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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 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 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria  e di competitività economica». - In formato pdf   

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Schema di Decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale   

  Codice della strada, una circolare spiega le novità in vigore dal 30 luglio  

 

 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/testo%20coordinato%20del%20dl%2078%20con%20legge%20di%20conversione%20n.%20122.doc
http://www.legautonomie.it/content/download/2988/17337/file/DLG%20federalismo%20fiscale%20e%20municipale.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/sicurezza_stradale/00903_2010_08_03_circolare_PS_su_nuove_norme_Codice_strada.html
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NEWS VARIE 

 Upi: Nota di lettura sulla manovra economica 

 

GIURISPRUDENZA 

 Corte dei Conti Emilia Romagna, sentenza n. 1222/2010 - In tema di responsabilità di 
amministratori locali per danno erariale derivante dall’erronea individuazione ed applicazione 
della normativa per il calcolo del compenso corrisposto, per la progettazione di un’opera 
pubblica, a professionista dipendente  

 Corte dei Conti Calabria, sentenza n. 400/2010 - In tema di responsabilità di dirigenti 
per danno erariale cagionato all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
(A.T.E.R.P.) derivante dall’omessa assegnazione di alloggi e conseguente mancata riscossione 
dei relativi canoni di locazione  

 Corte dei Conti Puglia, sentenza n. 475/2010 - In tema di responsabilità di un dirigente 
locale per danno erariale derivante dalla liquidazione di compensi, a personale dipendente, 
per lo svolgimento di attività rientranti tra i compiti d'istituto ed in assenza di presupposto 
normativo, regolamentare o contrattuale  

 Corte dei Conti Sicilia, sentenza n. 1501/2010 - Sui presupposti perché possa darsi 
applicazione - ed in quali limiti - alla disposizione recata dall’art. 30, comma 15, della legge n. 
289 del 2002, secondo cui “Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per 
finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della 
Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le Sezioni giurisdizionali regionali della 
Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la 
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di 
venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”.    

 Il testo delle sentenze è consultabile al link  Consulta la Banca dati delle Sentenze della Corte dei 
Conti 
 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/30/2010/PAR  

Parere: Locazione di cosa futura (bene immobile) e successivo esercizio dell'opzione di acquisto -

autonomia negoziale e ricorso a contratto atipico. dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/29/2010/PAR  

Parere: Rimborso somme indebitamente versate per servizio depurazione; decorrenza degli 
interessi; termine prescrizionale; utilizzo del "fondo vincolato a disposizione del soggetto gestore 

del servizio idrico integrato". dettaglio      

 Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/27/2010/PAR  

Parere: l'area facente parte del demanio comunale non può essere concessa in comodato d'uso in 
quanto la relativa inalienabilità rende possibile esclusivamente la costituzione di diritti a favore di 

http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/8/notalettura_manovra29luglio10.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/ricerca.aspx
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4314-02/08/2010-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4313-02/08/2010-SRCLAZ
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terzi mediante atto concessorio dell'Amministrazione che ammette altri soggetti al godimento del 

bene. dettaglio  

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/805/2010/PAR  

il parere ha ad oggetto i requisiti per il rimborso delle spese legali nel caso di provvedimenti di 

archiviazione. dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/804/2010/PAR  

il parere ha ad oggetto i requisiti per il rimborso delle spese legali nel caso di provvedimenti di 

archiviazione. dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/803/2010/PAR  

i Comuni che continuano ad applicare la TARSU quale regime di prelievo per l'erogazione del 

servizio hanno l'obligo di assicurare la copertura integrale del servizio dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/802/2010/PAR  

Fermo restando la possibilità teorica per un ente pubblico di ricorrere all'istituto dell'accollo di 
debiti determinati, in quanto non vietato dall'ordinamento, che l'utilizzazione in concreto di tale 
forma contrattuale sia ammissibile in casi assolutamente particolari nei quali non si possa 
configurare una modalità elusiva dei vincoli imposti dal Patto o di altre norme cogenti in tema di 

finanziamento o di indebitamento. dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/774/2010/PAR  

il divieto di assunzione di nuovo personale non può essere eluso mediante l'utilizzo di lavoratori 
socialmente utili, per un orario non superiore alle 20 ore settimanali, ancorché senza 
corresponsione ai medesimi di alcuna integrazione salariale, poiché resta a carico dell'ente locale 
il costo di assicurazione INAIL, quale onere finanziario connesso con la prestazione lavorativa che 
incrementa la composizione delle spese correnti, come peraltro evidenzia la classificazione 

gestionale SIOPE alla voce onere riflesso per intervento assistenziale dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/773/2010/PAR  

L'adozione di un provvedimento di riequilibrio che violi il principio di competenza triennale e che 
contenga la previsione di destinare risorse dell'ente il cui utilizzo è per legge vietato con 
riferimento al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art.193, comma 3 T.U.E.L. (e 
con specifico riferimento ai proventi derivanti dall'alienazione o dalle monetizzazione di aree), si 
riverbera sulla legittimità dell'atto di riequilibrio e sulla sua validità, configurando un vizio di 
legittimità genetica idonea a non far cessare il regime limitativo della competenza e della cassa 

imposto dall'art. 191, comma 5, del T.U.E.L dettaglio    

 Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/768/2010/PAR  

La sostituzione in corso d'ano di un dipendente ceduto per mobilità con altro dipendente 
anch'egli acquisito per mobilità da altra amministrazione è consentita a condizione che 
quest'ultima sia assoggettata a disciplina limitativa delle assunzioni (e comunque nel rispetto 

dell'art. 1 comma 47 L. n. 311/2004) dettaglio  

 Sezione Controllo Regione Campania - SRCCAM/107/2010/PAR  

Richiesta di parere in ordine alla sussistenza o meno dell'incompatibilità tra l'incarico di revisore 
di ente locale e quelle di componente del nucleo di valutazione presso il medesimo_ enteComune 

di Casal di Principe (Ce) dettaglio  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4311-02/08/2010-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4197-29/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4196-29/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4195-29/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4194-29/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4159-28/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4158-28/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4118-27/07/2010-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4152-27/07/2010-SRCCAM
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 Sezione Controllo Regione Campania - SRCCAM/106/2010/PAR  
Richiesta di parere in ordine alla legittimità o meno dell'erogazione dell'indennità ex art. 82 del d. 
lgs. 18 agosto 2000 n° 267 corrisposta all'ex sindaco dell'Ente che, sin all'inizio del proprio 
mandato, risultava titolare di trattamento pensionistico di anzianità-Comune di Rocca D'Evandro 

(Ce) dettaglio  
 

 

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/ 

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4151-27/07/2010-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4151-27/07/2010-SRCCAM
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/

