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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 

 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (GU n. 226 del 28-9-2011  - Suppl. 
Ordinario n. 214)   

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/entilocali
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-28&task=dettaglio&numgu=226&redaz=011G0201&tmstp=1317274119691
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-28&task=dettaglio&numgu=226&redaz=011G0201&tmstp=1317274119691
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-09-28&task=dettaglio&numgu=226&redaz=011G0201&tmstp=1317274119691
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 Ministero Economia: Decreto 7 settembre 2011 Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità 
interno 2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.  (GU n. 
229 del 1- 10-2011) 

 

 

 

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO 

 

 Ministero Pubblica Amministrazione: Esonero dal servizio dipendenti enti locali, primi 
orientamenti del DFP  

 Conferenza Unificata del 22 settembre 2011: Il testo della delibera concernente la 
Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle 
Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica.    

 Ministero Interno: La circolare del Ministero sulla riforma del contenzioso al Giudice di pace 
– Da Italia Oggi del 4 ottobre: Multe, ricorsi subito - Antonino Porracciolo, Multe, si 
dimezzano i tempi per proporre ricorso  

 Conferenza Unificata del 22 settembre: Patto di stabilità, l’intesa su schema decreto ministero 
Economia su regionalizzazione - Dal Sole 24 Ore del 5 ottobre: Patto verso lo sconto da 300 
milioni  

 

NEWS VARIE 

 

 Upi: La nota di lettura della Manovra bis  

 

 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 

 Corte dei conti, Puglia, sentenza n. 1006 del 20 settembre 2011 - In tema di responsabilità di 
dirigente locale per danno erariale da erogazione di compensi aggiuntivi  

 Corte dei conti, Sardegna, sentenza 8 settembre 2011 n. 445 - Danno erariale per il politico che 
non vigila sull'operato dell'amministrazione  

 Consiglio di Stato, sentenza 2011/5276 - In materia di vincoli di Prg  

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-01&task=dettaglio&numgu=229&redaz=11A12724&tmstp=1317504808791
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-10-01&task=dettaglio&numgu=229&redaz=11A12724&tmstp=1317504808791
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32237
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32237
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/09/commissione_istituzionale.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/09/commissione_istituzionale.pdf
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/09/commissione_istituzionale.pdf
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2034&Itemid=7
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/111004/152tag.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/law24/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2011/10/multe-si-dimezzano-i-tempi-per-proporre-ricorso.html
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/law24/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2011/10/multe-si-dimezzano-i-tempi-per-proporre-ricorso.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32375
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=810124&IdDett=32375
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011100519836868.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2011100519836868.pdf
http://www.upinet.it/3656/finanza_e_fiscalita_locale/manovra_bis_la_nota_di_lettura_elaborata_dallufficio_studi_upi
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2011/sentenza_1006_2011_puglia.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/amministrativo/sentenzeDelGiorno/2011/09/condannato-per-danno-erariale-il-politico-che-non-vigila-sull-espropriazione.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2003/200303151/Provvedimenti/201105276_11.XML
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 Consiglio di Stato, Sez. V, 16/9/2011 n. 5213 - Sulla validità di eventuali comunicazioni a 
mezzo fax, da parte della stazione appaltante, al numero indicato dai concorrenti in sede di 
gara.  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 5168  del 16 settembre 2011 - Riconosciuto il 5% dell'offerta 
prodotta in sede di gara quale risarcimento del danno ingiusto  

 Tar Basilicata, sentenza 2011/478  Le p.a. hanno l’obbligo di pubblicare un indirizzo pec sul 
proprio sito  

 Tar Puglia, Bari, sez. I, 22/9/2011 n. 1376 – In tema di equivocità delle prescrizioni di un 
bando di gara  

 Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 21/9/2011 n. 2264 - Sulla legittimità in una gara per l'appalto 
di forniture della richiesta di accesso da parte del concorrente agli atti relativi all'acquisto dei 
medesimi prodotti effettuato dalla P.A. in economia.  

 Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2196 dell’ 8  settembre - Riconosciuto come lucro cessante 
l'8% dell'offerta  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2011 n. 5406 - Il recesso di un'impresa da un RTI nel corso 
della procedura di gara non è sufficiente a sanare ex post la carenza di un requisito in capo alla 
medesima.  

 Tar Lazio, sez. I, 26/9/2011 n. 7553 - Sulla legittimità della clausola di un bando di gara, che 
prescriva l'esclusione di un'offerta anomala, la cui relazione giustificativa risulti priva della 
sottoscrizione da parte del rappresentante legale o del procuratore.  

 Tar Sardegna, sez. I, 23/9/2011 n. 945 - La stazione appaltante ha il dovere di valutare la 
gravità e il carattere definitivo della violazione al fine di ritenere insussistente il requisito della 
regolarità contributiva  

 Tar Lazio, Roma, sentenza 2011/7481  L'incarico dirigenziale a un esterno è l’extrema ratio  

 Corte di cassazione, sentenza 29 settembre 2011 n. 19944 - Il Comune non risarcisce se il 
messo di conciliazione intasca i soldi delle procedure esecutive  

 Tar Campania, Napoli, sentenza 19.05.2011, n. 2800 – In tema di ordinanze comunali 
contingibili ed urgenti relativamente alla rimozione rifiuti. 

 Tar Lazio, Latina, sentenza n. 689 del 15 settembre 2011 – In tema di concorsi pubblici riservati ai 
dipendenti interni. 

 Tar Lombardia, Brescia sez. II, 28/9/2011 n. 1332 - Sulla tempestività delle verbalizzazioni delle 
operazioni di gara. 

 Tar Molise, 4/8/2011 n. 529 - Sull'incompatibilità dell'incarico di revisore dei conti comunale con 
quella di amministratore di una società comunale incaricata della gestione di servizi pubblici 
locali. 

 Tar Puglia, Bari, sentenza 30/08/2011, n. 1244 – Sulla insindacabilità delle valutazioni tecniche 
della commissione di gara. 

 Tar Puglia, Bari, sentenza n. 1209 dell’11 agosto 2011 – In tema di gare d'appalto aperte agli 
esterni. 

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1559 del 9 agosto 2011 - Sul segretario comunale componente di 
commissione di concorso. 

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3683
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18460/Riconosciuto-il-5-dell-offerta-prodotta-in-sede-di-gara-quale-risarcimento-del-danno-ingiusto
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Potenza/Sezione%201/2011/201100033/Provvedimenti/201100478_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110929/14vshf.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110929/14vshf.pdf
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3676
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3679
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18459/Riconosciuto-come-lucro-cessante-l-8-dell-offerta
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3689
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3693
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3684
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2010/201008732/Provvedimenti/201107481_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/rassegna_web/110930/14xlix.pdf
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2011/09/il-comune-non-risarcisce-se-il-messo-di-conciliazione-intasca-i-soldi-delle-procedure-esecutive.html
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%205/2011/201101647/Provvedimenti/201102800_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2010/201000625/Provvedimenti/201100689_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100065/Provvedimenti/201101332_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Campobasso/Sezione%201/2010/201000439/Provvedimenti/201100529_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201000381/Provvedimenti/201101244_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2010/201002130/Provvedimenti/201101209_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201101255/Provvedimenti/201101559_01.XML
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 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1420 del 20 luglio 2011 - Sullo scopo dell'associazione per 
cooptazione. 

 Consiglio di Stato 2011/5382 Competenze consiglio comunale 

 Tar Milano 2011/2250 Competenze giunta comunale in materia di personale 

 Tar Toscana 2011/1399 Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

 Tar Milano 201102225 Affidamento del servizio di assistenza legale stragiudiziale 

 Consiglio di Stato 201105050 Affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde 
pubblico 

 Consiglio di Stato 201105384 Dimissioni volontarie dal servizio dei dipendenti pubblici 

 Consiglio di Stato, sentenza del 23 settembre 2011 n. 5346 – Sulla decorrenza del termine di 
impugnazione del permesso di costruire  

 Tar Friuli Venezia Giulia, 29/9/2011 n. 382 - Sull'illegittimità della clausola di un bando, con 
cui la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare la gara.  

 Tar Lazio, Roma, sentenza n.7526 del 23 settembre 2011 – In tema di esclusione per 
omissione della indicazione  dei costi della sicurezza  

 Tribunale di Potenza,  sez. lavoro, ordinanza  del 16 febbraio 2011 – In materia di incarichi 
dirigenziali - regole per conferimento e revoca 

   

 

 

 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 

 Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 50/2011/CONTR  - Sulla esatta 
portata applicativa dell’art. 6, commi 7 e 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, recante: «Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». (esclusione dall’applicazione dei limiti 
previsti delle spese per incarichi di consulenza ”talmente specialistiche che sono comunque al di 
fuori delle professionalità interne all’amministrazione”; non computare, in materia di riduzioni di 
spesa per relazioni pubbliche e pubblicità, quelle riconducibili alle finalità istituzionali previste 
dalla legge n. 150 del 2000 recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni)  

 Corte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo - Delibera n. 49/2011/CONTR – Parere riguardo 
all’applicabilità del limite all’indebitamento ad una operazione di leasing immobiliare  

  

  

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2011/201100297/Provvedimenti/201101420_20.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2007/200702902/Provvedimenti/201105382_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%204/2010/201002677/Provvedimenti/201102250_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2009/200900659/Provvedimenti/201101399_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2010/201001236/Provvedimenti/201102225_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2010/201009835/Provvedimenti/201105050_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2002/200204362/Provvedimenti/201105384_11.XML
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/ediliziaambiente/ediliziaimmobili/news/Permessodicostruire.html
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3698
http://www.appaltiecontratti.it/pf/testo-news/18668/Legittima-esclusione-per-omissione-della-indicazionenbsp-dei-costi-della-sicurezza
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/content/professioni24/pa/news/DPA_dir.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_50_2011.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2011/delibera_49_2011_contr.pdf


 

5 

 

 Corte dei conti Lombardia delibera 489/2011/PAR – In tema di gestione della farmacia comunale da 
parte di una società interamente partecipata da enti pubblici -  

 Corte conti Puglia delibera 80/2011 – Sulla corretta interpretazione della specifica norma di 
contenimento della spesa di personale degli enti locali inserita nell’art. 14, comma 9, del D.L. 31 
maggio 2010, n.78 conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122.  

 Corte conti Puglia delibera 76/2011  - Richiesta di parere con particolare riferimento alla 
rimborsabilità delle spese di viaggio per raggiungere la sede comunale del segretario incaricato di 
una supplenza a scavalco.  

 Corte conti Puglia delibera 63/2011 - Richiesta di parere in materia di attribuzione e valore di 
buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali.  

 Corte conti Campania delibera  460-2011- Parere in ordine alla possibilità di conferire incarico di 
collaborazione ai sensi dell’art. 110 TUEL ad un ex dipendente in convenzione, in pensione di 
anzianità a seguito di domanda di dimissioni volontarie.  

 Corte conti Piemonte delibera  119/2011 - Richiesta di parere in merito al pagamento di mutuo di 
società partecipata.  

 Corte conti Piemonte delibera 117/2011 - Richiesta di parere in materia di destinazione dei 
proventi della trasformazione del diritto di superficie.  

 Corte conti Veneto delibera  360/2011 - Richiesta di parere relativa alla possibilità di dare inizio 
alle procedure finalizzate alla realizzazione di vari impianti fotovoltaici da realizzarsi mediante 
leasing in costruendo ex art. 160 bis dlgs n. 163/2006, da contabilizzarsi a bilancio come spesa 
corrente a canone annuo di locazione finanziaria.  

 Corte conti Veneto delibera 358/2011 - In tema di controllo sui regolamenti per il conferimento degli 
incarichi esterni in attuazione dell'art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007.  

 Corte conti Veneto delibera354/2011 - Parere in materia di indennità, gettoni di presenza, 
retribuzioni o altre utilità, comunque denominate, corrisposti alle Istituzioni. - Da La Nuova Venezia 
del 2 ottobre: Corte dei Conti: stop ai gettoni per i consiglieri di enti comunali 

 Corte conti Veneto delibera 352/2011 - Parere avente ad oggetto l’utilizzo del leasing immobiliare in 
costruendo di cui all’art 160 bis, del Codice degli Appalti e, in particolare, se lo stesso possa 
configurarsi come strumento elusivo delle norme sul Patto di Stabilità Interno.  

 Corte conti Lombardia delibera  495 del 28.09.2011 – Richiesta di parere, se la riduzione del 10% sia 
riferibile anche alle indennità percepite da dipendenti comunali cui sono state conferite le funzioni di 
titolare di posizione organizzativa, con conseguente attribuzione d’indennità di posizione e da 
soggetti esterni cui è stato conferito incarico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, con 
attribuzione di indennità ad personam riconosciuta dalla giunta comunale  

 Corte conti Lombardia delibera 483 del 20.09.2011  - Sulla procedura di riconoscimento del debito 
fuori bilancio a seguito di soccombenza in giudizio (sentenza di condanna di primo grado)  

 Corte conti Lombardia delibera 480 del 20.09.2011 – Richiesta di parere, se la riduzione del numero 
dei componenti del C.d.A. previsto dall’art.6, comma 5, della legge n. 122/2010 debba essere 
obbligatoriamente applicata anche nel caso i componenti, per disposizione statuaria, non possano 
percepire alcun compenso, ma debbano svolgere la loro attività gratuitamente.  

 Corte conti Lombardia delibera  479 del 20.09.2011  – Il parere concerne la latitudine applicativa 
dei limiti finanziari nonché del consolidamento delle spese di personale delle società controllate 
da enti locali.  

 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4307-27/09/2011-SRCLOM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/80PARComunediMargheritadiSavoia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9ODAgUEFSIENvbXVuZSBkaSBNYXJnaGVyaXRhIGRpIFNhdm9pYS5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQzODImZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wNS8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPUJBJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/76PARComunediCastelnuovodiDaunia.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NzYgUEFSIENvbXVuZSBkaSBDYXN0ZWxudW92byBkaSBEYXVuaWEuZG9jJm51bWVyb0ludD00MzcwJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MDUvMTAvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1CQSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/63PARComunediOria.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NjMgUEFSIENvbXVuZSBkaSBPcmlhLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDM1NiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTAzLzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89QkEmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/460-2011PrignanoCilento.doc?dati=bm9tZUZpbGU9NDYwLTIwMTEgUHJpZ25hbm8gQ2lsZW50by5kb2MmbnVtZXJvSW50PTQzNTAmZGF0YUFjcXVpc2l6aW9uZT0wMy8xMC8yMDExJmdydXBwbz1TUkMmY29kT3JnYW5vPU5BJnRpcG89b21pc3Npcw==
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/119_2011_SRCPIE_PAR_Parere_Comune_Mottalciata.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTE5XzIwMTFfU1JDUElFX1BBUl9QYXJlcmVfQ29tdW5lX01vdHRhbGNpYXRhLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDM0NiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMwLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VE8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/117_2011_SRCPIE_PAR-Parere_Comune-Arona.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MTE3XzIwMTFfU1JDUElFX1BBUi1QYXJlcmVfQ29tdW5lLUFyb25hLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDMzNCZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMwLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VE8mdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/360_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzYwXzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDM0MyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMwLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/358_2011_REG.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzU4XzIwMTFfUkVHLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDM0MSZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMwLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/354_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzU0XzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDMzNyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMwLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/352_2011_PAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9MzUyXzIwMTFfUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDMyMiZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTMwLzA5LzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89VkUmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.495del28.09.2011OssagoLodigianoLOBraghoPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA0OTUgZGVsIDI4LjA5LjIwMTEgT3NzYWdvIExvZGlnaWFubyBMTyBCcmFnaG8gUEFSLmRvYyZudW1lcm9JbnQ9NDM3MyZkYXRhQWNxdWlzaXppb25lPTA1LzEwLzIwMTEmZ3J1cHBvPVNSQyZjb2RPcmdhbm89TUkmdGlwbz1vbWlzc2lz
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.483del20.09.2011PonteNizzaPVDeRentiisPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA0ODMgZGVsIDIwLjA5LjIwMTEgUG9udGUgTml6emEgUFYgRGUgUmVudGlpcyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD00Mjk4JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjcvMDkvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.480del20.09.2011OrzinuoviBSValeroPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA0ODAgZGVsIDIwLjA5LjIwMTEgT3J6aW51b3ZpIEJTIFZhbGVybyBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD00MjkzJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjcvMDkvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Deliberazionen.479del20.09.2011OsioSottoBG-NAPOLIPAR.doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsaWJlcmF6aW9uZSBuLiA0NzkgZGVsIDIwLjA5LjIwMTEgT3NpbyBTb3R0byBCRyAtIE5BUE9MSSBQQVIuZG9jJm51bWVyb0ludD00MjkyJmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjcvMDkvMjAxMSZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1NSSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
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Quesiti sullo status degli amministratori locali,  

 16/05/2011 – Permessi Presidente Consiglio Comunale  

 16/05/2011 – Permessi per un dipendente A.T.A., consigliere comunale che riveste anche la 
carica di assessore  

 16/05/2011 – Riduzione delle indennità di funzione  

 07/06/2011 – Chiarimenti su indennità di funzione ad un amministratore inquadrato per uno 
stage presso una ditta con profilo professionale di tirocinante  

 09/06/2011 – Rimborso spese di viaggio per i consiglieri provinciali  

 13/05/2011 - Rimborso spese legali ad amministratori assolti in un procedimento penale 
instaurato in relazione alle loro funzioni di amministratori pubblici.  

 08/06/2011 – Aspettativa per candidatura elettorale: pagamento oneri  

 28/06/2011 – Aspettativa per dipendente del Comune ove esercita il proprio mandato  

Quesiti sull’assunzione ed espletamento del mandato elettivo,  

 18/06/2011 – Possibile incompatibilità per assessore-consigliere comunale che ha rassegnato 
le dimissioni dalla sola carica di assessore e svolge le funzioni di vigile urbano in uno dei 
comuni convenzionati e quella di consigliere del comune capo convenzione  

 06/06/2011 – Ipotesi di incompatibilità per imprenditore designato tra i componenti 
dell’Assemblea consortile, titolare di più imprese operanti in un agglomerato del consorzioe 
che fornisce in maniera continuativa utilities al consorzio e usufruisce dei servizi forniti 
dall’ente stesso  

 17/05/2011 - Art. 63 TUOEL – Lite pendente  

 12/05/2011 – Esposto per mancata surroga in qualità di primo non eletto, per sussistenza 
causa incompatibilità ed art. 63 c.1 n.4 TUOEL  

 12/05/2011 – Incompatibilità tra la carica di Sindaco e quella di presidente di una società 
sportiva  

 20/04/2011 – Incompatibilità fra la carica di Presidente del consiglio comunale e quella di 
Presidente del consiglio di amministrazione di una associazione di cui il comune è socio 
fondatore e alla quale eroga un contributo annuale  

 20/04/2011 – Incompatibilità tra la carica di Sindaco e quella di presidente di una società 
sportiva  

 19/04/2011 – Incompatibilità Consigliere Comunale che ha ricevuto incarichi tecnici dallo 
stesso comune  

 12/04/2011 – Presunta incompatibilità ex art. 63 comma 1, n. 4 TUOEL – Lite pendente  

 08/04/2011 – Causa incompatibilità per lite pendente ex art. 63, comma 1, n. 4 TUOEL  

 12/05/2011 – Incompatibilità sopravvenuta nei confronti di consigliere che svolge funzioni di 
lavoratore socialmente utile  

 09/05/2011 – Limitazione dei mandati del Sindaco  

http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1548
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1550
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1550
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1547
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1546
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1546
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1556
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1539
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1539
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1552
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1561
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1563
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1563
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1563
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1544
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1544
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1544
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1544
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1537
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1529
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1529
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1535
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1535
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1512
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1512
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1512
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1520
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1520
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1523
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1523
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1511
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1505
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1534
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1534
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1558
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 31/05/2011 – Sospensione di diritto del Sindaco  

  06/06/2011 – Parere in materia di accesso agli atti    

 Autorità vigilanza contratti pubblici: Parere sulla Normativa del 07/07/2011 - rif. AG 12/2011 - 
Società a responsabilità limitata totalmente partecipata da società per azioni, attiva nella 
gestione di numerosi servizi pubblici locali per conto di Comune che ne detiene la totalità delle 
azioni - Obbligo di espletare procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione di lavori di 
manutenzione sul proprio patrimonio immobiliare 

DOTTRINA 

 

 R. NOBILE, Soppressione delle Province per pubblici proclami: l'ennesima grida manzonia  

 G. SQUILLACE,  Appalti: primi orientamenti sulla tassatività delle cause di esclusione dopo il 
decreto Sviluppo  

 Dossier, Premi e sanzioni con il federalismo fiscale  

 A cura del Servizio Studi della Camera, Il federalismo fiscale - La legge delega n. 42 del 2009 e 
i decreti legislativi di attuazione  

 G. FARNETI La nuova disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum e la manovra 
estiva  

 V. DI CAPUA, Dal rito al merito: il Consiglio di Stato rinnega gli argomenti a sostegno della 
pregiudiziale  

 G. PAOLO CIRILLO, Attività edilizia e tutela del terzo  

 P. L. PORTALURI,   Semplificazione e procedimenti di pianificazione 

 

 

 

 

 RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE 

 

Fonte Legautonomie  

 03/10/2011 Sole 24 Ore Fisco, 500mila escono dai "minimi"  

 03/10/2011 Sole 24 Ore Si scalda la linea antievasione  

 03/10/2011 Sole 24 Ore Adempimenti snelli e tutor in soccorso ai "piccoli"  

http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1541
http://autonomie.interno.it/pareri/parere.php?prog=1545
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4774
http://www.upi.emilia-romagna.it/Lists/Comunicati%20stampa/DispForm.aspx?ID=155&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eupi%2Eemilia%2Dromagna%2Eit%2Fdefault%2Easpx
http://www.leggioggi.it/2011/09/27/appalti-primi-orientamenti-sulla-tassativita-delle-cause-di-esclusione-dopo-il-decreto-sviluppo/
http://www.leggioggi.it/2011/09/27/appalti-primi-orientamenti-sulla-tassativita-delle-cause-di-esclusione-dopo-il-decreto-sviluppo/
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_premi_sanzioni
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0473.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/FI0473.htm
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/La-nuova-disciplina-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-il-referendum-e-la-manovra-estiva
http://www.legautonomie.it/Documenti/Riforma-Servizi-pubblici/La-nuova-disciplina-dei-servizi-pubblici-locali-dopo-il-referendum-e-la-manovra-estiva
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/10/Di-Capua_CDS_pregiudiziale.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/10/Di-Capua_CDS_pregiudiziale.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Cirillo_L_attivita%20edilizia_tutela%20giurisdi_terzo.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Portaluri_Semplificazione.htm
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819890.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819851.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819858.pdf
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 03/10/2011 Stampa Non c'è lotta se non vanno giù le aliquote   

 03/10/2011Sole 24 Ore Non c'è pace nella ricerca del giusto imponibile   

 03/10/2011 Sole 24 Ore Catastali, Imu e Irpef per compensare i tagli ai Comuni 

 03/10/2011 Sole 24 Ore Gli investimenti crollano al Nord  

 03/10/2011 Sole 24 Ore Rughetti "Serve un'agenzia per gestire il debito" 

 03/10/2011 Sole 24 Ore L'analisi - Un "Patto" intelligente per aiutare la crescita  

 03/10/2011 Sole 24 Ore L'efficienza energetica entra nell'agenda dello sviluppo –  

 03/10/2011 Sole 24 Ore Il 55% è un cantiere aperto  

 03/10/2011 Sole 24 Ore Per le grandi opere nuove risorse e project financing  

 03/10/2011 Repubblica La patrimoniale non si addice a una politica di serie B 

 03/10/2011 Corriere Sera Titoli di Stato. Gli effetti di un taglio tattico  

 03/10/2011 Repubblica Derivati dei Comuni e contenziosi con il credito 

 03/10/2011 Sole 24 Ore Richiami inascoltati sulle risorse inutilizzate 

 30/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni e liberalizzazioni, lettera Bce senza risposte  

 30/09/2011 Sole 24 Ore Pensioni rosa, partita riaperta 

 30/09/2011 Sole 24 Ore Imprese, banche e coop: pronte le cinque proposte  

 30/09/2011 Sole 24 Ore Contratti di sviluppo al via Nel Dl caccia alle risorse 

 30/09/2011 Italia Oggi Tagli, ora si fa sul serio - Ministeri, tagli senza bluff  

 30/09/2011 Stampa Sviluppo, Economia e Difesa pagano 5,6 mld sui 7  

 30/09/2011 Stampa Bilancio in Regione, Cota media con Tremonti   

 30/09/2011 Italia Oggi In Sicilia il paradiso dei travet 

 30/09/2011 Sole 24 Ore Chiusa l'asta delle frequenze L'incasso sfiora i 4 mld 

 30/09/2011 Italia Oggi Fisco, oltre 700 le agevolazioni  

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319821254.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819837.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819840.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819872.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819885.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819849.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819912.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819949.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819932.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319819895.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319820651.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319820043.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-10-03/2011100319820251.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019796508.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019796531.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019796553.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019796904.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019799445.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019797813.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019801227.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019798840.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019797009.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019799485.pdf
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 30/09/2011 Sole 24 Ore L'inchiesta. La storia del condono che non chiude mai 

 29/09/2011 Repubblica Si riparte con un altro piano-cantieri Maxitagli ai ministri  

 29/09/2011 Sole 24 Ore Firmato Dpcm tagli ai ministeri: lo Sviluppo perde 2,3 mld  

 29/09/2011 Sole 24 Ore Le risorse della ex 488 ai progetti per l'industria   

 29/09/2011 Sole 24 Ore Nel decreto incentivi fiscali più estesi   

 29/09/2011 Italia Oggi Un fisco per lo sviluppo  

 29/09/2011 Corriere Sera Approfondimenti. I costi della politica 

 29/09/2011 Riformista Allarme rosso per i giornali. Ma il governo punta sui tagli 

 28/09/2011 Sole 24 Ore Dalle big alle municipalizzate le partecipazioni sono 5.512  

 28/09/2011 Sole 24 Ore Salari pubblici in frenata: +0,7% nel 2011  

 28/09/2011 Giorno - Carlino – Nazione Giungla regioni - Conti folli delle regioni  

 28/09/2011 Sole 24 Ore Salari pubblici in frenata: +0,7% nel 2011   

 28/09/2011 Italia Oggi Fisco, incentivi intoccabili  

 28/09/2011 Italia Oggi L'accertamento esecutivo al via 

 27/09/2011 Sole 24 Ore La sanzione 2010 aiuta a rispettare il Patto di stabilità   

 27/09/2011 Corriere Sera Tasse sulla casa - I conti delle rendite catastali 

 27/09/2011 Sole 24 Ore Lavoro. Svimez: ritardi del Sud pesa "fuga dalla scuola" -  

 27/09/2011 Messaggero Governo in pressing per privatizzare i traghetti regionali 

 27/09/2011 Sole 24 Ore Più cara la bolletta del gas 

 

 

 

 

 

http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-30/2011093019797183.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919786926.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919786120.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919786132.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919786095.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919787471.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919787511.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-29/2011092919786298.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-28/2011092819775611.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-28/2011092819775859.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-28/2011092819777520.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-28/2011092819775859.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-28/2011092819777636.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-28/2011092819777643.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-27/2011092719766105.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-27/2011092719766827.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-27/2011092719765964.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-27/2011092719767403.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2011/2011-09-27/2011092719765925.pdf
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 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.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/

