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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 DECRETO 29 dicembre 2010   Modalità di attribuzione ai comuni del 30 per cento delle risorse 
finanziarie già assegnate alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 (GU n. 7 del 11-1-2011) 

  

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=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-01-11&task=dettaglio&numgu=7&redaz=11A00121&tmstp=1295193340723
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 Ministero Pubblica Amministrazione: Il Codice dell'Amministrazione Digitale in vigore dal 
prossimo 25 gennaio  

 Notizie settimanali dal Parlamento – la news di Legautonomie – 17 gennaio 2010  

 

 

NEWS VARIE 

 Anci: Nota sulle ricadute dei servizi culturali erogati dai Comuni in seguito alla legge n122/2010  

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/1/2011 n. 83 - E' legittimo il provvedimento di aggiudicazione 
adottato da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che abbia prodotto un DURC 
incompleto, per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio.  

 Tar Lazio, Roma, Sentenza 20 gennaio 2011 n. 552 - Accolta la prima class action contro le classi 
"pollaio"  

 Tar Campania, Napoli, Sentenza 14 gennaio 2011 n. 178 - Se l'istanza è fondata obbligatorio 
chiudere il procedimento  

 Tar Sardegna, sez. I, 13/1/2011 n. 19 - Sulla legittimità delle disposizioni di un bando di gara che 
prevedano la possibilità, per la commissione giudicatrice, di operare in composizione ridotta, e 
non con il "plenum" dei suoi componenti.  

 Tar Veneto, Sez. I, 10/1/2011 n. 12 - Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di un'impresa 
cessionaria del ramo d'azienda, per omessa dichiarazione in ordine alla posizione del cedente.  

 Tar Piemonte, Sez. II, 4/1/2011 n. 1 - Sulla discrezionalità della stazione appaltante in ordine alla 
scelta relativa alle modalità di strutturazione della legge di gara.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 17/1/2011 n. 224 -  Sulla legittimità della clausola di un bando di gara 
per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas che attribuisce un valore preponderante 
all'elemento economico.  

 Tar Lombardia, Brescia sez. II, 14/1/2011 n. 51 - Sulla legittimità dell'aggiudicazione di un appalto 
del servizio di gestione dell'asilo nido comunale ad una società cooperativa sociale consortile 
costituita da due gruppi di cooperative.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 14/1/2011 n. 201 - Sull'illegittimità dell'esclusione da una gara di 
un concorrente, per accertata irregolarità nel pagamento di una cartella esattoriale, non 
debitamente notificata allo stesso.  

 Tar Marche, sentenza n 3411 del 6 dicembre 2010 – In materia di concessione di servizi  

 Tar Abruzzo, l'Aquila, sentenza 2010/817  - Le prescrizioni urbanistiche del piano attuativo 
sopravvivono alla sua decadenza  

http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx
http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx
http://www.legautonomie.it/content/download/4101/23089/file/sito_17%2001%2011.doc
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=27592
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3243
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=12175019&IdFonteDocumentale=13
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdtar&IdDocumento=12172113&IdFonteDocumentale=13
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3254
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3253
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3255
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3251
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3246
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3242
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3084:concessione-di-servizi-confermato-il-disfavore-del-legislatore&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AQ_201000817_SE.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/AQ_201000817_SE.pdf
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/AVV24_prescrizioni_piano_attuativo_sopravvivono_decadenza.html
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/AVV24_prescrizioni_piano_attuativo_sopravvivono_decadenza.html
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 Tribunale di Pesaro, sentenza n. 417 del 2 dicembre 2010 – Sulla immediata operatività dell’art. 5 
del D.lgs. 165/2001 - La necessaria concertazione con le organizzazioni sindacali prima 
dell’adozione di nuove disposizioni organizzative di lavoro deve intendersi sostituita di diritto con 
la nuova previsione che stabilisce unicamente la previa comunicazione. 

  Corte di Cassazione Seconda Penale  sentenza n. 234 del 26 ottobre 2010  

Persona giuridica – Responsabilita’ da reato degli enti – Soggetti – Societa’ per azioni esercente 
funzioni trasferite da enti pubblici territoriali – Configurabilita’  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 133 del 12 gennaio 2011 - Sulla possibilità di scegliere l’autorità 
competente per la VAS all’interno della struttura comunale.  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/1/2011 n. 104 - Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente 
per carenza della regolarità contributiva in corso di gara.  

 Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 83 – Sulla legittimità dell’aggiudicazione ad un 
concorrente che abbia presentato un DURC incompleto, per mancata pronuncia di uno degli 
enti tenuti al rilascio. 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/1/2011 n. 77 - Sulla non applicabilità del divieto di partecipazione a 
gare d'appalto, previsto dall'art. 13 del d.lgs 223/06 alle società miste. 

 Consiglio di Stato, sentenza del 4 gennaio 2011 n. 11 – L’accertata illegittimità della procedura di 
affidamento di un’opera o di un servizio determina l’inefficacia del contratto eventualmente già 
sottoscritto.  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 4/1/2011 n. 2 -Sulla legittimità in una procedura di gara per 
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di attribuire un maggior peso 
ponderale all'elemento economico rispetto a quello qualitativo. 

 Tar Campania, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 201 – Sulla illegittima esclusione da una gara per 
irregolare pagamento di una cartella esattoriale, non debitamente notificata. 

 Tar Lazio, Roma, sez. III, 30 dicembre 2010, n. 39154 - Sulla legittimità della clausola di un 
bando che prescriva, a pena di esclusione, la mancanza di situazioni di collegamento o di 
controllo tra imprese. 

 Tar Lazio, Sez. III, 31/12/2010 n. 39288 - Sulla facoltà ex art. 46 dlgs n. 163/2006 per le stazioni 
appaltanti di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 Tar Lazio, Roma, sentenza n. 33192 del 5 novembre 2010 – In ordine all’esclusione dalla gara di 
appalto del soggetto che predispone il progetto. 

 Tar Lombardia, Brescia, sentenza 8 gennaio 2011, n. 10 - Sulla illegittimità dell’ordinanza divieto 
di sosta e di transito a talune categorie di veicoli lungo una via comunale firmata dal sindaco. 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2011/01/Pesaro.pdf
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/234_01_11.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201005922/Provvedimenti/201100133_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2005/200508977/Provvedimenti/201100104_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201003691/Provvedimenti/201100083_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201004374/Provvedimenti/201100077_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201001384/Provvedimenti/201100011_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909514/Provvedimenti/201100002_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%208/2010/201004395/Provvedimenti/201100201_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2006/200606899/Provvedimenti/201039154_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201004127/Provvedimenti/201039288_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2010/201003626/Provvedimenti/201033192_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000052/Provvedimenti/201100010_01.XML
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 Sezioni riunite Corte conti in sede di controllo - Delibera n. 1/2011/CONTR Questione di massima di 
particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 
agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche a 
seguito della richiesta di parere del Comune di Jesi, concernente l’individuazione del soggetto 
(avvocato o amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le spese per l’iscrizione all’albo 
degli avvocati (art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) 

  

 Sezioni riunite Corte conti in sede di controllo - Delibera n. 2/2011/CONTR Questione di massima di 
particolare rilevanza, ai sensi dell'art.17, comma 31, del DL 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 
agosto 2009, n. 102, rimessa con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria a 
seguito della richiesta di parere del Comune Bordighera, se, in materia di tassa sui rifiuti solidi 
urbani (TARSU), sia possibile deliberare variazioni della relativa tariffa successivamente 
all’approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine dell’assestamento generale di 
bilancio”. 

 

 

DOTTRINA 

  

 Un’analisi dello schema di dlgs sul federalismo municipale di Antonio Misiani, responsabile 
federalismo fiscale di Legautonomie e membro della COPAFF 

 Carlo Polidori, Il precontenzioso e il contenzioso amministrativo  

 Giancarlo De Maria, L'introduzione della procedura di programmazione e controllo prevista dal 
D.Lgs.150/09  

 Miriam Bulgarelli, Prima bozza per la valutazione della performance dei Segretari  

 Lucio Del Bianco, Misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance. Modelli e ipotesi di 
lavoro  

 Giancarlo De Maria, Metodologia di valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative  

 Giancarlo De Maria, La relazione sulla performance (art. 10 del D.Lgs. 150/09). Linee guida per 
una corretta impostazione  

 Riccardo Nobile, Sistema di performance management  

 Marco Mordenti, Come riorganizzare l'ente locale alla luce della riforma Brunetta  

 Daniele Campalto, La valutazione ai tempi della crisi  

 Gaudenzio Garavini, Il sistema di misurazione e valutazione della performance previsto dal 
D.Lgs. 150/09  

 Riccardo Nobile, L'organismo indipendente di valutazione: cinque annotazioni essenziali sul suo 
funzionamento  

 Alberto Barbiero, Le problematiche inerenti l’assoggettamento delle Società partecipate al patto 
di stabilità in rapporto al reclutamento di risorse umane.  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_1_2011_contr.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_2_2011_contr.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/I-conti-del-federalismo-municipale-non-tornano-a-rischio-coesione-nazionale-.-Legautonomie-presenta-uno-studio-di-Antonio-Misiani-componente-COPAFF
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1230/1/polidori_precontenzioso.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1233/1/demaria_introduzione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1233/1/demaria_introduzione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1231/1/bulgarelli_primabozza.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1232/1/delbianco_misurazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1232/1/delbianco_misurazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1234/1/demaria_metodologia.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1235/1/demaria_relazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1235/1/demaria_relazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1236/1/nobile_sistema.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1238/1/mordenti_parma.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1237/1/campalto_valutazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1239/1/garavini_sistemamisurazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1239/1/garavini_sistemamisurazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1240/1/nobile_oiv.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1240/1/nobile_oiv.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=418
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=418
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 Antonio Macolino, La pregiudiziale amministrativa e le novità legislative  

 Giangiacomo Ruggeri, Subappalto e cottimo nel nuovo Regolamento n. 207/2010  

 Gabriele Tagliaventi, Dalla “città estesa” alla “città compatta”. Verso la mobilità sostenibile  

 Arturo Bianco, Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  

 Ciro Amato,La contrattazione collettiva. Livelli e durata della contrattazione: criteri di 
determinazione delle risorse; procedimento di contrattazione collettiva; ruolo e modalità della 
contrattazione decentrata  

 Pietro Barrera, I principi regolatori del lavoro nelle pubbliche amministrazioni  

 Pietro Barrera, Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni": lo spazio delle autonomie territoriali  

 
 

 

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.piscino.it 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=12833
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/appalti/news/subappalto-cottimo-nuovoRegolamento207_2010.html
http://www.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2889:dalla-citta-estesa-alla-citta-compatta-verso-la-mobilita-sostenibile&catid=3:notizie&Itemid=14
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1250/1/3_Bianco_reg_uffici_servizi.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1252/1/7_Amato_contratt_collettiva.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1252/1/7_Amato_contratt_collettiva.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1252/1/7_Amato_contratt_collettiva.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1247/1/1_Barrera_principi_regol_lavoro.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1248/1/2_Barrera_ottimiz_produttivitalav_pubblico.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1248/1/2_Barrera_ottimiz_produttivitalav_pubblico.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1248/1/2_Barrera_ottimiz_produttivitalav_pubblico.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.piscino.it/
http://www.comuniverso.it/
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