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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Il testo dello Schema di disegno di legge sull'istituzione e la disciplina della "Conferenza della 
Repubblica" 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Conferenza-della-Repubblica-pronto-lo-schema-di-ddl
http://www.legautonomie.it/Documenti/Federalismo/Conferenza-della-Repubblica-pronto-lo-schema-di-ddl
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 Servizio Studi Senato - Dossier - n. 275 Testo a fronte Atto del Governo n. 292-bis. Testo  con 
modificazioni dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale e relative osservazioni del Governo  

  Servizio Studi Senato - Note brevi - n. 20 Atto del Governo n. 292-bis. Lo schema di decreto 
legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale   

Legautonomie: Un'analisi sull'ultima versione del Dlgs sul federalismo municipale di Antonio 
Misiani, responsabile federalismo fiscale di Legautonomie  

 Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, Testo ufficiale approvato e trasmesso alla 
Camera  

Servizi pubblici locali, passa emendamento per proroga termini dismissioni società  

Dal Sole 24 Ore del 16 febbraio: L'abc del decreto milleproroghe - Sbloccato l'assegno statale ai 
comuni – Dalla Stampa del 16 febbraio: Gettoni, sanatorie e consiglieri Così i partiti si fanno un 
regalo - Dal Sole 24 Ore del 17 febbraio: L'abc del milleproroghe - Fiducia del Senato al decreto 
omnibus, ora va alla Camera  

Camera: Servizio studi, DL 225/2010 mille proroghe, nota di lettura 

 La Camera ha approvato il testo unificato concernente Disposizioni in favore dei territori di 
montagna (C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932-A). Il provvedimento passa 
all'esame del Senato (S. 2566)  

 Ministero Interno: Elezioni amministrative 2011, i tagli al numero di consiglieri e assessori - Una 
circolare del Dipartimento affari interni e territoriali fornisce nei dettagli le composizioni dei 
nuovi consigli e giunte, comunali e provinciali  

 

 

NEWS VARIE 

 Anci: Personale, nota sulle pronunce della Corte dei Conti  

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Corte dei conti Friuli sentenza 216/2010 - In tema di responsabilità del Direttore Generale di 
un Comune per aver effettuato spese di rappresentanza senza giustificare, in tempestive 
dichiarazioni, gli esborsi, esplicitando l’interesse istituzionale dell’ente locale e la necessità 
dell'ente di una proiezione esterna.  

 Corte dei conti Abruzzo sentenza 23/2011- In tema di responsabilità di un dirigente locale per 
danno erariale derivante dal risarcimento dovuto all’Ente per l’erronea e colpevole scelta del 
contraente per il completamento di lavori pubblici (c.d. danno alla concorrenza)  

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2011/Dossier_275.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve%20n.%2020.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve%20n.%2020.pdf
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legautonomie-Misiani-un-federalismo-municipale-a-sovranita-limitata
http://www.legautonomie.it/Documenti/Finanza-territoriale/Legautonomie-Misiani-un-federalismo-municipale-a-sovranita-limitata
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Senato2518-16febbraio2011.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/Senato2518-16febbraio2011.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=28149
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-16/2011021617913878.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-16/2011021617913938.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-16/2011021617913938.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617913998.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617913998.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2011/2011-02-17/2011021717924963.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2011/2011-02-17/2011021717924963.pdf
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/D10225.htm
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00525396.pdf
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/elezioni/00824_2011_02_21_circolare_ammve.html_8783073.html
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20anci%20-%20corte%20conti%20sezioni%20riunite%20febb.%2020111.pdf
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=010/07D00216010.htm&dta=20101231&num=216&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=FRIULI%20VENEZIA%20GIULIA&numPagina=
http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/VisualizzaDoc.aspx?doc=011/13D00023011.htm&dta=20110120&num=23&eto=Sentenza&mta=Responsabilita&sze=ABRUZZO&numPagina=
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 Consiglio di Stato, Sentenza 8 febbraio 2011 n. 841 – Oneri di urbanizzazione, in caso di 
mancato pagamento la fideiussione non blocca la sanzione  

 Consiglio di Stato, Sentenza 11 febbraio 2011, n.924 - Sull’onere della prova del danno per 
occupazione illegittima di un’area. 

 Consiglio di Stato, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 895 - Sul rapporto tra diritto di accesso e diritto alla 
riservatezza.  

 Consiglio di Stato, sentenza 8 febbraio 2011, n. 843 - Sui diversi tipi project financig e sui caratteri 
del project c.d. “a doppia gara”. 

 Consiglio di Stato, sentenza 3 febbraio 2011, n. 780 - Sulla responsabilità precontrattuale della 
stazione appaltante nell’ipotesi di revoca degli atti di gara per violazione di norme imperative. 

  Tar Basilicata, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 82 - Sulla giurisdizione del giudice amministrativo, 
relativamente alla legittimità di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di 
edilizia residenziale pubblica. 

 Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2011, n. 181 – Sulla legittimità dell'esclusione di una 
società dalla gara per l'affidamento in appalto del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in 
applicazione dell'art. 23 bis, c. 9 del d.l. n.112/2008, conv. in l. n.133/2008. 

 Tar Lombardia, Brescia, Sentenza 31 gennaio 2011, n. 188 – In ordine al contributo di costruzione 
quale corrispettivo del diritto di costruire. Quando tale diritto non è esercitato viene meno il titolo in 
forza del quale il Comune ha incassato il contributo di costruzione.  

 Tar Sicilia, Catania, sez. III, 10/2/2011 n. 285 - Sulla legittimità di un'ordinanza contingibile e 
urgente che affida il servizio a terzi per garantire il trasporto pubblico di studenti pendolari. 

 Tar Sicilia, sez. I, 4/2/2011 n. 210 - Sulla legittimità della revoca di una procedura negoziata a 
causa del ritiro della copertura finanziaria da parte dell'ente comunale, senza previa 
comunicazione dell'avvio del procedimento. 

  Occupazioni senza titolo: restituzione e risarcimento nonostante l'avvenuta esecuzione 
dell'opera pubblica – commento a Tar Campania, Napoli, Sentenza n. 262 del 18 gennaio 2011 
[cfr notiziario del 27 gennaio] 

 Tar Lazio, Sez. III ter, 22/2/2011 n. 1672 - Sull'obbligo, in capo ad un'impresa concorrente in 
una gara d'appalto, di rispettare il requisito di regolarità contributiva per tutta la durata della 
procedura.  

 Tar Sardegna, sentenza 148 del 17 febbraio 2011 - L’accesso alle liste elettorali comunali può 
essere negato dall’amministrazione quando l’utilizzo indicato risulti astratto e generico.  

 Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 11/2/2011 n. 912 - Nelle procedure ad evidenza pubblica le 
clausole di esclusione, poste dalla legge o dal bando di gara in ordine agli adempimenti cui è 
tenuto il soggetto partecipante alla gara, sono di stretta interpretazione.    

 Tar Puglia, Bari, Sentenza 10 febbraio 2011, n. 251 – Sul deposito della relazione dei revisori dei 
conti per l’approvazione del rendiconto di gestione 

  Tar Friuli Venezia Giulia, 10/2/2011 n. 98 - Sulla violazione delle disposizioni relative al 
subappalto.  

 Tar Toscana, sentenza 21 gennaio 2011 n. 123 - Le osservazioni dei privati al piano regolatore 
generale costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione del piano e il loro accoglimento 
non determina un obbligo di ripubblicazione del piano.  

http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=12233311&IdFonteDocumentale=13
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2009/200910427/Provvedimenti/201100924_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201008124/Provvedimenti/201100895_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200909556/Provvedimenti/201100843_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200908535/Provvedimenti/201100780_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Potenza/Sezione%201/2006/200600035/Provvedimenti/201100082_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catanzaro/Sezione%202/2011/201100041/Provvedimenti/201100181_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%201/2000/200001117/Provvedimenti/201100188_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2009/200901654/Provvedimenti/201100285_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%201/2007/200702544/Provvedimenti/201100210_01.XML
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/occupazione_suolo_opera_pubblica_restituzione_privato.html
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/diritto/news/occupazione_suolo_opera_pubblica_restituzione_privato.html
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/NA_201100262_SE.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3332
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/CA_201100148_SE.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3327
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/7434
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3331
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/FI_201100123_SE.pdf


 

4 

 

 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/2/2011 n. 1098 - Sull'illegittimità di una gara d'appalto posta in 
essere da una stazione appaltante che, in presenza di una variante non ammessa, non ha 
rispettato l'obbligo di escludere l'offerta così presentata 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Circolare Funzione Pubblica 6 dicembre 2010, n. 13 Modifiche alla disciplina in materia di permessi 
per l'assistenza alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il Dipartimento della 
funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24 (GU n. 36 del 14-2-2011) 

 Corte dei conti Liguria, Delibera/5/2011/PAR –Art. 6, commi 7 e 8, DL 78/2010 conv. L. 122/2010 – 
In materia di riduzioni di spesa per studi, consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e rappresentanza, relativamente alla gestione diretta di un’area marina protetta 

 Corte dei conti Veneto, Delibera/79/2011/PAR - Parere avente ad oggetto l’interpretazione della 
legge regionale n. 9 del 22/01/2010, istitutiva del servizio civile degli anziani presso le pp.aa. Nello 
specifico il comune chiede di conoscere se la spesa sostenuta (per la quota non coperta dal contributo 
della regione) sia da tenere in considerazione o meno ai fini del computo della spesa per il personale 

 Delibera Civit n. 6/2011 – in tema di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del d. lgs. n. 
150/2009 agli enti territoriali e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale in caso di 
mancato adeguamento dell’ordinamento entro il 31 dicembre 2010. 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici parere n. 3 del 12/01/2011 - rif. PREC 145/10/S - Sui 
limiti circa i requisiti di partecipazione e di qualificazione (anche) ulteriori rispetto a quelli 
espressamente stabiliti dalla legge 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici parere  n. 2 del 12/01/2011 - rif. PREC 144/10/S - Sulla 
eccessiva restrizione dei requisiti tecnici e professionali contemplati da una stazione appaltante che 
ha previsto, da una parte, di prendere in considerazione solo servizi attinenti a lavori svolti in favore 
di Pubbliche Amministrazioni e, dall’altra, di valutare esclusivamente l’attività professionale di 

“direzione lavori” svolta dall’offerente.  

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici parere n. 1 del 12/01/2011 - rif. PREC 45/10/S - In 
ordine alla individuazione dei punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, la stazione 
appaltante non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi di 
valutazione dell’offerta. 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici parere 11 del 2011 - Sulla indizione di una gara 
senza la  preventiva copertura finanziaria  

 Autorità vigilanza sui contratti pubblici parere n 10 del 2011 - Relativamente alla non conformità 
di un bando per  l’affidamento di progettazione e direzione lavori  

 Autorità vigilanza sui contratti pubblici parere n. 7 del 2011  Sulla valutazione, ai fini della 
comprova del possesso dei requisiti tecnici richiesti ai concorrenti, dei soli servizi attinenti a 
lavori svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni e non anche di privati  

 

 Sezione Controllo Regione Campania - SRCCAM/98/2011/PAR In materia di 
personale di una società “in house” a totale capitale pubblico operante per i servizi strumentali 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3333
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297716102073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297716102073
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-02-14&task=dettaglio&numgu=36&redaz=11A01923&tmstp=1297716102073
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1155-04/02/2011-SRCLIG
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1229-09/02/2011-SRCVEN
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-6.2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4511
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4510
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4509
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4520
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4519
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4516
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all’attività dell’ente  dettaglio  

   

 Sezione Controllo Regione Campania - SRCCAM/97/2011/PAR In materia di spesa per 

il personale e di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili . dettaglio  

 Sezione Controllo Regione Campania - SRCCAM/5/2011/PAR  Parere in ordine alle 
modalità di adeguamento del d.lgs 165/2001 nella parte relativa alla possibilità, da parte 
dell’ente locale, di fare ricorso a incarichi a contratto a tempo determinato per la copertura di 
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.- 
La sezione sospende la pronuncia e dispone la rimessione degli atti alle Sezioni Riunite 

dettaglio  

 Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/2/2011/PAR  

Parere: l'istituzione, pur essendo un soggetto diverso rispetto all'Ente, costituisce comunque una sua 
articolazione dotatat di autonomia gestionale costituita per meglio erogare alcuni servizi privi di 

rilevanza economica. dettaglio  

 

 Lazio, Delibera /7/2011/PAR - Legittimità della disposta trasformazione della TARSU in TIA, in 
applicazione dell'art. 49 del d.lgs 22/1997, successivamente alla relativa abrogazione formale per 
effetto delle disposizioni del d.lgs. Istitutivo della c.d. TIA 2 ed in pendenza dell'emanazione delle 
norme regolamentari attuative – Contenzioso tributario pendente, ricadute sugli equilibri di 
bilancio ed iniziative dell'Amministrazione: inammissibilità per insussistenza dei presupposti di 
generalità ed astrattezza del quesito, inerente a fattispecie gestionale già in itinere e sub judice , 
nonché perch&eac ute; trattasi di quesito non attinente a materia di contabilità pubblica in senso 
stretto – Rilevanza della questione nelle sede propria del controllo di regolarità contabile e di 
sana gestione finanziaria. 

 Lazio/3/2011/PAR - La norma di cui al primo e secondo periodo del comma 562 dell’art. dell’art. 
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconosce ai Comuni non sottoposti alle regole del 
patto di stabilità la possibilità di pdi procedere all'assunzione di personale nel limite delle 
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel 
precedente anno, non risulta essere stata implicitamente abrogata dall’art. 14, comma 9, del D.L. 
n. 78/2010. Mentre, infatti, è da ritenere applicabile a tutti gli enti la disposizione del suddetto 
articolo che richiede, quale condiz ione imprescindibile per procedere a nuove assunzioni, che la 
spesa di personale sia inferiore al 40% delle spese correnti, non ha applicazione generalizzata 
invece l'altra norma, prevista sempre nello stesso articolo, che consente la suddetta possibilità 
nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ciò in quanto 
i Comuni non soggetti alle regole del patto godono di una disposizione speciale, quale quella 
dell'art. 1, comma 562 della legge n. 296/2006, per la sua natura, non può essere intaccata dalla 
norma di carattere generale, seppure successiva. 

 Lombardia/80/2011/PAR - Alla luce delle riportate soluzioni interpretative può ritenersi non 
applicabile il limite del 20 per cento della spesa per il personale corrispondente alle cessazioni 
dell'anno precedente, di cui all’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, nel 
caso in cui, all’esito della procedura di mobilità, si verifichino le predette circostanze che 
consentono di escludere le uscite di personale per mobilità volontaria dal novero delle 
“cessazioni” dell'anno precedente, cui fa espresso riferimento la norma in questione. 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1518-17/02/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1517-17/02/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1398-14/02/2011-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1488-16/02/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1610-21/02/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1489-16/02/2011-SRCLAZ
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1642-21/02/2011-SRCLOM
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 Lombardia/79/2011/PAR - La mobilità intercompartimentale è ammessa, in linea di principio, 
per enti sottoposti a discipline limitative qualora non generi variazione nella spesa. Affinché 
l’operazione sia neutrale deve intervenire tra enti che rispettano il patto di stabilità e gli obiettivi 
legislativi di riduzione della spesa. Qualora si verifichino tutte le condizioni i trasferimenti per 
mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti. 

 Lombardia/73/2011/PAR – 1) Poiché il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(previsto dall’art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni) non ha natura 
tributaria, le norme sulla <<sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare 
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato>> non trovano applicazione con riferimento al 
potere del comune di determinazione dell’entità del canone stesso. 2) nel caso di applicazione 
della TOSAP, con specifi co riferimento alla regolamentazione della tassa per i passi carrabili, il 
Comune si deve attenere al disposto contenuto nell’art. 44, comma 4, del d.lgs. n. 507/93; 
diversamente, nel caso in cui l’amministrazione comunale abbia optato per il COSAP, rientra 
nella discrezionalità amministrativa dell’ente valutare se, nel nuovo regolamento, la previsione di 
applicare il canone ai passi carrai sia conforme o meno alle indicazioni contenute negli artt. 52 e 
63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 Lombardia/69/2011/PAR - Non sono ammesse variazioni in aumento del trattamento economico 
derivanti dalle “progressioni di carriera comunque denominate”, che, per effetto di esplicita 
previsione normativa, producono nel triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e 
non economici. 

 Piemonte/5/2011/PAR In materia di trattamento economico accessorio del personale 
dipendente, mediante utilizzo dei proventi derivanti dall’accertamento di violazioni del codice 
della strada. 

 Toscana/3/2011/PAR - Sulla possibilità di istituire dei Forum consultivi, quali organismi 
utilizzati come strumenti di partecipazione politica e aggregazione dei cittadini, alla luce della 
soppressione delle circoscrizioni operata dall’art. 2, comma 186, lett. b) della L. 191/09, come 
modificata dall’art. 1 della L. 42/10 per i comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. 

 Veneto/153/2011/PAR - Sulla corretta interpretazione dell’art. 76, comma 7 del D.L. 
112/2008 come modificato dall’art. 14, comma 9 del D.L. 78/2010, in merito alla possibilità, 
per l’ente che rispetti la percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese 
correnti, di assumere personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell’anno precedente. Nello specifico il comune chiede di conoscere se tale limite sia o meno 
applicabile anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità. 

 

 Sezione Controllo Regione Liguria - SRCLIG/7/2011/PAR  

Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali - Richiesta di parere - Art. 6, commi 8 e 9, DL 78/2010 - 
Riduzione dell'80% delle spese ivi previste - Calcolo della riduzione su ogni singola voce (tagli lineari) 
ovvero sull'ammontare complessivo - Prevalenza ammontare complessivo - Spese di manutenzione del 
sito internet riferite alle pagine turistico promozionali della città e spese di addetto stampa con 
personale esterno - Inapplicabilità della riduzione dell'80% - Divieto di spese per sponsorizzazioni - 
Eventuale esclusione dal divieto di specifiche attività definite "sponsorizzazioni " in senso atecnico - 
Distinzione giurisprudenziale fra l'accordo di patrocinio e il contratto di sponsorizzazione - Principio 

di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione - Ammissibilità. dettaglio  

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1641-21/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1432-15/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1426-15/02/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1054-03/02/2011-SRCPIE
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=355-19/01/2011-SRCTOS
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1614-21/02/2011-SRCVEN
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1612-21/02/2011-SRCLIG
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 Sezione Controllo Regione Puglia - SRCPUG/6/2011/PAR  

Comune di Bitonto (BA) - Il Sindaco chiede il parere di questa Sezione in ordine alla 
configurabilità della qualifica di agente contabile per il funzionario avvocato comunale che 
gestisce le anticipazioni del fondo istituito per sostenere le spese "vive" relative alle vicende legali 

dell'Ente (notifiche, iscrizioni a ruolo, bolli, contributo unificato ecc.). dettaglio  

 

 

 

DOTTRINA 

 

 

 Newsletter Elia, Anci Toscana,  

Leasing in costruendo – Ambito di applicabilità  

Il divieto di sponsorizzazioni nella manovra estiva  

 Giuseppe Formichella, L'espropriazione per pubblica utilità negli enti locali  

 Paolo Pantuliano, L'espropriazione per pubblica utilità: fasi e presupposti. I nuovi criteri di 
quantificazione dell'indennità di esproprio. La problematica dell'accessione invertita e gli atti 
di acquisizione sanante. Il regime speciale dell'occupazione di urgenza. Appropriazione 
acquisitiva  

 Sandro Campilongo,  

Il danno ambientale, la valutazione d'impatto ambientale  

Le opere da sottoporre a V.I.A. (allegati II, III, IV del d.lgs n. 152/06. Procedura V.I.A.  

Valutazione d'incidenza  

 F. Saitta, Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa  

 V. Fiasconaro, I riti camerali nel codice del processo amministrativo    

 E-government negli enti locali: passi avanti ma normativa ancora troppo complessa - Ricerca 
dell’Osservatorio eGovernment 2010 su 650 pubbliche amministrazioni:  

 

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 Fonte Legautonomie 

21/2/2011 Sole 24 Ore Fisco comunale, prova d'appello 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1595-21/02/2011-SRCPUG
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----FEBBRAIO-/Leasing-in-costruendo--Ambito-di-applicabilit/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1086
http://www.ancitoscana.it/Opportunit-per-i-Comuni/Servizio-ELIA/La-newsletter-di-ELIA/N-----FEBBRAIO-/Il-divieto-di-sponsorizzazioni-nella-manovra-estiva/anci-s_732/pageBase2.html?ID_004=1091
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1295/1/Formichella_Espropriazioni.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1296/1/Sarubbi_Pantuliano_dispensa_espropriazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1296/1/Sarubbi_Pantuliano_dispensa_espropriazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1296/1/Sarubbi_Pantuliano_dispensa_espropriazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1296/1/Sarubbi_Pantuliano_dispensa_espropriazione.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1290/1/Campilongo_Introduzione_danno_ambientale.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1291/1/Campilongo_procedura_VIA_allegati_al_152.pdf
http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1292/1/Campilongo_Vas_Vinca.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/GASaitta.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2011/Doc/GAFiasconaro.pdf
http://www.egovnews.it/blog.php/5359
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959508.pdf
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21-feb. 2011 Repubblica Rapporto Pmi - il fisco ruba l'ossigeno alle imprese  

21-feb. 2011 Repubblica Rapporto Pmi- il feder.munic. aggraverà la situazione 

21-feb- 2011 L'Irap testa il federalismo fiscale  

20/2/2011 Sole 24 Ore Pesa l'incognita dei costi standard 

20/2/2011 Corriere Sera Federalismo al via senza cinque regioni 

19/2/2011 Sole 24 Ore Una salutare frenata federale 

19/2/2011 Sole 24 Ore "serve un federalismo equo"  

19/2/2011 Sole 24 Ore Primo via libera per la conferenza della Repubblica  

18/2/2011 Italia Oggi Che federalismo può esserci tra due Italie così diverse 

18/2/2011 Sole 24 Ore Regioni fredde sul federalismo 

18/2/2011 Corriere Sera Federalismo e tasse locali Gli aumenti per Comune  

18/2/2011 Italia Oggi Federalismo, i conti non tornano 

18/2/2011 Padania Federalismo, prove d'intesa con le Regioni  

18/2/2011 Repubblica Comuni e governatori ancora sul piede di guerra 

18/2/2011 Gazzetta Mezzogiorno gli enti locali "Così, il federalismo non và" 

18/2/2011 Italia Oggi Federalismo, al bando i compromessi facili e deteriori 

18/2/2011 Italia Oggi Patto, sconti ai comuni più piccoli 

17/2/2011 Riformista Il federalismo comunale funziona, ecco i numeri 

17/2/2011 Sole 24 Ore Ai comuni l'Iva sui consumi 

17/2/2011 Sole 24 Ore "Così i costi standard inefficaci" 

17/2/2011 Corriere Sera Tasse e federalismo tariffe più care del 29% 

16/2/2011 Italia Oggi Regioni, patto di stabilità più soft 

16/2/2011 Sole 24 Ore Conferenza della Repubblica al via  

15/2/2011 Italia Oggi Una Repubblica, una Conferenza 

15/2/2011 Sole 24 Ore Conferenza della Repubblica per pareri più rapidi  

21-feb. 2011 Messaggero Servizi pubblici, ecco la mappa dell'inefficienza  

21/2/2011 Sole 24 Ore Lavoro. Regioni in Campo contro il "nero" 

21/2/2011 Sole 24 Ore Poche denunce ai corrotti ma la percezione è un'altra 

21/2/2011 Sole 24 Ore La mobilità "dribbla" il turn-over 

21/2/2011 Mattino Il Milleproroghe manda in rossa la metà degli atenei 

21/2/2011 Corriere Sera "La Protezione civile sarà come il Titanic" 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117960997.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117960972.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117959574.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022017954491.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022017954929.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XLKIF
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XLKKJ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XLKOU
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XKNGQ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XKKIA
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817935717.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937629.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817936742.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817935581.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937506.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937738.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937664.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924361.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924902.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924913.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925061.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925061.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617917666.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XIC1T
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517905408.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=XHA82
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117960261.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-02-21/2011022117959603.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959523.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959480.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117962174.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117960023.pdf
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21/2/2011 Sole 24 Ore Agenda fitta per la nuova contabilità pubblica 

21/2/2011 Sole 24 Ore Nessun appalto sfugge al vincolo di tracciabilità 

21/2/2011 Sole 24 Ore Gestione diretta senza limiti 

21/2/2011 Italia Oggi Ue, accerchiata l'evasione fiscale 

18/2/2011 Italia Oggi Il blocco dei tributi locali non incide sul Cosap 

18/2/2011 Italia Oggi Enti, progressioni bloccate 

18/2/2011 Sole 24 Ore per società controllata italiana no nullaosta per l'appalto 

18/2/2011 Tempo Il nucleare si rimette in moto 

18/2/2011 Repubblica La grande beffa della social card senza fondi 

17/2/2011 Corriere Sera Federalismo entro 100 giorni. La via stretta del Carroccio 

17/2/2011 Repubblica Milleproroghe, arrivano altre tasse  

17/2/2011 Mattino Crescita, per il Sud modello tedesco: "Appalti più liberi" 

17/2/2011 Sole 24 Ore Appalti in Italia con il nulla osta 

17/2/2011 Sole 24 Ore Autorità rifiuti senza rinvio 

17/2/2011 Repubblica Il governo rinnova monopolio postale dubbi del Quirinale 

17/2/2011 Sole 24 Ore Poste spa separa finanza e recapiti 

17/2/2011 Sole 24 Ore Se il medico attesta il falso risarcisce l'Inps 

17/2/2011 Sole 24 Ore Licenziamenti con vecchie regole 

17/2/2011 Stampa Falsi invalidi ogni anno dieci miliardi - Si possono  

17/2/2011 Stampa Invalidi, la mappa degli sprechi 

17/2/2011 Sole 24 Ore Golden share: ultimatum di Bruxelles a Roma  

16/2/2011 Sole 24 Ore Previdenza. Enti privatizzati applicare il codice appalti  

16/2/2011 Corriere Sera Stretta sulle pensioni d'invalidità revocata una su quattro 

16/2/2011 Finanza & Mercati Rca, ok a testo antifrode. Il timone va all'Isvap 16/2/2011 Italia Oggi Sono 
sul lastrico 36 università - Sul lastrico 36 università  

16/2/2011 Mattino Crisi rifiuti, bolletta della luce più cara 

16/2/2011 Sole 24 Ore Stop alla riforma incentivi 

16/2/2011 Sole 24 Ore Il governo riscrive il decreto sui siti 

16/2/2011 Stampa Gettoni, sanatorie e consiglieri i partiti si fanno un regalo 

16/2/2011 Finanza & Mercati Fisco, ecco le novità della circolare Omnibus 

16/2/2011 Sole 24 Ore Sugli autovelox limiti al prefetto 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022017954132.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959445.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959512.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011022117959601.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937587.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817937846.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817936142.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817936537.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021817935494.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924884.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924998.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717927064.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717926160.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924946.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925095.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925000.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717926165.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924988.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925542.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717925179.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021717924463.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617915307.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617914286.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617912710.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617912710.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617918471.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617914121.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617914843.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617913998.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617912703.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021617915352.pdf
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15/2/2011 Italia Oggi Cambia la detassazione - Detassazione con decentramento 

15/2/2011 Sole 24 Ore Dismissioni societarie rinviata al 2013 

15/2/2011 Sole 24 Ore Inps. Con la telematica la visita fiscale sarà immediata 

15/2/2011 Italia Oggi Cresce il debito pubblico 

15/2/2011 Sole 24 Ore Pensioni e trasferimenti tagliano la spesa 

15/2/2011 Italia Oggi La corte di Lussemburgo boccia il brevetto Ue  

 http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php 

 http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php 

 http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp 

 http://www.regioni.it/newsletter/ 

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

 http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx 

 

LINKS 

 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.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517905307.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517903650.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517904455.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517905650.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517903745.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011021517905384.pdf
http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php
http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php
http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
http://www.regioni.it/newsletter/
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx
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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