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NEWS NORMATIVE 

 Ministero Ambiente: Decreto 8 marzo 2010, n. 65 Regolamento recante modalità semplificate di 
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori 
e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei 
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. (10G0087) (GU n. 102 del 4-5-2010)  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2010 Assegnazione alle regioni 
Liguria, Piemonte e Umbria di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
(10A05151) (GU n. 102 del 4-5-2010 )  

 Ministero della Giustizia: Decreto 18 marzo 2010 Adeguamento dei diritti di protesto e delle 
indennità di accesso, relativi alla levata dei protesti cambiari. (10A05152) (GU n. 102 del 4-5-
2010 )  

 Ministero Infrastrutture: Decreto 8 marzo 2010 Riparto delle risorse del piano nazionale di 
edilizia abitativa. (10A05119) (GU n. 104 del 6-5-2010 ) 

 Senato: Dossier - Disegno di legge A.S. n. 1720-A "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" 
– Approvato dall’Aula lo scorso 6 maggio –   

 Ministero Trasporti: Sicurezza stradale, sì del Senato a riforma Codice. Ddl torna all’esame della 
Camera -   

 Dal sole24ore.com: L'abc delle novità del codice della strada -   
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 Dal Sole 24 Ore del 10 maggio: Il comune non perde gli incassi delle multe - Un «tesoro» da 1,5 
miliardi – Il primato dei piccoli centri: fino a 1.800 euro per abitante –   

 Dalla Stampa del 7 maggio: Multe nulle se arrivano dopo 60 giorni - Adesso la multa scade prima 
– Dal Sole 24 Ore del 7 maggio: Le multe premiano lo stato Meno tagli ai comuni -    

 Codacons: Codice della strada, il Codacons invoca delle modifiche al ddl – Fipe: Su riforma 
codice strada: "imprese non sono servizio pubblico"      

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Ministero Economia: Modalità per la presentazione da parte dei Comuni della certificazione del 
maggior gettito Ici (Decreto 7/4/10 - in corso di pubblicazione in G.U.) – Ministero Interno: 
Nuova certificazione concernente i maggiori introiti Ici relativa ai fabbricati ex-rurali aggiornati 
all’anno 2009.  

 Ministero Interno: Finanza locale,  

Certificazione su Ici abitazione principale.  

Disponibile un aggiornamento dello studio sul dissesto degli enti locali. – Da Italia Oggi del 4 
maggio: Gli enti locali dribblano il dissesto  

 Ministero Trasporti: Da Repubblica del 5 maggio, Tornano in strada i semafori intelligenti - Il 
ministero ai Comuni: "Non c'è truffa" - Dal Corriere della Sera del 5 maggio: Torna il semaforo 
T-red (con 60 milioni di multe) - I semafori T-red? Legittimi. In arrivo multe per 60 milioni  

 Dipartimento Protezione Civile: Il rapporto OCSE sulla Protezione civile italiana  

 Ministero Sviluppo Economico: On-line la Guida 2010 sul risparmio di carburante e sulle 
emissioni di CO2 delle autovetture  

 Governo: Lo schema di decreto legislativo recante: " Attuazione della direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". Esame preliminare nel Consiglio dei Ministri n. 
89 del 16 aprile 2010.    

 Governo: Il testo ufficiale presentato al Senato dello Schema di decreto legislativo recante: 
«Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il 
riordino del processo amministrativo»  

 Camera: Dal Sole 24 Ore del 5 maggio: Fiducia sul decreto incentivi Dl Incentivi, Riscossione 
liberalizzata - Più concorrenza nei tributi locali - Dal Sole 24 Ore del 6 maggio: Via libera alla 
fiducia sul decreto incentivi - Decreto incentivi - Niente ipoteche per debiti fino a quota 8mila 
euro  

 Aggiornamenti sintetici sui provvedimenti all'esame del Parlamento e pubblicati in G. U. – la 
news di Legautonomie – 3 maggio 2010  

 Conferenza Unificata: Messa in sicurezza edifici scolastici, l'elenco degli interventi finanziati  

 Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2010  

 Ministero Interno: Progetto di informatizzazione San.A.  - Permette di conoscere in tempo reale 
lo stato dell'impugnazione di un verbale per violazione del codice della strada  

 Ministero Ambiente:  
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LIFE+ 2010, [cfr notiziario del 6 maggio] la documentazione comunitaria per la presentazione 
della domanda disponibile all’interno della sezione “Call for proposal 2010” del sito.  

Al via dal 18 giugno “L’uno contro uno” per smaltire elettrodomestici e apparecchi elettronici  

“Bici-day”, manifestazioni in 1300 comuni. Ecco le città vincitrici del Premio "Bicity"  

Manutenzione ordinaria delle opere d'arte e delle infrastrutture al fine di ridurre le cause di 
innesco e propagazione incendi per l'anno 2010.  

 Ministero Sviluppo Economico: Circolare esplicativa recepimento direttiva servizi  

 Ministero Economia: Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica per il 2010  

 Ministero Economia: Dal Corriere della Sera del 7 maggio: "Manovra da 25 miliardi nel 2011-
2012 – Dal Corriere della Sera del 9 maggio: Conti pubblici la stretta su comuni e contratti statali  

 Dipartimento per le politiche della famiglia: Una pubblicazione per scoprire i diritti e le 
opportunità per i genitori che lavorano  

 Senato: Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia 
amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza -  

 Dal Sole 24 Ore del 10 maggio: Centralino unico e armi in dotazione per la polizia locale –  

 Conferenza Regioni: Osservazioni generali e proposte di emendamento al progetto di legge 
recante “norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale” 

 Anci: Sicurezza e polizia locale, audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato  

 Upi: Polizia locale, documento consegnato nell'audizione alla Commissione Affari Costituzionali 
del Senato  

 Conferenza Unificata: Esito Conferenza Unificata 29/04/2010  

 

 

 

NEWS VARIE 

 Anci: Federalismo fiscale, l’incontro con i ministri Tremonti e  Calderoli  

 Conferenza Regioni: Parere sullo schema di Decreto Legislativo recante “attribuzione a Comuni, 
Province, Città metropolitane e Regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell’art. 19 della L. 5 
maggio 2009, n. 42”  

 Corte dei conti: Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione del 4 maggio 2010 - Audizione 
sullo schema di D.Lgs n. 196 sulla attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni 
di un proprio patrimonio (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) –   

 Dal Corriere della Sera del 3 maggio: Il patrimonio tagliato a fette – Dal Corriere della Sera del 4 
maggio: Beni del demanio, la partita miliardaria    

 Da Italia Oggi del 5 maggio: Si scioglie il federalismo demaniale – Immobili pubblici per mille 
mld – Dal Corriere della Sera del 5 maggio: Federalismo demaniale. Sui beni agli enti locali il 
debito resta garantito  
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 Dal Corriere della Sera del 6 maggio: Federalismo demaniale, dalla vendita tagli al debito – Da 
Repubblica del 6 maggio: Il Belpaese in svendita  

 Upi: Documento sul federalismo demaniale per audizione alla Camera  

 Anci: Scuola, nota sulla circolare del Ministero sulle dotazioni di personale per l’anno 2010-2011  

 Autorità garante della concorrenza e del mercato:  Regolamentazione in materia di produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili e disciplina della costruzione ed esercizio dei relativi 
impianti  

 Autorità garante della concorrenza e del mercato: Pareri sull’affidamento di servizi pubblici da 
parte di enti locali - 3 maggio 2010   

 Coldiretti: L’agriasilo, il sogno di tre genitori su quattro   

 Consip: Premio MePA 2010  

 Legambiente: Parte il Campionato del solare - Le città italiane in gara per vincere la 
competizione delle rinnovabili  

 Ispra: Dossier del governo, Stato dell'ambiente e minacce alle Biodiversità  

 Legautonomie: Finanza & Fiscalità news  n. 17 del 4 maggio 2010  

 Dexia-Crediop: Prospettive economiche, aprile 2010   

 NewsletterGiornaleDeiComuni del 30 aprile 2010 

 Upi: Audizione in Commissione per l'Attuazione del federalismo fiscale, Documento consegnato 
in Commissione    

 Corte dei conti: 6 maggio 2010 - Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 
12/CONTR/CL/10 - Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico – Da Repubblica del 7 maggio: 
Aumenti, la Corte dei Conti gela gli statali  

 Inpdap: Assistenza fiscale diretta ed indiretta per pensionati e personale dipendente, Modello 
730/2010.  

 Cgia: I Comuni capoluogo bloccano 31,6 mld di pagamenti    

 Acli: Dal Sole 24 Ore del 10 maggio, Dalle Acli un piano triennale per rilanciare la carta acquisti 
- Social card a quota 640 mila: usato solo un terzo dei fondi  

 Uni: Progetto di nuova norma riguardante i servizi di relazione con il cliente, con il consumatore 
e con il cittadino, effettuati attraverso centri di contatto  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 21/4/2010 n. 2244 – In ordine alla sussistenza dei presupposti per la 
revoca degli atti amministrativi.    

 Consiglio di Stato, sentenza n 2268 del 21 aprile 2010 - Sulla possibilità di affidare le funzioni di 
segretario comunale al vice-segretario solo per un periodo massimo di 120 giorni dall’avvio del 
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http://www.coldiretti.it/docindex/cncd/informazioni/318_10.htm
http://www.acquistinretepa.it/portal/page?_pageid=173,2356687&_dad=portal&_schema=PORTAL&firsttab=Iniziative_e_Servizi&secondtab=Premio_Mepa
http://www.legambiente.eu/archivi.php?idArchivio=2&id=5779
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/biodiversita_minacce
http://www.legautonomie.it/content/download/2275/12020/version/1/file/leganews1710.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/DexiaMens1004.pdf
http://www.gdc.ancitel.it/giornale_via_email/Newsletter.cfm?id=356
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/5/documento_federalismodemaniale_6maggio2010%20def.pdf
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/5/documento_federalismodemaniale_6maggio2010%20def.pdf
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99690&type=1
http://www.corteconti.it/wfprog/GetURL.exe?ID=99690&type=1
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-07/2010050715638189.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/05-05-2010-notaop3.pdf
http://www.inpdap.it/archiviofile/normativa/interna/05-05-2010-notaop3.pdf
http://www.cgiamestre.com/portal/shownews.php?id_n=22196
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-10/2010051015658852.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-05-10/2010051015658845.pdf
http://www.uni.com/uni/controller/it/normazione/progetti/U83000720.pdf
http://www.uni.com/uni/controller/it/normazione/progetti/U83000720.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902884/Provvedimenti/201002244_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2001/200110955/Provvedimenti/201002268_11.XML
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procedimento di nomina del nuovo titolare e sulla necessità di nominare un reggente decorso tale 
periodo. 

 Consiglio di Stato, sentenza n 2213 del 20 aprile 2010 - In materia di regolarità fiscale delle imprese 
partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici 

 Consiglio di Stato, sentenza n 2199 del 20 aprile 2010 – Sulla legittimità della revoca di 
un’aggiudicazione per mancata presentazione delle polizze assicurative relative alla garanzia per la 
esecuzione del contratto. 

 Cassazione, sentenza n 8254 del 2010 -  Dal Sole 24 Ore del 3 maggio:  Niente turno senza continuità  

 Corte di cassazione, penale, Sentenza 3 maggio 2010 n.16733 – Dal Sole 24 Ore del 4 maggio: 
Cassazione. Non c'è estorsione con assunzioni vincolate alla rinuncia del contenzioso  

 Consiglio di Stato, sentenza n 2456 del 29 aprile 2010 - Legittima la valorizzazione delle esperienze 
pregresse dei partecipanti alla gara, ma in un quadro tale da non menomare la tutela di libertà di 
concorrenza e la par condicio dei partecipanti.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 28/4/2010 n. 2441 - Sulla disciplina riguardante le informative antimafia 
atipiche: differenze con le informative tipiche.  

 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - sez. giurisdizionale, 28/4/2010 n. 
635 - Sull'illegittimità di un provvedimento di aggiudicazione nell'ipotesi di presentazione di un 
DURC relativo soltanto ad uno o più determinati ambiti territoriali.  

 Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/4/2010 n. 2266 - Sul provvedimento di autorizzazione all'esercizio di 
una discarica.    

 Tar Lazio, Roma, Sentenza 29 aprile 2010 n. 8826 - Diritto a stare vicino al familiare malato se 
nessuno può occuparsene  

 Tar Puglia, Bari, sentenza n 1515 del  28 aprile 2010 - Primi effetti della direttiva ricorsi, al Tar il 
potere di decidere sull’inefficacia di un contratto illegittimamente affidato  

 Tar Piemonte, Sez. II, 28/4/2010 n. 2088 - L'amministrazione non può legittimamente escludere 
un'impresa da una procedura in presenza di una clausola di gara ambigua, incerta o comunque non 
univoca.  

 Tar Lombardia, Milano, sez. I, 21/4/2010 n. 1113 - Sull'applicabilità dell'art. 84, c. 12 del D.Lgs. n. 
163/06 (Codice dei contratti pubblici), solamente ai casi in cui la "medesima commissione 
giudicatrice", sia chiamata a valutare offerte già presentate nell'ambito di un unico procedimento.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6952 del 14 aprile 2010 - In materia di classificazione dei Comuni e 
delle Province ai fini dell’assegnazione del Segretario 

 Tar Sardegna, sez. I, 6/4/2010 n. 665 – Sulla non utilizzabilità dell’istituto dell'avvalimento per 
dimostrare di possedere il requisito soggettivo della certificazione di qualità. 

 Tar Umbria, sentenza 16.03.2010 n. 181 - In materia di custodia della documentazione di gara. 

 Tar Veneto, Sez. I, 7/4/2010 n. 1295 - Sulla procedura di project financing e sulla facoltà per 
l'Amministrazione procedente di escludere una proposta perché non corrispondente al superiore 
interesse pubblico. 

 Corte Costituzionale, sentenza n 167 del 6 maggio 2010 – Dal Sole 24 Ore del 7 maggio: Regioni 
senza il potere di armare i vigili urbani  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905694/Provvedimenti/201002213_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200907750/Provvedimenti/201002199_11.XML
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/03052010/2010050315600567.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=11620393&IdFonteDocumentale=13
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/maggio2010/04052010/2010050415610442.pdf
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2407:legittima-la-valorizzazione-delle-esperienze-pregresse-dei-partecipanti-alla-gara&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2947
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2940
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2940
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2944
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11615581&IdFonteDocumentale=13
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2408:primi-effetti-della-direttiva-ricorsi-al-tar-il-potere-di-decidere-sullinefficacia-di-un-contratto-illegittimamente-affidato&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2948
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2945
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2009/200908048/Provvedimenti/201006952_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%201/2009/200900943/Provvedimenti/201000665_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Perugia/Sezione%201/2009/200900246/Provvedimenti/201000181_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2005/200502915/Provvedimenti/201001295_01.XML
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=167&annodec=2010&trmd=&trmm=
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1661044.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1661044.pdf


 

6 

 

 Consiglio di Stato, sentenza 26.03.2010 n. 1722 - Per il Consiglio di Stato, contrariamente al giudice 
di primo grado, esiste la competenza del giudice amministrativo in merito alle controversie per 
diniego di autorizzazione al subappalto  

 Consiglio di Stato, sentenza 22.03.2010 n. 1632 - L’urgenza che giustifica la procedura negoziata 
senza bando deve essere imprevedibile e non imputabile alla stazione appaltante 

 Consiglio di Stato, sentenza 22.03.2010 n. 1652 - Le prescrizioni contenute nella "lex specialis" della 
gara vincolano non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione che non conserva, perciò, alcun 
margine di discrezionalità nella loro concreta attuazione, non potendo disapplicarle, neppure nel 
caso in cui talune di esse risultino inopportunamente o incongruamente formulate, salva la 
possibilità di far luogo, nell'esercizio del potere di autotutela, all'annullamento del bando  

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n 6406 del 6 maggio 2010 - In materia di affidamento di Servizi 
ricreativi, culturali e sportivi – Sulla partecipazione alla gara di una associazione pro-loco – Sulla 
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento del provvedimento di 
affidamento senza gara  

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 1675 del 5 maggio 2010 - Leasing “in costruendo” e avvalimento  

 Tar Lombardia, Brescia sez. I, 30/4/2010 n. 1635 - Una amministrazione non può recedere 
liberamente da un accordo di programma (nella specie: recesso unilaterale di un comune da un 
accordo di programma sottoscritto per la realizzazione di un ponte sul fiume).  

 Tar Piemonte, Sez. I, 19/4/2010 n. 1951 - Sul procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.  

 Tar Puglia, Lecce, sentenza 26.03.2010 n. 874 - – In materia di risarcimento del danno – I 
provvedimenti contrastanti con pronunce giurisdizionali sono affetti da nullità e non richiedono di 
essere impugnati nel termine di decadenza  

 Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 23.03.2010 n. 346 - In materia di avvalimento dell’attestazione 
SOA di altre imprese e di cumulo di tali attestazioni  

 Corte di Cassazione, sentenza n. 7100 del 24 marzo 2010 - Il rimborso per l’Ici pagata per le aree 
successivamente divenute inedificabili è ammesso solo ove il Comune abbia espressamente previsto 
tale possibilità nel proprio regolamento 

 Corte di Cassazione, sentenza  n. 6771 del 19 marzo 2010 - In tema di accertamento dell’Ici  

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Circolare n.5/2010 art. 55-quinquies del d.lgs, n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 
2009) - Assenza dal servizio dei pubblici dipendenti, responsabilità e sanzioni per i medici. 

 Corte dei Conti Lombardia, Delibera n. 280/2010 - In materia di conferimento degli incarichi a 
contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici negli Enti locali.  

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 416 /2010 Sulla non possibilità di procedere a nuove 
assunzioni e superare il tetto di spesa impegnata nel 2004 esclusivamente qualora abbia un 
numero di dipendenti non superiore a 10 e si trovi nelle condizioni di deroga ex art. 3, co 121, 

http://www.diritto.it/system/docs/29336/original/C.St._26.03.2010_n._1722.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29333/original/C.St._22.03.2010_n._1632.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29334/original/C.St._22.03.2010_n._1652.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/PA201006406.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1582/language/it-IT/Default.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2950
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2949
http://www.diritto.it/system/docs/29346/original/Tar_Puglia_Lecce_26.03.2010_n._874.pdf
http://www.diritto.it/system/docs/29338/original/Tar_Calabria_Catanzaro_23.03.2010_n._346.pdf
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1579/language/it-IT/Default.aspx
http://www.gruppodelfino.it/Home/tabid/37/mid/381/newsid381/1578/language/it-IT/Default.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/media/538320/circolare%205-2010.pdf
http://www.giurdanella.it/pdf.php?id=8641
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-416-del-14.04.2010-Garbagnate-Monastero-LC--Ferraro-PAR.doc_cvt.htm
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legge 244/2007.   

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 418/2010  In materia di indennità funzionali e di gettoni 
di presenza.  

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 421/2010 Solo i comuni che hanno approvato il bilancio 
prima del 10 marzo 2009 e che non hanno ritenuto di avvalersi del nuovo quadro normativo 
delineato dall'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008 hanno 
potuto escludere le suddette entrate straordinarie sia dal saldo finanziario 2007 assunto come 
base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.  

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 426/2010 In ordine alla acquisizione da parte del comune 
degli utili prodotti da azienda speciale di gestione del servizio farmaceutico.   

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 429/2010  Sulla individuazione del limite massimo della 
quota dei diritti di segreteria spettante al Segretario rogante.  

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 506/2010 Sulla legittimità che sull'atto di affidamento di 
determinati incarichi esterni da parte dell'ente locale venga preventivamente acquisita la 
valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria   

 Corte dei Conti Lombardia Delibera n. 514/2010 In materia di rimborso di spese legali  

 Corte dei Conti Sardegna Delibera n. 17/2010 Parere sulle spese per l'assunzione di personale a 
tempo determinato e indeterminato e agli incarichi di collaborazione.  

 Corte dei Conti Sardegna Delibera n. 18/2010 In tema di nuove assunzioni a seguito di cessazioni 
per mobilità.  

 Corte dei Conti Emilia Romagna Delibera n. 52/2010 – Sulla non sussistenza per l’Ente locale 
dell’obbligo di operare la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 3, comma 27, legge 244 in caso 
di partecipazione a consorzi, costituiti ai sensi dell’ articolo 31 TUEL del 2007 - partecipazione a 
consorzio ex art. 31 TUEL   

 Corte dei Conti Emilia Romagna Delibera n. 28/2010 Sulla possibilità di accollo di mutuo 
gravante su un immobile oggetto di proposta di donazione al comune - Obbligo di rispetto degli 
articoli 202 e ss. TUEL in materia di ricorso all'indebitamento 

  

DOTTRINA 

 Davide Bennato, Il web 2.0 e i servizi al cittadino 

LINKS 

 http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariomaggio2010.htm_cvt.asp 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-418-del-14.04.2010-Cernusco-sul-Naviglio-Mi---Bragh--PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-421-del-15.04.2010-Figino-Serenza-Co--Valero-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-426-del-15.04.2010-Cusano-Milanino-MI---NAPOLI-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-429-del-15.04.2010-Lecco-LC-DE-RENTIIS-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/Deliberazione-n.-506-del-23-aprile-2010-Vimodrone-LO---Caruso-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal2/deliberazione-n.-514--del-28.-04.2010-Cugliate-Fabiasco-VA-Ferraro-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Sardegna/Pareri/Anno-2010/del17_2010.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Sardegna/Pareri/Anno-2010/par18_2010.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/emilia-rom/Pareri/Anno-2010/Delibere-d/52_2010_PAR_Grizzana_Morandi_BO.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/emilia-rom/Pareri/Anno-2010/Delibere-d/28_2010_PAR_Cavezzo_MO.doc_cvt.htm
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1107/1/bennato_web20.pdf
http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/sommariomaggio2010.htm_cvt.asp
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
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 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.comuniverso.it/ 
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