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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n. 
175 del 29-7-2010  - Suppl. Ordinario n.171)  

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-29&task=dettaglio&numgu=175&redaz=010G0145&tmstp=1280697166346
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 Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010  

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei 
fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (CdM 22 luglio 2010) 

 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta 
Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 
luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». (10A09387) (GU n. 176 
del 30-7-2010  - Suppl. Ordinario n.174) –   

 

 Ministero Politiche Comunitarie: Servizi pubblici locali, approvato Regolamento –   

Il testo dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione 
dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica –   

Dal Sole 24 Ore del 25 luglio: Liberalizzazione in tre fasi - Catricalà: Riforma efficace per 
smantellare i monopoli – Dal Sole 24 Ore del 24 luglio: I Vincoli del regolamento Incompatibilità 
ad ampio raggio fra enti e servizi  

 Senato:  

Servizio Studi - Dossier  n. 239 - Scheda di lettura: Disegno di legge A.S. n. 2259 "Individuazione 
delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e 
degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, 
Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati"  

Servizio Studi - Dossier n. 238 - Disegno di legge A.S. n. 1720-B "Disposizioni in materia di 
sicurezza stradale"  

 

 

NEWS VARIE 

 ISTAT Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai 
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza 
pubblica) (GU n. 171 del 24-7-2010)  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Il CdS conferma le disposizioni del PRG del Comune di Roma sulla cessione di 
volumetria al comune e le previsioni del contributo straordinario. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4542 del 13 luglio 2010  

Consiglio di Stato, sentenza n. 4543 del 13 luglio 2010 

Consiglio di Stato, sentenza n. 4544 del 13 luglio 2010  

Consiglio di Stato, sentenza n. 4545 del 13 luglio 2010  

http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/testo_int.asp?d=59105
http://www.legautonomie.it/content/download/2902/16884/file/Sdlg%20costi%20standard.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2902/16884/file/Sdlg%20costi%20standard.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09387&tmstp=1280697004432
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09387&tmstp=1280697004432
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09387&tmstp=1280697004432
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-30&task=dettaglio&numgu=176&redaz=10A09387&tmstp=1280697004432
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17390/servizi-pubblici-locali-approvato-regolamento
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Schema-DPR-servizi-pubblici-locali.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Schema-DPR-servizi-pubblici-locali.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de2/Normativa/Schema-DPR-servizi-pubblici-locali.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1713414.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1713417.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1713417.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1712836.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1712836.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_239.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_238.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-24&task=dettaglio&numgu=171&redaz=10A08896&tmstp=1280061543629
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201003696/Provvedimenti/201004542_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002555/Provvedimenti/201004543_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002472/Provvedimenti/201004544_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002602/Provvedimenti/201004545_11.XML
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Consiglio di Stato, sentenza n. 4546 del 13 luglio 2010 

 (P. Urbani, Il Consiglio di Stato ribalta il Tar Lazio e avalla definitivamente le politiche di 
perequazione urbanistica del PRG di Roma, in www.astrid-online.it) 

  Corte dei conti Sezione giurisdizionale Toscana, Sentenza n. 213 del 10 giugno 2010 – In tema di 
responsabilità di un dipendente di ente locale per danno erariale della P.A. derivante da “mala 
gestio”. 

 Corte dei conti Sezione giurisdizionale Trentino AA (Trento), Sentenza n. 23 dell’ 8 luglio 2010 In 
tema di responsabilità di amministratori e dipendente comunale, responsabile dell’Ufficio tecnico, 
per danno erariale derivante da spese per beni e servizi prive dell’impegno di spesa e della copertura 
finanziaria.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 26/7/2010 n. 4873 - Sulla conformità alla normativa comunitaria della 
proroga del periodo transitorio per la cessazione anticipata di una concessione di distribuzione 
del gas naturale  

 Tar Lazio, Ordinanza 29 luglio 2010 n. 3545 - Il Tar Lazio boccia gli aumenti dei pedaggi - Da 
Repubblica del 30 luglio: Autostrade e raccordi il Tar blocca i rincari - Caro pedaggi, stop dal Tar 
del Lazio "Niente aumenti per autostrade e Gra"  

 Tar Lazio, sez. I ter, 16/7/2010 n. 26337 - Sulla natura dei raggruppamenti temporanei di 
imprese (fattispecie relativa ad una gara di appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza).  

 Tar Toscana, sentenza 12/07/2010, n. 2501 -  Barriere antirumore in autostrada, sindaci senza 
poteri  

 Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 2678 del 30 giugno  2010 - E’ legittima la dichiarazione ex 
art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006, sottoscritta dal Legale rappresentante di una ditta partecipante, 
con la quale questi ha attestato l’insussistenza di cause ostative alla partecipazione anche con 
riferimento al legale rappresentate pro tempore ed al Direttore Tecnico  

 Da Italia Oggi del 2 agosto: P.a. sì agli incarichi ai legali esterni – commento a Consiglio di Stato, 
sentenza n 3405 del  28 maggio 2010 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Pareri delle sezioni regionali della Corte dei conti:  

 Lombardia, Delibera 722/2010/PAR - I buoni lavoro di cui all’art. 70 del già richiamato 
decreto legislativo n. 276/2003 rientrino nel novero delle spese del personale di cui ai 
commi 562 e 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. - Dal Sole 24 Ore del 
26 luglio: Il voucher Inps è spesa di personale  

 Friuli Venezia Giulia Delibera 198/2010/PAR - Parere in merito alla possibilità di 
continuare ad applicare la disposizione di fonte contrattuale (art. 4, co, 6, CCRL 
25.7.2001) che prevede la destinazione del 50% delle economie derivanti dalla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale all’incentivazione 
del personale in servizio  

 Friuli Venezia Giulia Delibera 197/2010/PAR - In tema di utilità economiche spettanti al 
Comune nell’ambito di un accordo di programma e successive convenzioni attuative 
stipulati con una società di diritto privato  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201002622/Provvedimenti/201004546_11.XML
http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_ed-terriotrio-perequazione-roma-.pdf
http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Urbani_ed-terriotrio-perequazione-roma-.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3067
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11833065&IdFonteDocumentale=13
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010073016300311.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010073016300311.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3066
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/FI201002501.pdf
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=996934&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=996934&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2657:e-legittima-la-dichiarazione-ex-art-38-del-d-lgs-n-1632006-sottoscritta-dal&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010080216322437.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201003405.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriCorteConti2010.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia722.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010072616264198.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Friuli198.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Friuli197.pdf
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 Puglia Delibera 56/2010/PAR – In materia di dismissioni delle società pubbliche da parte 
dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti  

 Puglia Delibera 55/2010/PAR – In materia di personale e gestione associata delle 
funzioni e dei servizi socio-assistenziali  

 Lombardia Delibera 837/2010/PAR – E’ possibile non considerare nel saldo finanziario 2010 
una quota spese in conto capitale, nel limite complessivo dell’importo di un contributo solo 
nel caso in cui il Comune accertasse che questo sia effettivamente costituito da risorse 
provenienti dall'Unione europea.  

 Lombardia Delibera 823/2010/PAR – Parere sul rilascio di garanzia ipotecaria da parte del 
Comune, quale terzo datore in favore di società controllata per il finanziamento di 
investimenti  

 Lombardia Delibera 822/2010/PAR - Parere sul computo, ai fini del Patto di stabilità, delle 
spese straordinarie effettuate per la bonifica di aree.  

 Lombardia Delibera 819/2010/PAR – In materia di ripartizione dei costi nell’ambito di 
forme di gestione associata dei servizi sociali  

 Lombardia Delibera 818/2010/PAR - Non è legittima una procedura che intenda attribuire la 
promozione diretta della posizione D1 e D3 a funzionari che già occupano incarichi direttivi 
senza previa selezione estesa a tutti i soggetti che occupano posizioni organizzative della 
medesima area  

 Lombardia Delibera 803/2010/PAR - I Comuni che continuano ad applicare la TARSU quale 
regime di prelievo per l'erogazione del servizio hanno l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale del servizio - I comuni che applicano le tariffe possono procedere entro il 30 
novembre al loro aumento nel caso in cui si evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese 
impegnate ed entrate accertate.  

 Veneto Delibera 87/2010/PAR - Richiesta di parere circa la possibilità da parte dell’ente di 
avvalersi di un’operazione sale and lease back immobiliare su un bene scolastico comunale, 
al fine di ottenere il finanziamento necessario per eseguire una sentenza, stante la 
soccombenza in un giudizio.  

 Veneto Delibera 85/2010/PAR - Parere in materia di rimborso delle spese di viaggio del 
Sindaco e degli assessori in caso di utilizzo del mezzo proprio, in ente assoggettato al rispetto 
del patto di stabilità. Possibilità di disciplinare la materia con regolamento comunale. 
Verifica della estendibilità della normativa ai componenti della giunta comunale che siano 
anche consiglieri comunali.  

 Veneto Delibera 84/2010/PAR - Parere in merito alla possibilità o meno per l'Ente di 
allocare, nei Servizi per conto terzi, spese afferenti a funzioni programmate e organizzate da 
altri enti che ne hanno demandato il pagamento. 

Il testo dei pareri è consultabile al link  Consulta la Banca dati del Controllo della Corte dei Conti 

 

 

DOTTRINA 

 Sergio Foà, L’azione di annullamento nel Codice del processo amministrativo  

 M.M. Fracanzani, Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto nel nuovo processo 
amministrativo: dall’onere di impugnazione alla pronuncia di inefficacia  

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Puglia56.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Puglia55.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia837.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia823.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia822.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia819.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia818.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Lombardia803.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Veneto87.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Veneto85.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Cdc/Veneto84.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Foa_azione_annullamento.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_7_Fracanzani.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_7_Fracanzani.htm
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 Alessandro Sterpa, Il principio di sussidiarietà nel diritto comunitario e nella Costituzione  

 Stefano Rossi, Ronde e disagio sociale. Nota a Corte Costituzionale n. 226/2010  

 

LINKS 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 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.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/ 

 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=27072010182328.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2010/0017_nota_226_2010_rossi.pdf
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
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
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/

