 novembre 2012 Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche 
sociali, per l'anno 2012 (GU n.8 del 10-1-2013)

Scioglimento di consigli comunali 
DPR 27 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Bareggio e nomina del commissario straordinario 
(GU n .9 del 11-1-2013)
DPR 27 dicembre 2012 Scioglimento del consiglio comunale di Modugno e nomina del commissario straordinario 
(GU n. 9 del 11-1-2013)

Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio degi enti locali 
DELIBERA 13 dicembre 2012 Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la 
valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3, come introdotto dal decreto-legge n. 174 del 
10 ottobre 2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213). (Delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR) (GU n. 7 del 9-
1-2013)

Contributi statali alle istituzioni culturali 
CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. 107 Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'articolo 8 della 
legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali» 
(GU n. 6 del 8-1-2013)
CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. 108 Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale 
promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro (GU n. 6 del 8-
1-2013)

Testo coordinato del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 
194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 
221 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294), recante: 
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (GU n. 9 del 11-1-2013 – s.o. n. 4)

  

Giurisprudenza 
  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
Sezioni Unite Civili - SENTENZA N. 23464 del 19 DICEMBRE 2012
GIURISDIZIONE - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – DECRETO 
PRESIDENZIALE CONFORME AL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO – NATURA – CONSEGUENZE 
Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di 
Stato è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi attinenti alla 
giurisdizione 
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CONSIGLIO DI STATO 
Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2013, n. 122 - Sulla distinzione nell'ambito delle società pubbliche le società che 
svolgono attività di impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. 
Consiglio di Stato, sentenza 10 gennaio 2013 n. 99 - Sulla legittimazione ad impugnare l'affidamento a procedura 
negoziata e sul criterio di rotazione ex art. 57, co. 6, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
Consiglio di Stato, sez. III, 10/1/2013 n. 97 - La commissione non può integrare il bando di gara mediante la previsione 
di criteri integrativi dello stesso, ossia di criteri valutativi. 
Consiglio di Stato, sez. III, 10 gennaio 2013, n. 96 - In tema di interdittiva antimafia sull'estromissione dalla società 
dell'amministratore sulla cui persona si incentra il giudizio di permeabilità mafiosa e sulla nomina di un nuovo 
amministratore a tutela di interessi generali. 
Consiglio di Stato, sentenza 10.1.2013, n. 95 - Quando la Commissione di gara può procedere alla attribuzione del 
punteggio in forma solo numerica, senza una puntuale motivazione 
Consiglio di Stato, sez. V, 10/1/2013 n. 89 - L'inosservanza delle prescrizioni del bando sulle modalità di presentazione 
delle offerte implica l'esclusione quando vengano in rilievo prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della PA 
appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti. 
Consiglio di Stato, sentenza 9.1.2013, n. 44 – Sui criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli 
impianti di telefonia mobile. 
Consiglio di Stato, sentenza 7.1.2013, n. 11 – In tema di indennità di turnazione 
Consiglio di Stato, sez. V, 7/1/2013 n. 10 - L'esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce una 
palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche. 
Consiglio di Stato, sentenza 7.1.2013, n. 8 - Anche per le procedure negoziate senza previo bando l'apertura delle 
buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vanno effettuate in seduta pubblica. 
Consiglio di Stato - sez. III - sentenza n. 6131 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - ASL - Incarico dirigenziale di 
struttura complessa, elementi tipici delle procedure concorsuali, GA.  
Consiglio di Stato - sez. V - sentenza n. 6106 del 2012 - In materia di lavoro pubblico - procedura selettiva - società 
partecipata del comune di Roma - competenza GA.  
Consiglio di Stato, sentenza 12 settembre 2012, n. 4831 - Sulla necessità di dichiarare un contratto d’appalto 
pluriennale inefficace espressamente ex tunc al fine dell’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della sentenza che 
ordina il subentro nell’esecuzione dello stesso e sul significato del termine “subentro”. 
Consiglio di Stato, sentenza 29 agosto 2012, n. 4650 - Sul potere amministrativo di acquisizione in sanatoria ex art. 42 
bis d.P.R. n. 327 del 2001. 

TAR
Tar Campania, Salerno, sentenza 11.1.2013, n. 59 – In tema di risarcimento del danno da c.d. occupazione 
espropriativa - La mancanza del decreto di esproprio legittima la richiesta di risarcimento dei danni. 
TAR Lazio - sezione I Ter - sentenza n. 121 del 2013 - Sulla mancata conformità alla normativa europea (art. 1 della 
Direttiva Discariche e degli artt. 4 e 13 della Direttiva Rifiuti) del piano di gestione dei rifiuti della Regione.  
Tar Lazio, sentenza 30 agosto 2012, n. 7395 - Sull’autonoma impugnabilità delle circolari amministrative. 
Tar Liguria, sentenza del 7 dicembre 2012, n. 1570  – Possibile la nomina di due commissioni nella stessa gara di 
appalto. 
  

CORTE DEI CONTI 
controlli 
Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 31/2012/CONTR Linee programmatiche per l’attività di controllo della 
Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo - anno 2013, approvate con delibera 
depositata il 31 dicembre 2012. 
  
sezione delle autonomie 
Sezione delle Autonomie – Delibera n. 1/2013/SEZAUT/QMIG - Questione di massima proposta dalla Sezione 
regionale di controllo per la Calabria ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, 
convertito nella legge n. 102/2009, e dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012, in 
materia di rapporti tra le procedure di accertamento del dissesto finanziario degli enti locali (ex art 6 co. 2 D.lgs 149/2011) 
e di risanamento pluriennale, in applicazione dell'art. 243 del TUEL nel testo introdotto dal d.l. n. 174 del 2012, convertito 
nella legge 213 del 2012, approvata con delibera depositata l'8 gennaio 2013. 
  
pareri delle sezioni regionali  
Lazio  
Delibera n. 92/2012/FRG e Relazione annuale - Il controllo sul Rendiconto generale della Regione Lazio”. Esercizio 
finanziario 2010 con proiezioni all’esercizio 2011, approvata con delibera depositata il 21 dicembre 2012 
  
Lombardia 
Delibera/531/2012/PAR –Il Sindaco del Comune di Concorezzo (Mb) ha formulato alla Sezione regionale di controllo per 
la Lombardia una richiesta di parere, in rappresentanza della maggioranza dei Comuni azionisti della società CEM 
Ambiente Spa, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani su un territorio di circa 450.000 
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abitanti. In particolare, per consentire al Comune di Concorezzo (come agli altri Comuni azionisti) di accertare la 
correttezza e legittimità delle scelte adottate, il Sindaco chiede di chiarire: 1) se la società CEM Ambiente Spa, attesa la 
sua natura e la sua qualificazione operativa, sia riconducibile alle società operanti nell'ambito dei servizi pubblici locali o 
alle società operanti nell'ambito dei servizi strumentali di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006 e ss.mm.; 2) se il servizio 
raccolta e smaltimento rifiuti rientri tra i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'art 3 bis, commi 1 e 1 
bis del D.L. n. 138/2011, come modificato da ultimo dall'art. 34 comma 16 del D.L. n. 179/2012 e, in caso positivo, quale 
sia la sorte degli affidamenti realizzati fino ad oggi in una situazione in cui la Regione non ha mai individuato ambiti o 
bacini territoriali ottimali ed omogenei; 3) se gli elementi posti a presidio del controllo analogo da parte degli Enti soci, nei 
termini riepilogati nel documento allegato, possano ritenersi congrui e tali da assolvere il presupposto individuato nei 
principi di derivazione comunitaria. Verificata l'ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, la Sezione si 
pronuncia e rende il proprio parere, facendo preliminarmente cenno alla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 20 
luglio 2012, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 138/2011. I quesiti I 
e III si palesano parzialmente inammissibili, riguardando la valutazione di provvedimenti già adottati e, pertanto, la 
Sezione non può che rispondere in termini generali e astratti, ai fini di orientamento. Per quanto concerne il quesito II, la 
giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di 
servizio pubblico locale di rilevanza economica. Quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012 vale 
anche nell'ipotesi in cui l'affidamento sia avvenuto a mezzo della società CEM Ambiente Spa, posto che, pur 
nell'eventuale mediazione della società nelle funzioni di centrale di committenza, comunque i committenti sostanziali del 
servizio (obbligati al rispetto delle normative dettate per l'affidamento dei servizi pubblici locali) rimangano i Comuni soci. 
Delibera/522/2012/PAR – Nel caso in cui l'amministrazione comunale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, 
si determini ad assumere il servizio giudiziario onorario, ne dovrà incondizionatamente sopportare gli oneri finanziari ad 
ogni effetto di legge (Patto di stabilità, equilibrio di parte corrente e vincoli di personale). 
Delibera/521/2012/PAR – Nel caso di violazione del Patto di stabilità nell'esercizio 2010, qualora detta violazione sia 
acclarata oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento: •           il corredo sanzionatorio si applica nella sua interezza 
nell'anno successivo a quello dell'accertamento dell'elusione (2013); •           per quanto riguarda il mantenimento del tetto 
massimo alla riduzione del Fondo Sperimentale di riequilibrio, pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate 
nell'ultimo rendiconto di gestione, il riferimento temporale del corredo sanzionatorio è ancorato all'anno dell'avvenuta 
elusione/violazione (2010). Ne deriva che la successiva eliminazione del tetto percentuale a seguito dell’entrata in vigore 
dell'art. 4 comma 12 bis del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito nella legge 26 aprile 2012 n.44 non può trovare 
applicazione per le violazioni del Patto di stabilità commesse prima dell'efficacia temporale della legge medesima; •    la 
platea degli amministratori incisi dalla decurtazione pari al 30 per cento dell'indennità di funzione rispetto all'ammontare 
risultante al 30 giugno 2010 si estende secundum legem agli amministratori in carica nell'esercizio finanziario della 
commessa elusione/violazione del Patto; •     per quel che concerne la sorte del mutuo acceso in data antecedente 
all'accertamento dell'elusione/violazione, inerente la costruzione della nuova scuola media (in essere a partire dal 6 
dicembre 2011), la Sezione osserva che la sua stipulazione è avvenuta in un periodo temporale in cui il comune non era 
gravato dal rispetto delle sanzioni derivanti dall'elusione/violazione del Patto. Con riferimento a tale forma d'indebitamento 
ne deriva l'assenza del divieto di assunzione a titolo di limitazione amministrativa conseguente alla violazione del Patto. 
Delibera/518/2012/PAR – L'operazione consiste in un'alienazione di beni “infragruppo”, dall'ente locale ad un organismo 
partecipato dall'Ente, movimentazione finanziaria di partite contabili astrattamente ai fini dei saldi del PdS interna e 
rispetto dei vincoli normativi. Tali formule operative possono porre peculiari problematiche in quanto l'ente locale 
interessato imputerebbe a proprio beneficio proventi di una cessione immobiliare finanziata da contestuale indebitamento 
della società partecipata, di cui il comune finirebbe per essere gravato. (…) i dati normativi e giurisprudenziali consentono 
di ravvisare una forma elusiva del PdS interno nell'operazione contrattuale descritta. 
Delibera/513/2012/PAR - In caso di gestione associata convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 l'utilizzo stabile dei 
dipendenti delle singole entità comunali in favore della formula associativa richiedono una adeguata simmetria tra risorse 
umane e funzioni esercitate, con i relativi oneri pro quota a carico dei comuni convenzionati. L'atto costitutivo dell'unione o 
la convenzione predisposta per la gestione associata dei servizi dovrà prevedere le modalità di nomina dei Responsabili 
dei servizi e ciascun Ente dovrà adeguare il proprio Regolamento degli Uffici e dei servizi per poter procedere allo 
svolgimento associato delle funzioni. 
  

  
  

Prassi 
  

MINISTERO ISTRUZIONE 
Nota circolare 11 gennaio 2013 - Su alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina per il conseguimento 
dell'abilitazione scientifica nazionale introdotta dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 

MINISTERO DEL LAVORO 
Circolare n. 1 dell' 8 gennaio 2013 Diffida accertativa per crediti patrimoniali
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MINISTERO DELL’INTERNO 
Dir. centr. Finanza locale 
Comunicato 10 gennaio 2013 - Esclusioni dal patto di stabilità interno per i comuni della provincia dell’Aquila in 
stato di dissesto. 
Comunicato 21 dicembre 2012 - Sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilità relativo all’anno 2011 
(agg.14 gen. 2013) 
Comunicato 21 dicembre 2012 - concernente la dimostrazione del costo dei servizi per il triennio 2012-2014 
(agg.11 gen. 2013) 
  
Dir. centrale servizi demografici 
Circolare n. 2/2013 - Art. 2, comma 6 del D. L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Sindaci dei Comuni 
facenti parte dell'Unione. Delegabilità, previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di 
anagrafe a personale idoneo dell'Unione o dei singoli Comuni associati. 
Circolare n. 1/2013 - Articolo 1, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, modificato dall'articolo 1, 
comma 18, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Iscrizione anagrafica. Parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 
4849/2012. 
  

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 
Circolare del 28 dicembre 2012, n. 39 - Chiusura delle contabilità dell’ex Amministrazione autonoma dei Monopoli 
di Stato. Esercizio finanziario 2012. Regime transitorio di controllo della Corte dei conti e dell’Ufficio centrale di 
ragioneria. 
Rapporto sulle entrate tributarie e contributive del mese di Novembre 2012 - Art. 14, comma 5, Legge 196/09 

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
Piano nazionale anticorruzione 
Applicabilità della Legge 190/2012 alle Università
Differimento al 31 marzo 2013 del termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, e 
segnalazione dell’esigenza dell’adozione dei provvedimenti ed iniziative da parte del Dipartimento della funzione 
pubblica
Informativa al Presidente del Consiglio dei Ministri delle iniziative intraprese
  

AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 
comunicati alle SOA - società organismi di attestazione
Comunicato 19 dic. 2012 n. 76 - Indicazioni operative sulla valutazione dei certificati di esecuzione lavori nella 
categoria OG11  
Comunicato del 19 dic. 2012 n. 77 - In merito all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione delle imprese 
che hanno affidato lavorazioni in subappalto, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3), del D.P.R. 
207/2010. 
deliberazioni 
  
Deliberazione n. 105 del 20/12/2012 - rif. – In tema di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato 
  
pareri sulla normativa 
Parere sulla Normativa del 21/11/2012 - rif. AG 23/2011 - Modifiche soggettive all’interno del RTI esecutore a 
seguito di cessione di ramo d’azienda che coinvolga una delle due imprese componenti. 
  
Parere sulla Normativa del 28/09/2012 - rif. AG 27/12 – Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento in 
concessione della gestione delle aree di sosta poste sul territorio comunale, da aggiudicarsi mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa – inserimento tra le condizioni di gara, quale condizione per 
l’esecuzione, l’impegno per l’aggiudicatario di “procedere all’assunzione dell’unità ausiliario del traffico minimo 
30 ore già dipendente di spa e successivamente di srl - Se la richiesta della particolare condizione di esecuzione 
sia compatibile con il diritto comunitario. 
  
Parere sulla Normativa del 27/09/2012 - rif. AG 24/12 – Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di pulizia e sanificazione ordinaria, del servizio di pulizia straordinaria, di servigi aggiuntivi diversi nei 
presidi ospedalieri e territoriali dell’ASP di Ragusa, da aggiudicarsi, in lotto unico, mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa -   Inserimento tra le condizioni di gara, quale condizione per l’esecuzione, 
l’impegno per l’aggiudicatario di “assumere il personale che si renderà necessario per far fronte alle accresciute 
esigenze rispetto a quelle previste nei contratti di appalto in essere, tra persone appartenenti a categorie 
socialmente disagiate a causa di un persistente stato di disoccupazione e che, preferibilmente, rivestano una 
qualifica professionale di ausiliario specializzato e che abbiano maturato negli ultimi anni esperienza lavorativa 
in ambito ospedaliero”, con la precisazione che al personale, che sarà assunto in applicazione della suddetta 
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clausola, sarà applicato il regime contrattuale proprio dei servizi di pulizia. 
  
  
pareri di precontenzioso 
Parere di Precontenzioso n. 188 del 07/11/2012 - rif. PREC 202/12/S-L - Appalti misti – conduzione e 
manutenzione di impianti di depurazione – qualificazione SOA nella categoria specialistica OS22. 
Parere di Precontenzioso n. 187 del 07/11/2012 - rif. PREC 187/12/L - Artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – 
Subappalto di categorie scorporabili. 
Parere di Precontenzioso n. 186 del 07/11/2012 - rif. PREC 182/12/S - Concessione di servizi – avvalimento – 
inutilizzabilità ai fini del conseguimento del punteggio nell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Parere di Precontenzioso n. 185 del 07/11/2012 - rif. PREC 180/12/L - Appalto lavori pubblici sotto soglia, con 
procedura negoziata al prezzo più basso. Anomalia. Campo applicazione artt. 86 co. 3 e 4 e 122 co. 9 D.Lgs. 
163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 184 del 07/11/2012 - rif. PREC 168/12/F - Esclusione dalla gara. Documentazione 
incompleta. Mancata attivazione poteri di soccorso. Illegittimità per violazione art. 46 co. 1 D.Lgs. 163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 183 del 07/11/2012 - rif. PREC 158/12/S - Esclusione dalla gara. Mancata 
sottoscrizione pagine del bando e disciplinare di gara. Illegittimità per violazione art. 46 D.Lgs. 163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 182 del 07/11/2012 - rif. PREC 153/12/L Art. 40 D.Lgs. 163/2006: validità attestazione 
di qualificazione 
Parere di Precontenzioso n. 181 del 07/11/2012 - rif. PREC 140/12/S - Art. 46 e art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006: 
legittimità dell’esclusione e conseguenze dell’omessa comunicazione all’interessato dell’esclusione 
Parere di Precontenzioso n. 180 del 24/10/2012 - rif. PREC 206/12/S Requisiti di capacità economico-finanziaria – 
patrimonio sociale netto – principi di proporzionalità e ragionevolezza. 
Parere di Precontenzioso n. 179 del 24/10/2012 - rif. PREC 188/12/L Termine di presentazione delle offerte: 
ambiguità della lex specialis 
Parere di Precontenzioso n. 178 del 24/10/2012 - rif. PREC 186/12/L Appalto di lavori nei settori speciali – 
Cauzione provvisoria e definitiva – artt. 75 e 113 del Codice. 
Parere di Precontenzioso n. 177 del 24/10/2012 - rif. PREC 176/12/S Legittima riformulazione della graduatoria e 
individuazione di un diverso aggiudicatario provvisorio. Autotutela. 
Parere di Precontenzioso n. 176 del 24/10/2012 - rif. PREC 166/12/S - Artt. 263 e 266 DPR 207/2010: requisiti di 
partecipazione per l’affidamento dei contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e criteri di 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Parere di Precontenzioso n. 175 del 24/10/2012 - rif. PREC 161/12/S - Concessione di servizi con finanza di 
progetto. Art. 278 d.P.R. 207/10. Corretta qualificazione come concessione di servizi e non di lavori. Applicabilità 
disciplina avvalimento. 
Parere di Precontenzioso n. 174 del 24/10/2012 - rif. PREC 160/12/L Avvalimento attestazione SOA. Esclusione 
bando gara. Illegittimità. Art. 49 D.Lgs. 163/2006. 
Parere di Precontenzioso n. 173 del 24/10/2012 - rif. PREC 155/12/L Appalto di lavori nei settori speciali – 
Cauzione provvisoria e definitiva – artt. 75 e 113 del Codice. 
Parere di Precontenzioso n. 172 del 24/10/2012 - rif. PREC 118/12/S Contestazione della categoria di lavori 
indicata nel bando di gara. Competenza e responsabilità del progettista. 
Parere di Precontenzioso n. 171 del 24/10/2012 - rif. PREC 108/12/L Esclusione. Cauzione provvisoria. Omessa 
allegazione documentazione: dichiarazione sottoscrittore polizza fideiussoria, titolo di legittimazione rilascio 
medesima e relativo documento identità. Art. 46 comma 1 bis D.Lgs. 163/2006. 
  

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
boll. 1-2013
attività di segnalazione e consultiva 
AS1004 - esenzione dalla quota d’obbligo di certificati verdi prevista dall’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 
1999 n. 79 
AS1005 - Regione Marche -schema di regolamento della del 10 aprile 2012, n. 479 (testo unico in materia di 
commercio)” 
pratiche commerciali scorrette 
PS7023 - Poste Italiane-Paccocelere Internazionale Provvedimento N. 24133 
varie 
Formulario Rating di legalità 
  

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Schema di certificazione unica “Cud 2013” e relative istruzioni: versione definitiva (provvedimento di 
approvazione)
  
provvedimenti 
Risoluzione n. 1 del 10/01/13 - Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 – Chiarimenti in materia 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5282
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5280
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5279
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5278
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5277
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5276
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5275
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5273
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5272
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5270
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5269
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5274
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5267
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5266
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5265
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5262
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5261
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5257
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3602-1-13.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7a5296004e285a6b8371d3e43e65c608/CUD_2013+totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7a5296004e285a6b8371d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7a5296004e285a6b8371d3e43e65c608/CUD_2013+totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7a5296004e285a6b8371d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608


di numerazione delle fatture
Provvedimento del 11/01/13 - Modalità di fruizione del credito d’imposta, in caso di accesso al finanziamento 
agevolato, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso 
produttivo a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 3-
bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 
Provvedimento del 10/01/13 - Definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime  
  

INPS 

Circolare n. 8 del 10-01-2013 - Art. 3bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , sentenza della 
Corte costituzionale n. 119 del 7 maggio 2012 - modalità di computo del trattamento di fine servizio per i dipendenti 
pubblici nominati direttore generale, amministrativo o sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. 
Circolare n. 4 del 08-01-2013 - Regolamento per la disciplina del diritto di accesso a norma della legge 7 agosto 
1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. all. 1, all. 2, all. 3, all. 4
Messaggio n. 545 del 10-01-2013 - Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita 
dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico. 
Messaggio n. 220 del 04-01-2013 -Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze 
dovute a seguito di riliquidazioni. Articolo 38, comma 1, lettera d), n. 2 e comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Istruzioni operative. 
Messaggio n. 219 del 04-01-2013 - Articolo 24, del d.l. n. 201 convertito dalla legge n. 214 del 2011: nuove disposizioni 
in materia di trattamenti pensionistici riguardanti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme 
sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335. Chiarimenti. 
Messaggio n. 159 del 03-01-201 - Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della 
deroga prevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed 
integrazioni. Definizione entro il 9 gennaio 2013 delle domande in deroga - decorrenze da gennaio 2012 a gennaio 2013 - 
presentate dalle aziende esodanti. 
Messaggio n. 21318 del 28-12-201 - ISE/ISEE. Valore da indicare ai fini dell’individuazione del patrimonio immobiliare. 
  

Scadenze 
Fonte: Azienditalia, F. Bruno 

1º GENNAIO  
Amministratori locali  
Riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione e dei gettoni 
di presenza, negli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente (art. 7, c. 2 e 3, D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 149; art. 31, c. 26 e 27, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Esercizio provvisorio 
Decorrenza dell’esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio 2013 entro il termine 
per l’adempimento, se tale adempimento è stato rinviato ad un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento (art. 163, c. 3, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Decorrenza dell’esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutivita` del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2013, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2012, previa deliberazione 
consiliare autorizzatoria (art. 163, c. 1, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Regolamenti sulle entrate 
Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1º gennaio, purchè 
deliberati prima dell’approvazione del bilancio se il termine per quest’ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento (art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 
2006, n. 296) 
  
  
Procedimenti amministrativi 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi 
dei procedimenti nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608/provvedimento+ricostruzione+11_1_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608/provvedimento+ricostruzione+11_1_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608/provvedimento+ricostruzione+11_1_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608/provvedimento+ricostruzione+11_1_2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b1b9d1004e254ad18307d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7780c4804e21b41681c0d3e43e65c608/PVNLCN53B65D548R_20130110135808.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7780c4804e21b41681c0d3e43e65c608
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7780c4804e21b41681c0d3e43e65c608/PVNLCN53B65D548R_20130110135808.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7780c4804e21b41681c0d3e43e65c608
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2010-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%204%20del%2008-01-2013.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 4 del 08-01-2013_allegato n 1.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 4 del 08-01-2013_allegato n 2.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 4 del 08-01-2013_allegato n 3.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare numero 4 del 08-01-2013_allegato n 4.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20545%20del%2010-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20220%20del%2004-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20219%20del%2004-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20159%20del%2003-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%2021318%20del%2028-12-2012.htm


Indicatori di tempestività dei pagamenti 
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, di un 
indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente esercizio 
finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza, nel caso che il DM sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro 
il 3 agosto 2009, sia stato emanato. 
  
NdR - Il co. 3 dell’art. 15, decreto-legge 179/2012 conv. nella legge 221/2012 prevede che al fine di dare piena attuazione a quanto 
previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 
23, comma 5, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al 
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle 
funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
  
Erogazione servizi  
Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell’ente o con altre forme idonee, dei tempi medi 
di erogazione dei servizi nel precedente esercizio finanziario 2012 (art. 23, c. 5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Bilancio di previsione 
Pubblicazione sul sito informatico dell’ente, oppure mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti 
pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, del bilancio di previsione 2013 (art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
  
Le uniche pubblicazioni del bilancio sono quelle sul sito informatico dell’ente e perde effetto ogni pubblicità cartacea (art. 
32, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza, conseguente all’avvenuta approvazione del bilancio 2013 entro il 31 dicembre 2012 e semprechè siano state 
stabilite le modalità applicative con DPCM 
  
Dati e notizie 
Le uniche pubblicazioni di atti e provvedimenti sono quelle sul sito informatico dell’ente e perde effetto ogni pubblicazione 
cartacea (art. 32, c. 5, legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Relazioni con gli utenti 
Aggiornamento semestrale, da comunicare a Digit PA, degli indirizzi dell’amministrazione, con indicazione della struttura 
organizzativa, dell’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da 
utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le 
amministrazioni e fra queste e i cittadini (art. 57-bis, co. 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i - )  
  
NdR Termine stimato. L’aggiornamento, salvo diversa indicazione di Digit Pa, deve essere eseguito con cadenza almeno semestrale 
(decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. 09/02/2012, n.33, s.o. n.27), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. 
06/04/2012, n. 82, s.o. n. 69 ha disposto con l'art. 47-quater, co. 1 la modifica dell'art. 57-bis, comma 3).
  
Trasparenza 
Deliberazione consiliare del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, previa 
consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (art. 11, c. 2 e art. 15, 
c. 2, lett. d, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Individuazione annuale dei servizi erogati e contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio 
erogato e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale (art. 11, c. 4, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Diritto di notifica 
Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4º trimestre 2012, di 
liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune (D.M. 3 ottobre 
2006) 
  
Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale. 
  
Anticipazioni di tesoreria 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell’anticipazione di tesoreria prima dell’utilizzo in 
termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per l’utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione (art. 195, c. 2, 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 



  
Esecuzione forzata 
(Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1º semestre 2013 (art. 159, c. 3, 
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267) 
  
Piano esecutivo di gestione  
Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del 
piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonche´ di determinazione degli 
obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (art. 169, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 
  
Patto di stabilità interno 
Assoggettamento alla disciplina del patto di stabilità interno dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (art. 16, 
c. 31, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Forme associative 
Soppressione Autorità d’ambito territoriale (Ato) per la gestione del servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei 
rifiuti (art. 2, c. 186bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 
2011, n. 10; art. 13, c. 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Funzioni fondamentali - Esercizio in forma associata 
Avvio dell’esercizio in forma associativa di almeno tre delle funzioni fondamentali (art. 14, c. 31-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Trasparenza della spesa  
Pubblicazione sul sito dell’ente, con le modalità disciplinate dal DPR attuativo, nella sezione ‘‘trasparenza, merito e 
valutazione’’, in formato tabellare aperto, dei dati relativi a concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese; all’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; a 
vantaggi economici di qualunque genere ed enti pubblici e privati (art. 18, c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)- 
  
Termine di decorrenza. 
  
Banca dati contratti pubblici 
Istituzione banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente tutte le informazioni sul possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle procedure di gara (art. 6bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aggiunto dall’art. 20, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, 
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Domicilio digitale 
Le comunicazioni con i cittadini che hanno indicato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) quale loro 
domicilio digitale, devono avvenire esclusivamente tramite questo (art. 3bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art. 4, D.L. 
18 ottobre 2012, n. 179) 
  
Termine di decorrenza. 
  
Contratti 
Gli accordi e i contratti di appalto devono essere stipulati, a pena di nullita`, in modalità elettronica e con firma digitale (art. 
15, c. 2bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 11, c. 13, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel testo aggiunto e sostituito, rispettivamente, 
dall’art. 6, c. 2, 3, e 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) 
  
Termine di decorrenza. 
  
3 GENNAIO 
  
Riforma province 
Adozione DPCM per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi 
all’esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai comuni ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai 
comuni interessati (art. 17, c. 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)  
  
NdR (v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 legge stabilità , art. 1, comma 115)



«115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo 
di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui 
ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al 
comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 
novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza 
dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato 
degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, 
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 
dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il 
Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è 
sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»
  
  
7 GENNAIO  
  
Unioni di comuni fino a 1.000 abitanti 
Deliberazione consiliare di proposta alla regione di una aggregazione per l’istituzione dell’unione, da parte dei comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa all’esercizio associato delle funzioni fondamentali attraverso convenzioni o 
unioni disciplinate dall’art. 32 Tuel (art. 16, c. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 
19, c. 6, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
  
Riforma province 
Adeguamento degli ordinamenti delle regioni a statuto speciale ai principi sul riordino delle province (art. 17, c. 5, D.L. 6 
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 
  
NdR v. legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge stabilità, art. 1, co. 115 
  
  
10 GENNAIO 
  
Esecutività del bilancio  
Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2013, alla quale e` 
connessa l’esecutivita` del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 3 e 
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio di previsione 2013. 
  
  
11 GENNAIO 
  
Controlli interni 
Adozione del regolamento, con deliberazione consiliare, per definire gli strumenti e le modalità di controllo interno (art. 3, c. 
2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  
Comunicazione al prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’avvenuta adozione ed operatività 
del regolamento (art. 3, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174) 
  
  
15 GENNAIO  
  
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. 3/09) 
  
Termine stimato. 
  
  
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) 
  



20 GENNAIO 
  
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di 
dicembre 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) 
  
  
30 GENNAIO 
  
Programma triennale lavori pubblici  
Trasmissione (entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione) all’Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione 
attestante l’approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l’eventuale avvenuta 
pubblicazione sul sito internet dell’ente (art. 14, c. 1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; comunicato Autorita` per la vigilanza sui 
lavori pubblici 16 ottobre 2002) 
  
Termine stimato, conseguente a quello dell’intervenuta approvazione al 31 dicembre 2012 del bilancio 2013 
  
Diritti di segreteria 
Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4º trimestre dell’anno precedente (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, 
n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95) 
  
Versamento (se di importo non inferiore a 25,58 euro) della quota di spettanza dell’ex Agenzia nazionale dei segretari sul c/c 
bancario n. 300059 intestato all’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, presso 
l’Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod CIN I) (deliberazione Agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n. 21). 
  
Procedimenti amministrativi 
Comunicazione annuale all’ente, da parte del dipendente apicale cui è attribuito il potere sostitutivo di emanare 
provvedimenti in caso di inerzia del responsabile, dei procedimenti nei quali non e` stato rispettato il termine e per i quali 
si è attivato (art. 2, c. 9-quater, legge 7 agosto 1990, n. 241) 
  
Conto del tesoriere 
Resa del conto della gestione di cassa 2012 da parte del tesoriere (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Conto degli agenti contabili 
Resa del conto della gestione 2012 da parte dell’economo, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che 
abbia maneggio di denaro dell’ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell’ente o che si ingerisca negli incarichi 
attribuiti a detti agenti (art. 233, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
Patto di stabilità interno 
Trasmissione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato-I.Ge.P.A. - Uff. II, 
mediante posta elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell’intero anno 2012 (art. 1, 
c. 109, legge 13 dicembre 2010, n. 220; D.M. 7 settembre 2011, in G.U. n. 220 dell’1 ottobre 2011; art. 31, c. 19, legge 12 novembre 
2011, n. 183) 
  
  
31 GENNAIO 
  
Trasferimenti statali 
Determinazione in Conferenza Stato-città ed autonomie locali delle riduzioni, per l’anno 2013, del fondo sperimentale di 
riequilibrio, per comuni e province delle regioni a statuto ordinario, e dei trasferimenti erariali, per comuni e province delle 
Regioni Sicilia e Sardegna (art. 16, c. 6 e 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel testo 
modificato dall’art. 8, c. 2, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 conv. con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) 
  
Estinzione anticipata mutui 
Adozione D.M. interno per definizione modalità certificazione delle risorse utilizzate nel 2012 per estinzione anticipata del 
debito con le risorse non ridotte e rimaste nella disponibilità dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 
soggetti al patto di stabilità interno (art. 16, c. 6-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
aggiunto dall’art. 8, c. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) 
  
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 riscossiper 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) 
  
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai 



contribuenti residenti nell’anno 2011 (art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n.296) 
  
Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 
Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-
quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
  
Contratti di lavoro flessibile 
Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al dipartimento della funzione pubblica del 
rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 
2012, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6 e art. 36, c. 3 e 4, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
  
Collaboratori e consulenti esterni 
Comunicazione semestrale al dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui 
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei compensi 
corrisposti L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165) 
  
Termine stimato. 
Autorizzazioni al commercio 
Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e 
ambulante. La verifica puo` essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di 
categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2bis, e 29, c. 4, lett. c-bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114). 
  
Certificazione rendiconto 
Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2012 (art. 161, c. 2, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
  
Piano della perfomance 
Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 
dell’amministrazione, nonche´ gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata adozione 
comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione 
comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all’inadempienza (art. 10, c. 
1, lett. a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n.150). 
  
Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell’amministrazione in apposita sezione denominata 
‘‘trasparenza, valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 
  
Patto di stabilità interno - spese finanziate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza 
Presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - dell’elenco delle spese 
correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell’esercizio 2012, finanziate da trasferimenti statali, per 
l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di 
emergenza, escluse dal patto di stabilità interno (art. 31, c. 8, legge 12 novembre 2011, n. 183) 
  
Lavoratori disabili 
Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto informativo dei lavoratori disabili, da parte 
degli enti locali che occupano almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e politiche sociali, 
Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 
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