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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
(10G0157) (GU n. 199 del 26-8-2010 )  

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia. (GU n. 196 del 23-8-2010 ) – Ministero Interno: Un Codice per 
la legislazione antimafia – Da Italia Oggi del 24 agosto: Gli appalti tracciabili - Appalti, flussi 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-26&task=dettaglio&numgu=199&redaz=010G0157&tmstp=1283119477702
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-26&task=dettaglio&numgu=199&redaz=010G0157&tmstp=1283119477702
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-26&task=dettaglio&numgu=199&redaz=010G0157&tmstp=1283119477702
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-26&task=dettaglio&numgu=199&redaz=010G0157&tmstp=1283119477702
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-23&task=dettaglio&numgu=196&redaz=010G0162&tmstp=1282637559109
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-23&task=dettaglio&numgu=196&redaz=010G0162&tmstp=1282637559109
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00832_2010_08_24_Piano_antimafia.html_8783074.html
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/antimafia/00832_2010_08_24_Piano_antimafia.html_8783074.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010082416472515.pdf
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finanziari pedinabili – Dal Sole 24 Ore del 25 agosto: Negli appalti vietato il contante - Turbativa 
anche nel pre-gara  

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Determinazione 27 luglio 2010 Linee guida per 
l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. (Determinazione n. 5).  (GU 
n. 192 del 18-8-2010  - Suppl. Ordinario n.196)  

 Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 
giugno 2009, n. 69.  (GU n. 186 del 11-8-2010  - Suppl. Ordinario n.184) – Dal Sole 24 Ore del 13 
agosto: Uso limitato per la Via  

 

 

NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Governo: Organismi collegiali, la Direttiva del Presidente del Consiglio  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Circolare n. 11/2010 - Circolare del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione sull'applicazione dell'Art. 53, comma 1 bis, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 - requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del 
personale nelle pubbliche amministrazioni.  

 

 

NEWS VARIE 

 Civit: Delibera n. 89/2010: Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema 
di misurazione e valutazione della performance (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). – Dal Sole 24 Ore del 30 agosto: Valutazione a misura di 
ente - Tre modelli per la misurazione  

 Ministero Pubblica Amministrazione: Circolare n. 12/2010 - Modalità di presentazione della 
domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri 
interpretativi sull'utilizzo della PEC. 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato 2010/5616 Aumenti Tarsu solo se motivati  

 Consiglio di Stato, 2010/5214 - L'affidamento ad una società mista con gara ad evidenza 
pubblica per la selezione del socio, non costituisce affidamento diretto.  

 Tar Catania 2010/3339 – In tema di mancata approvazione da parte della Commissione per 
la Finanza degli Enti Locali della rideterminazione della dotazione organica dell’ente 
comunale, con la contestuale adozione del piano triennale ed annuale di assunzione 2009-
2011 e delle misure di stabilizzazione del personale c.d. precario.  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010082516479257.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010082516479247.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010082516479247.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09763&tmstp=1282638413945
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-18&task=dettaglio&numgu=192&redaz=10A09763&tmstp=1282638413945
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-11&task=dettaglio&numgu=186&redaz=010G0147&tmstp=1282639959734
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-11&task=dettaglio&numgu=186&redaz=010G0147&tmstp=1282639959734
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-08-11&task=dettaglio&numgu=186&redaz=010G0147&tmstp=1282639959734
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010081316403799.pdf
http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=59375
http://www.innovazionepa.gov.it/media/575369/circolare%2011-2010-art.53-incompatibilità%20dirigenza.pdf
http://www.civit.it/?p=1815
http://www.civit.it/?p=1815
http://www.civit.it/?p=1815
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010083016514560.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010083016514560.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010083016514564.pdf
http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/settembre/03092010-circolare-12-del-2010-.aspx
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200904004/Provvedimenti/201005616_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010082616487222.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3069
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2010/201000082/Provvedimenti/201003339_01.XML
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 Tar Umbria, 2010/402 - Sulla necessaria appartenenza dell'ente locale all'organizzazione 
sovracomunale che opera in materia di gestione di rifiuti.  

 Corte dei conti, Appello, sentenza n. 268 del 30-06-2010 In tema di responsabilità di un 
Sindaco e di un Segretario comunale per danno erariale derivante dal maggior esborso 
sostenuto dall’Ente in conseguenza del ritardo nel pagamento di competenze professionali 
per la progettazione di un’opera pubblica  

 Consiglio di Stato, ordinanze 31 agosto 2010 numeri 3988, 3989 e 3990 – Pedaggi, 
confermato il blocco agli aumenti ma non per tutta Italia  

 Consiglio di stato, sentenza 2010/5830 - È illegittimo bandire un concorso pubblico prima di 
avere espletato la procedura di mobilità del personale.  

 Consiglio di Stato, sentenza  4314 del 6 luglio 2010 - In caso di accertata carenza del 
personale di ruolo, il Rup può anche essere una persona assunta con contratto a tempo 
determinato  

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza 27 agosto 2010 n. 3236 - L'ordinanza che impone  
l'adeguamento ai valori limite delle immissioni sonore non va preceduta dall'obbligo di 
comunicazione dell'avvio del procedimento.   

 Tar Puglia, Lecce, sentenza  1648 del 5 luglio 2010 - Il termine di cui all’articolo 48 del codice 
dei contratti per la presentazione della documentazione a comprova dell’effettivo possesso dei 
requisiti di ordine speciale, ha natura perentoria  

 Tar Sardegna, sentenza  2163 del 1 settembre 2010 - Sui presupposti necessari per disporre la 
regolarizzazione della documentazione nelle gare pubbliche di appalto ai sensi dell'art. 46 del 
Codice dei contratti pubblici  

 Tar Lazio Rom, sentenza  2010/31996 –  L'imprenditore leso nell'immagine va risarcito dalla Pa  

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza 2010/3262 – In materia di appalto del servizio di ristorazione 
– Sulla richiesta di requisiti privi di giustificazione sproporzionati  

 Tar Reggio Calabria, sentenza 2010/914 -  Progressioni verticali possibili soltanto per bandi pre-
riforma  

 Consiglio di Stato, sentenza  2010/4890-  Esproprio comunale anche per i beni tutelati  

 Cassazione, sentenza n. 14376 del 2010 - Tar Lazio sede di Roma  sentenza 31996 del 2010: Sulla 
Tarsu la decisione spetta al consiglio comunale 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Trentino Alto Adige - Trento - Parere 18/2010 

Pronuncia su regolamento comunale di Riva del Garda relativo ad incarichi esterni. dettaglio  

  Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Lombardia - Parere 702/2010 La richiesta di 
parere ha per oggetto il contenuto dell'art. 110 del TUEL e, in particolar modo, la sua 
applicabilità anche ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per quanto 

concerne la sussistenza di particolare e comprovata qualificazione professionale. dettaglio  

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3071
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=010/A2D00268010.htm&dta=20100630&num=268&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=SECONDA%20APPELLO&numPagina=
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11905649&IdFonteDocumentale=13
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201000379/Provvedimenti/201005830_11.XML
http://www.diritto.it/system/docs/29993/original/C.St._06.07.2010_n._4314.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=11902513&IdFonteDocumentale=13
http://www.diritto.it/system/docs/29999/original/Tar_Puglia_Lecce_05.07.2010_n._1648.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CA_201002163_SE.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202T/2008/200805775/Provvedimenti/201031996_01.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090216539834.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2009/200901077/Provvedimenti/201003262_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/ReggioCalabria/Sezione%201/2010/201000389/Provvedimenti/201000914_20.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090216539825.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090216539825.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200508648/Provvedimenti/201004890_11.XML
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090616567151.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/ElencoSentenze.asp
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-09-06/2010090616567228.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-09-06/2010090616567228.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2921-11/06/2010-SRCTAA
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3923-19/07/2010-SRCLOM
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 Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Campania - Parere 119/2010 Richiesta di parere in ordine 
alla possibilità e/o all'obbligo di mantenere in bilancio i residui passivi per far fronte ad eventuali 
richieste di liquidazione dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori nonché di procedere 
allo stralcio degli stessi in ragione del fatto che il diritto all'indennità di carica - non esercitato nel 

corso del mandato - risulti decaduto. dettaglio  

 Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Campania - Parere 118/2010 Richiesta di parere in ordine 
alla possibilità di conoscere se - qualora il Consorzio per la gestione dei servizi sociali ex lege 
328/2000 non sia da considerare Consorzio di funzioni e, pertanto, non soggetto ai limiti di cui 
all'art. 2, comma 186, lett. e) della legge 23/12/2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), come 
modificato dal D.L. 25 gennaio 2010 n. 2l - le spese relative al personale siano da computare tra i 
costi del personale, in rapporto alla quota di partecipazione, di ogni singolo Comune intenzionato 
ad aderire al Consorzio medesimo e, pertanto, se soggette ai limiti di cui all'art. 1 commi 557 e 562 

della legge 27/12/2006 n. 296 e al patto di stabilità interno". dettaglio  

 

 Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Veneto - Parere 95-2010 Parere in materia di legittimità 
del rientro in Provincia di personale di azienda speciale in caso di riassunzione, da parte dell'ente 

locale, del servizio esternalizzato. dettaglio  

 Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Veneto - Parere 94/2010 Parere in materia di spettanza o 
meno all'ente locale dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al 

corrispettivo astrattamente posto a base d'asta. dettaglio  

 Ministero Interno: Pareri in materia di enti locali,  

Dipendente pubblico, assessore comunale, che vuole partecipare anche alle sedute del consiglio 
comunale.  

Indennità di fine mandato da corrisponder ad un ex sindaco che godeva, durante il periodo del suo 

mandato amministrativo, del trattamento di pensione    

 Direttiva n. 10/2010 In materia di programmazione della formazione delle amministrazioni 
pubbliche 

 Circolare n. 9/2010 Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti  organizzativi e 
degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del 

decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. In particolare l'art. 2, commi 8-bis e seguenti.  

 Circolare n. 8/2010 Applicazione dell'articolo 71 del D.L. n.112 del 2008 - Assenze dal servizio per 
malattia dei dipendenti pubblici 

 Parere Uppa n. 7/2010 Impugnazione sanzioni disciplinari - applicabilità art. 7, commi 6 e 7, l. n. 
300 del 1970, alle controversie relative al lavoro pubblico. 

 Parere Uppa n. 6/2010 Interpretazione ed applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni 
organiche, art.  2, commi 8-bis e seguenti, della legge 25/2010 

 

DOTTRINA 

 A. PURCARO, Regolamento del Consiglio Tributario  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4309-02/08/2010-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4308-02/08/2010-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4645-09/08/2010-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4638-09/08/2010-SRCVEN
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriInterno2010.htm
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1221
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1376
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1376
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20176
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20039
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=19923
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20173
http://www.innovazionepa.gov.it/TestoPDF.aspx?d=20156
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/RegolamentoPurcaro.pdf
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 E. LEOTTA, I poteri certificativi del Prefetto quali strumenti di contrasto alla criminalità 
organizzata: inquadramento sistematico ed aspetti problematici  

 R. GISONDI, La disciplina delle azioni di condanna nel nuovo codice del processo amministrativo  

 P. QUINTO, Il Codice e la giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario   

 M. LUCCHETTI, Attività edilizia dei privati su aree demaniali  

 L.OLIVERI, Un nuovo mostro giuridico, la Scia  

 L.OLIVERI, Contratti decentrati al capolinea  

 M.CONZUTTI, Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Ricorsi, clausola Stand Still  

 C.D'ARIES, Le società strumentali non vanno dismesse 

 B.CARAVITA DI TORITTO, Il fumo all'aperto non si può vietare  

 La nuova “Scia” è applicabile in materia di edilizia? I motivi del no  

 Il servizio di riscossione ed accertamento: verso la gara - il cottimo fiduciario  

 La partecipazione delle società semplici agli appalti pubblici  

 

 

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.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Leotta_Informative_prefettizie_relazione%20_definitiva.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Leotta_Informative_prefettizie_relazione%20_definitiva.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/2010-8-23,%20Gisondi,%20Azioni%20di%20condanna.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/quintocodicericorso.pdf
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2010/attivita_edilizie_demanio_luchetti.htm
http://www.lasettimanadeglientilocali.it/blog/index.do?id=3902
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090316550013.pdf
http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/018903.aspx
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090316549872.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010090316549956.pdf
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----settembre-/La-nuova-Scia--applicabile-in-materia-di-edilizia-I-motivi-del-no-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1006
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----settembre-/Il-servizio-di-riscossione-ed-accertamento-verso-la-gara---il-cottimo-fiduciario-/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1007
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----settembre-/La-partecipazione-delle-societ-semplici-agli-appalti-pubblici/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1008
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/
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