


Rimborso spese legali degli amministratori degli Enti Locali

“La Corte dei Conti dice no al rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli Enti
Locali” è il titolo dell’articolo di Carmen Angiolillo, Dirigente Inail, nel quale l’autrice affronta i
seguenti aspetti:

 l’inapplicabilità della disciplina del rimborso delle spese legali previsto in favore dei
dipendenti locali;

 l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 1720 c.c.;
 i profili di legittimità e di liceità del rimborso spese.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21525&dpath=document&dfile=080120131
22143.pdf&content=La+Corte+dei+Conti+dice+no+al+rimborso+delle+spese+legali+sostenute+
dagli+amministratori+degli+enti+locali+-+stato+-+dottrina+-

I regolamenti comunali

Nell’articolo intitolato “I regolamenti comunali e la partecipazione al costo dei servizi sociali dopo la
sentenza 296 del 2012 della Corte Cost.”, a cura del prof. Giuseppe Manfredi, pubblicato da
GiustAmm., si sono esaminati i seguenti argomenti:

 legalità e autonomia;
 i regolamenti comunali dopo la riforma del Titolo V della costituzione: aspetti organizzativi,

procedurali, sostanziali;
 i regolamenti comunali in tema di assistenza. Il ruolo delle leggi dello Stato e delle Regioni;
 il problema dell’allocazione degli oneri di assistenza;
 l’orientamento della giurisprudenza amministrativa e quello della Corte Costituzionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 296/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10411

Riforme autonomistiche e problemi connessi

Nell’articolo intitolato “Riforme autonomistiche incompiute e problemi culturali”, a cura del prof.
Gian Candido De Martin, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

 due decenni di riforme autonomistiche con un esito incerto;
 riforme e problemi di cultura autonomistica delle classi dirigenti (nazionali, regionali e

locali);
 il ruolo (in chiaroscuro) delle associazione rappresentative delle autonomie;
 i principali nodi culturali per la realizzazione della Repubblica delle autonomie.



Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/01/GCDeMartin_studi-
onoreN_Greco.pdf

La città metropolitana

Nell’intervento intitolato “La città metropolitana e il riordino delle autonomie territoriali.
Un’occasione mancata?”, a cura di Filippo Patroni Griffi, l’autore, affronta i seguenti aspetti:

 la tradizione amministrativa italiana;
 l’impostazione data dal Governo alla riforma del governo locale;
 il rapporto fra centro e periferia nell’azione del Governo: la centralità dell’area vasta;
 la riforma delle Province;
 la riforma delle città metropolitane;
 il ddl costituzionale sulla modifica del Titolo V (la miniriforma della riforma del 2001);
 sulla costituzionalità del decreto Spending Review, in particolare con riferimento all’art. 133

Cost;
 lo scenario futuro: linee di riforma per regioni ed Enti Locali.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Province_e_CM_Napoli19gen2013versuff.htm

Intervento del Procuratore generale della Corte dei Conti

Nella relazione presentata alla cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario 2013 della Corte dei Conti
dal procuratore generale, sono stati illustrati i seguenti argomenti:
I. I. giurisdizione in materia di responsabilità amministrativo-contabile

1) Le novità normative
2) Nuovi orientamenti della Giurisprudenza contabile, della Corte di Cassazione e della Corte

costituzionale

II. TIPOLOGIE DI DANNO ERARIALE
1) L’attività delle Procure regionali
2) Danni conseguenti a:

a) - Illeciti penali
b) - Attività contrattuale
c) – Gestione fondi e patrimonio pubblico, uso strumenti finanziari. I giudizi di conto
d) – Incarichi e consulenze
e) – Gestione della spesa sanitaria
f) – Gestione fondi comunitari e contributi pubblici
g) – Gestione dei servizi di riscossione

3) Statistiche relative alla funzione requirente
III. Esecuzione sentenze di condanna e effettività dell’azione di responsabilità
IV. Giudizi pensionistici

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/documenti_procura/procura_generale
/relazioni_anni_giudiziari/inaugurazione_anno_giudiziario_2013_scritta.pdf



Documento programmatico delle Province per la XVII legislatura
L’UPI (Unione Province Italiane) ha elaborato il Documento programmatico delle Province per la
XVII legislatura, che presenta le proposte inerenti:

 l’edilizia scolastica, il funzionamento delle scuole e la formazione professionale. Le Province
gestiscono circa 5000 edifici, quasi 120 mila classi e oltre 2 milioni e 500 mila allievi;

 sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro. Le Province gestiscono i servizi di
collocamento attraverso 550 Centri per l’impiego; intervengono con sostegni
all’imprenditoria, promuovono le energie alternative e le fonti rinnovabili;

 gestione del territorio e tutela ambientale. Le province hanno compiti di difesa del suolo,
prevenzione delle calamità, tutela delle risorse idriche ed energetiche; smaltimento dei
rifiuti;

 mobilità, viabilità, trasporti. Le province gestiscono trasporto pubblico extraurbano,
gestione di circa 134 mila km. di strade nazionali extraurbane.

Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.upinet.it/4005/istituzioni_e_riforme/le_proposte_per_le_province_per_la_xvii_legislatu
ra

I permessi e le assenze degli amministratori degli enti locali in Sicilia

“La disciplina dei permessi di funzione e delle assenze dal lavoro degli amministratori degli enti
locali in Sicilia” è il titolo dell’articolo del dott. Massimo Greco, il quale affronta i seguenti aspetti:

 la normativa statale;
 la normativa regionale;
 il rapporto tra normativa statale e quella regionale;
 il principio di coordinamento della finanza pubblica;
 l’applicazione in Sicilia dell’art. 16, comma 21, del d.l. n. 138/2011.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=3034

“La Comunità di Valle a Trento in sostituzione dei Comprensori”

Nell’articolo intitolato “ Le Comunità di Valle nella Provincia autonoma di Trento. Evoluzione
storico-normativa, gestione dei servizi sociosanitari ed aspetti critici della riforma”, a cura del prof.
Alceste Santuari, pubblicato da GiustAmm, nel quale l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

 l’istituzione dei Comprensori;
 la gestione dei servizi socio-assistenziali e gli Enti Gestori;
 principi, obiettivi e contenuti della l.p. Trento 16 giugno 2006, n. 3;
 l’integrazione sociosanitaria nel nuovo contesto delle Comunità di Valle;
 alcune critiche alla riforma istituzionale.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.



Il Segretario Comunale

Nell’articolo intitolato “Le nuove responsabilità del segretario comunale”, a cura di Lorenzo
Camarda, l’autore evidenzia che a seguito dell’approvazione della L. n. 190/2012 “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.”, entrata in vigore il 28
novembre 2012, che si accompagna alla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 “Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 , recante disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali” entrato in vigore l’8 dicembre 2012, anche per il
segretario comunale si prospetta un ruolo di primo piano.
In particolare, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti:

 cosa fare in Comune?
 il segretario comunale responsabile della prevenzione della corruzione;
 le funzioni del segretario come responsabile della corruzione;
 le sanzioni disciplinari;
 a chi spetta l’adozione del piano triennale della prevenzione della corruzione;
 il piano di prevenzione della corruzione;
 step da osservare nella prassi amministrativa;

 il ruolo del segretario come responsabile della prevenzione della corruzione nell’ambito del
sistema dei controlli interni previsti dal Dl n. 174 /2012.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com/professioni24/pa/news/Camarda.print.html

Le città metropolitane

Nell’articolo intitolato “Le città metropolitane: storia, ordinamento, prospettive” , a cura di Carlo
Deodato, consigliere di stato ed attualmente Capo del dipartimento per le riforme istituzionali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’autore affronta i seguenti aspetti:

 le ragioni sociali, economiche ed urbanistiche che giustificano le città metropolitane;
 tre modelli stranieri: Berlino, Londra, Barcellona;
 la storia normativa delle città metropolitane;
 le città metropolitane nella Costituzione;
 le ragioni del fallimento delle città metropolitane;
 la disciplina vigente: governance, funzioni, fonti di finanziamento nell’articolo 18 del decreto

legge n.95 del 2012;
 una battuta d’arresto: la mancata conversione del d.l. n.188 e la legge di stabilità per il

2013;
 le criticità e le lacune della normativa attuale;
 un caso particolare: Roma;
 una sfida per la prossima legislatura.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=21925&dpath=document&dfile=260220131
24435.pdf&content=Primo+piano+-
+Le+città+metropolitane:+storia,+ordinamento,+prospettive+-+stato+-+dottrina+-



Controlli interni

Nel commento intitolato “Le linee guida della Corte dei conti, al via la riforma dei controlli interni”,
a cura di Michele Nico, l’autore evidenzia come con l’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge
7 dicembre 2012, n. 213 si sia avviato il processo del nuovo sistema funzionale-organizzativo dei
controlli interni negli enti locali. In proposito, si indica che la Corte dei conti con la delibera n. 4
del 18 febbraio 2013 ha approvato le linee guida per il referto semestrale che ai sensi del nuovo
art. 148 del TUEL, i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le Province dovranno
trasmettere a cadenza semestrale alle Sezioni regionali di controllo, quale misura volta a verificare
la legittimità e la regolarità delle gestioni e il funzionamento dei controlli interni di ciascun Ente
locale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=53

Il ruolo della Provincia

Nell’articolo intitolato “Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e le sue funzioni fondamentali”, a
cura di Guido Clemente di San Luca, prof. ord. di diritto amministrativo presso la Seconda
università di Napoli, l’autore si sofferma sulle ragioni della tendenza che auspica l’abolizione delle
Province e su quelle che spiegano l’erroneità di questa tendenza, sul ruolo irrinunciabile dell’ente
intermedio e i nodi da sciogliere (le funzioni e i confini territoriali delle Province), sulle prospettive
plausibili per il futuro istituzionale delle medesime e per l’intero assetto del sistema di governo
regionale e delle autonomie.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22056&dpath=document&dfile=180320131
91917.pdf&content=Il+vero+irrinunciabile+ruolo+della+Provincia+e+le+sue+funzioni+fondamen
tali+-+stato+-+dottrina+-+

Ottimizzare la governance nei comuni

Nell’approfondimento intitolato “Migliorare la governance dei Comuni per rispondere ai bisogni
della collettività”, a cura di Fabrizio Bocci, coordinatore regionale del progetto ‘valutazione della
performance’, l’autore illustra come attraverso l’applicazione dei riferimenti normativi si possa
migliorare la governance del proprio Comune.

Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/migliorare-la-governance-dei-comuni-per-
rispondere-ai-bisogni-della-collettivita/

Città metropolitane

In materia si pubblicano i seguenti articoli:
- “Le funzioni della Città metropolitana”, a cura di Adriana Vigneri, pubblicato da Astrid, nel

quale l’autrice pone l’attenzione sulle città metropolitane, illustrandoci le funzioni che sono
volte al perseguimento dell’assetto e lo sviluppo di un territorio. L’autrice nello svolgere



tale analisi lamenta che di alcune funzioni importanti non se ne parla, ad esempio, non vi è
la tutela idrogeologica, manca la grande distribuzione commerciale, non vi sono servizi per
il lavoro e la formazione professionale (materie presenti nella L. n. 142/90), non vi è nulla
sulla sanità. A suo parere, è rilevante prestare attenzione ad un aspetto particolare: per
alcune funzioni fondamentali occorre che siano varate nuove leggi regionali che con le
modificazioni di quelle esistenti le rendano effettive.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

- “La finanza della Città Metropolitane”, a cura di Guglielmo Fransoni, pubblicato da Astrid,
nel quale l’autore si sofferma sul sistema di finanziamento delle suddette città
metropolitane, che è regolato dall’art. 18, comma 8, del d.l. n. 95/2012 e visti i conseguenti
limiti che ne conseguono, suggerisce di applicare la vigente normativa concernente
l’assetto finanziario solo in via transitoria (ad esempio solo per un anno dalla loro
istituzione) in modo da poterne verificare l’effettivo funzionamento per poterne valutare
anche in concreto il rapporto tra funzioni assegnate e risorse disponibili.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Le Regioni nell’ordinamento degli enti locali

Nell’articolo intitolato “La regionalizzazione dell’ordinamento degli enti locali”, a cura di Gian
Candido De Martin, l’autore evidenzia che la Regione è un soggetto che può concorrere nella
definizione di alcuni principi sull’ordinamento del sistema autonomistico locale, in un’ottica che da
un lato sia volta a privilegiare la cooperazione e non la subordinazione, la reciprocità e non la
separazione, la persuasione e non il comando, dall’altro rafforzando le autonomie e l’unità in una
visione integrata e sussidiaria. Pertanto, a parere dell’autore, il ruolo delle regioni, sia ordinarie che
speciali, sull’ordinamento degli enti locali non può che ritenersi circoscritto, per un verso di rispetto
della cornice unitaria della Repubblica e per altro verso di garanzia di uno spazio effettivo di auto-
ordinamento di Comuni e Province. In questo contesto appare sempre più evidente l’esigenza di
dare avvio al primo provvedimento che può razionalizzare il processo attuativo di tale disegno
(Riforma del Titolo V) in modo da riconoscere anche alle regioni lo spazio appropriato per
procedere in concreto nella direzione prevista dalla Costituzione e cioè di pervenire
all’approvazione della Carta delle Autonomie.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wpcontent/uploads/2013/02/DeMartin_regionalizzaz
ione-enti-locali.pdf

Per gli enti locali in dissesto

Nell’articolo intitolato “Il contributo per i Comuni in dissesto finanziario”, a cura di Girolamo Ielo,
dottore commercialista/revisore contabile, esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla Nuova de Agostini, l’autore ci illustra la delicata questione
partendo dalla normativa. Infatti, in proposito, “L’art. 3-bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, per gli anni 2012, 2013
e 2014, le somme disponibili sul capitolo 1316 (Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci
degli enti locali) dello stato di previsione del Ministero dell’Interno siano destinate a liquidare gli
enti locali in stato di dissesto”. Con l’emissione del decreto del 11 marzo 2013 il medesimo
Ministero ha definito l’incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario. Tale
contributo da elargire a ciascun ente richiedente, è definito, nei limiti della massa passiva
accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente,



calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati
forniti dall'ISTAT.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Linee guida per referto semestrale dei Comuni

Nell’articolo intitolato “Le linee guida per il referto semestrale per i comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della Provincia”, a cura del dr. Giosuè Nicoletti,
l’autore, a seguito dell’approvazione della deliberazione da parte della Corte dei conti dell’11
febbraio 2013, n. 4 relativa alle “Linee Guida” per il referto semestrale che deve redigere il Sindaco
per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il Presidente della Provincia sulla
regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull’adeguatezza ed efficacia dei
controlli interni (in attuazione del decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012), pone
l’attenzione - vista la complessità e la lunghezza del documento - sui soli punti concernenti la
gestione dei servizi pubblici.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=541

Legge anticorruzione

Nell’articolo intitolato “L’impatto sull’organizzazione dell’ente locale derivante dall’applicazione della
L. 6 novembre 2012, n. 190 in materia di anticorruzione”, a cura di Fabrizio Mascagni, specialista
in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, dirigente del Consiglio regionale della
Toscana, pubblicato da LexItalia, l’autore intende individuare gli elementi che incidendo
sull’organizzazione e sul modo di operare dell’ente locale tendono a creare la giusta mentalità
operativa volta a prevenire i fenomeni illegali e corruttivi. In particolare, l’autore pone l’attenzione
sul ruolo del responsabile della prevenzione e

della corruzione e sul sistema delle responsabilità.
E’ importante, a parere dell’autore, evitare che il piano corruzione sia inteso come l’ennesimo
adempimento burocratico, da assolvere perché sancito dalla legge e non sia considerato come uno
strumento volto al miglioramento dell’organizzazione che sarà tanto più funzionale a prevenire
l’illegalità e la corruzione se saprà dotarsi nel medesimo contempo, di meccanismi di autocontrollo
e di autocorrezione.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

Ordinamento

“Con la trasformazione dell’ente intermedio siciliano da Provincia regionale a libero consorzio di
comuni i cittadini perdono un autorevole alleato a difesa dei propri interessi collettivi” è il titolo
dell’articolo di Massimo Greco, cultore di diritto pubblico e comparato presso l’università Kore di
Enna e funzionario direttivo della Regione siciliana, nel quale l’autore pone l’attenzione sulla
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questione dell’ente intermedio dopo l’approvazione della L.R. siciliana 27 marzo 2013, n. 7. In
particolare, si sofferma sul primo comma, che così recita: “Entro il 31 dicembre 2013 la Regione,
con propria legge, in attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale della regione siciliana, disciplina
l’istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in
sostituzione delle Province regionali. Gli organi di governo dei liberi Consorzi comunali sono eletti
con un sistema indiretto di secondo grado. Con la predetta legge sono disciplinate le modalità di
elezione, la composizione e le funzioni degli organi suddetti”. In proposito, l’autore rimarca la
tecnica legislativa disinvolta utilizzata dal legislatore siciliano: manca, infatti, il coordinamento sia
con la legge speciale istitutiva dei liberi consorzi dei comuni n. 9/86 e manca il riferimento alla L.R.
n. 14 dell’8 marzo 2012, con la quale un anno fa era stato avviato il riordino dell’ente intermedio.
Inoltre, per ridefinire la forma consortile o associativa dell’ente intermedio occorre considerare la
forma servente o meno dell’ente a un interesse costituzionalmente protetto e adeguarsi all’attuale
architettura istituzionale delle Autonomie locali, tenendo però in considerazione che “La
dimensione, i confini, sono qualcosa di adattabile nel tempo, senza che però questo significhi
stravolgimento, o messa in discussione, o crisi permanente, o incertezza sul ruolo e sull’importanza
del governo locale”.
Una riforma del settore deve, pertanto, attenersi al profilo organizzativo, funzionale e politico di
tale riflessione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it

Dossier Ifel sui dati 2013 nei Comuni Italiani

E’ stato redatto da parte dell’IFEL un Dossier “Il Personale dei Comuni italiani”, seconda edizione
2013, pubblicazione in cui viene illustrata la composizione e il costo del personale dei Comuni
italiani, confrontandoli questi ultimi dati con le altre amministrazioni territoriali, quali Regioni e
Province. Questo lavoro ha preso avvio dal censimento generale del personale in servizio presso gli
enti locali, curato annualmente dal Ministero dell’Interno, che descrive la situazione occupazionale
al 31 dicembre 2011.
Nel testo, in particolare, si trattano i seguenti aspetti: 1) il quadro d’insieme e le principali
dinamiche dal 2007 al 2011; 2) il personale a tempo indeterminato; 3) i dirigenti a tempo
indeterminato; 4) il personale con rapporto di lavoro flessibile.

Il testo integrale del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anci.it

Nuova Legislatura e riforma delle autonomie territoriali

Nell’articolo intitolato “Nuova Legislatura e riforma delle autonomie territoriali”, a cura di
Alessandro Catelani, l’autore afferma che tra le funzioni cui deve assolvere la nuova Legislatura vi
è senza dubbio quella inerente la riforma delle autonomie territoriali per renderle più adatte ai
tempi in cui viviamo. A suo parere, infatti la prima riforma importante cui si dovrebbe ottemperare
è quella concernente gli aspetti dell’autonomia finanziaria di tali enti, poiché è stata la causa
dell’attuale crisi economica. Una delle cause principali del dissesto è da imputarsi alle modalità con
cui sono state attuate le autonomie territoriali. In proposito si informa che secondo l’autore anche
l’attuazione delle Regioni, che è stata il cardine della riforma delle autonomie territoriali, è
avvenuta in contrasto con quanto stabilito dalle norme costituzionali sull’autonomia tributaria, in
quanto si è tradotta in una meccanica trasposizione di funzioni alla quale è stata fatto seguire il
finanziamento dello Stato. Di conseguenza alla gravità della crisi è comunque intervenuto il
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legislatore che con una serie di rimedi ha posto un freno all’incontrollabile spesa pubblica, causa
determinante del dissesto dello Stato. Ma da tali interventi, a parere dell’autore, non sono state
assolutamente responsabilizzate le collettività locali, cosa che invece avrebbe dovuto essere
eseguita come unica riforma veramente efficace, in grado di limitare la spesa pubblica. Per uscire
dalla situazione venutasi a creare, a parere dell’autore, sarebbe doveroso introdurre adeguate
riforme basate sulle prescrizioni costituzionali dell’autonomia, per ricondurre l’organizzazione dello
Stato al suo corretto assetto.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it

Gli atti di controllo della corte dei Conti

“Dialogo breve sulla natura degli atti di controllo della Corte dei conti (nel dissesto degli enti locali
in particolare): profili sostanziali e processuali” è il titolo del commento di Veronica Messinetti e
Luigi De Maio, pubblicato da LexItalia, nel quale gli autori svolgono, a seguito di alcune recenti
pronunce del giudice amministrativo (TAR Sicilia, Sez. I, ord. 14 febbraio 2013, n. 121 del
Consiglio di stato, sentenza delle 22 marzo 2012, n. 1618) alcune riflessioni in tema di controlli
contabili. Tali pronunce pongono in evidenza profili sostanziali sia per quanto concerne la natura
degli atti di controllo della Corte dei Conti e sia sulla natura e le funzioni dell’organo. Nel testo, in
particolare, gli autori pongono l’attenzione sulle funzioni e sulla natura degli atti di controllo della
Corte dei Conti, sui profili costituzionali e su quelli processuali e sull’impugnabilità. Si soffermano,
inoltre sui poteri e sulla natura degli atti emanati dalla stessa Corte dei Conti nella dichiarazione di
dissesto degli Enti locali. Infine, svolgono accorte considerazioni sulle recenti posizioni assunte
dalla giurisprudenza amministrativa.

Il testo del commento è consultabile presso il Settore: studi.legislativi@cr.piemonte.it

Sindaco e Consigli comunali

Nell’approfondimento intitolato “La recente giurisprudenza sulle competenze del sindaco e dei
consigli comunali”, a cura di Claudio Cataldi, pubblicata sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 5 del 2013, a pag. 501, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore
evidenzia che le modifiche apportate all’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 e dall’art. 6,
comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 hanno richiesto l’intervento della Corte Costituzionale, in
particolare sul potere del sindaco di nomina e revoca degli assessori.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Dossier sul gioco d’azzardo

Nel Dossier predisposto da Legautonomie intitolato “Gioco d’azzardo ed enti locali”, si raccolgono
gli atti del seminario tenutosi a Roma lo scorso 25 giugno intitolato “La diffusione del gioco
d’azzardo nei territori urbani: riflessi sulle competenze amministrative degli enti locali”, e altri
documenti relativi ad iniziative presentate tra gennaio e febbraio 2013 come il “Manifesto dei
sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo”, organizzato insieme a Terre di Mezzo e Scuola
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delle Buone Pratiche. Nel Dossier sono rinvenibili anche i regolamenti comunali, la giurisprudenza,
la normativa e l’attività parlamentare.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente: http://www.legautonomie.it

I consiglieri comunali e i controlli interni

Nella nota di commento intitolata “Illegittima la partecipazione dei consiglieri comunali ai controlli
interni (note a margine della deliberazione n. 35 del 10 maggio 2013 della Corte dei Conti, Sez.
regionale di controllo per la Liguria), a cura di Maurizio Lucca, avvocato e Segretario Generale delle
amministrazioni locali, pubblicata da LexItalia, l’autore affronta la questione sui controlli di
regolarità amministrativa e contabile previsti dall’art. 147 bis del D. lgs. del 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL) sotto il profilo giuridico legislativo a seguito della richiesta formulata da un Ente locale volta
a conoscere se il regolamento dei controlli interni possa anche prevedere la possibilità di
partecipazione dei membri del Consiglio comunale. Tale Corte, rispondendo in modo negativo al
quesito, afferma che il nuovo art. 147 TUEL individua distintamente i soggetti coinvolti nel sistema,
che sono il segretario comunale, il direttore generale e i responsabili dei servizi. L’autonomia
regolamentare non può, ricomprendere specifiche competenze in capo ad organi aventi natura
politica quali i componenti del Consiglio comunale.
Patto di stabilità anche per i piccoli Comuni

Nell’articolo intitolato “Patto di stabilità: i prospetti per dimostrare gli obiettivi programmatici”, a
cura di Marco Rossi, l’autore interviene sul Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
41930, firmato il 14 maggio 2013, relativo alla comunicazione, mediante apposito prospetto
dimostrativo, degli obiettivi programmatici del patto di stabilità, previsto dall’art. 31, comma 19
della L. 183/2011. Il termine per ottemperare all’obbligo scade dopo 45 giorni dalla pubblicazione
sulla G.U: l’obbligo per la prima volta interessa anche i Comuni con popolazione compresa tra
1.000 e 5.000 abitanti che da quest’anno devono adempiere al patto di stabilità. In particolare,
l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti: la sanzione, la trasmissione, le modifiche, i
prospetti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24

Strumenti di pianificazione e controllo

Nell’articolo intitolato “Pianificazione e monitoraggio strategico negli enti locali: un metodo per
definire obiettivi, indicatori e sviluppare un sistema di reporting” , a cura di Sergio Goretti,
dirigente servizio di pianificazione, controllo, qualità del Comune di Firenze e di Luca Meacci,
project manager – Lascaux S.r.l., pubblicato sulla rivista “Azienditalia n. 5 del 2013, a pag. 405,
reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, gli autori propongono un possibile approccio alla
pianificazione negli enti locali perseguendo un metodo basato sui principi di sinteticità e
completezza. In particolare, affrontano i seguenti temi: gli obiettivi strategici, l’individuazione delle
priorità, l’identificazione di un obiettivo strategico, l’individuazione degli indicatori, il reporting, la
raccolta e l’elaborazione dei dati, la visualizzazione dei risultati.

Patto di stabilità anche per i piccoli Comuni
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Nell’articolo intitolato “Patto di stabilità: i prospetti per dimostrare gli obiettivi programmatici”, a
cura di Marco Rossi, l’autore interviene sul Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
41930, firmato il 14 maggio 2013, relativo alla comunicazione, mediante apposito prospetto
dimostrativo, degli obiettivi programmatici del patto di stabilità, previsto dall’art. 31, comma 19
della L. 183/2011. Il termine per ottemperare all’obbligo scade dopo 45 giorni dalla pubblicazione
sulla G.U: l’obbligo per la prima volta interessa anche i Comuni con popolazione compresa tra
1.000 e 5.000 abitanti che da quest’anno devono adempiere al patto di stabilità. In particolare,
l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti: la sanzione, la trasmissione, le modifiche, i
prospetti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.professioni-imprese24

Strumenti di pianificazione e controllo

Nell’articolo intitolato “Pianificazione e monitoraggio strategico negli enti locali: un metodo per
definire obiettivi, indicatori e sviluppare un sistema di reporting” , a cura di Sergio Goretti,
dirigente servizio di pianificazione, controllo, qualità del Comune di Firenze e di Luca Meacci,
project manager – Lascaux S.r.l., pubblicato sulla rivista “Azienditalia n. 5 del 2013, a pag. 405,
reperibile sulla banca dati nuova de Agostini, gli autori propongono un possibile approccio alla
pianificazione negli enti locali perseguendo un metodo basato sui principi di sinteticità e
completezza. In particolare, affrontano i seguenti temi: gli obiettivi strategici, l’individuazione delle
priorità, l’identificazione di un obiettivo strategico, l’individuazione degli indicatori, il reporting, la
raccolta e l’elaborazione dei dati, la visualizzazione dei risultati.

Città Metropolitane

In materia si pubblicano i seguenti documenti:

La città metropolitana tra proclami normativi e paralisi istituzionali

“La città metropolitana tra proclami normativi e paralisi istituzionali” è il titolo dell’editoriale di
Gaetano Trotta, Presidente della IV Sez. del Consiglio di Stato, nel quale illustra in primo luogo i
contenuti dell’art. 18 del D.L. n. 95 del 2012, che introduce una nuova disciplina. L’autore pone
l’attenzione sui profili problematici dell’attuale normativa vigente, che ha suscitato molteplici
polemiche, che hanno dato adito a ricorsi alla Corte Cost. da parte di molte Regioni. Afferma
inoltre che per la portata innovativa che ha assunto la città metropolitana, necessaria per una
strategica programmazione dello sviluppo economico di aree urbane ad alta densità abitativa, una
declaratoria di incostituzionalità giuridicamente ineccepibile, segnerebbe la fine di un tentativo di
modernizzazione del Paese in un momento particolarmente delicato di crisi istituzionale.

Il testo dell’editoriale è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

Il finanziamento delle città metropolitane: profili critici
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“Il finanziamento delle città metropolitane: profili critici” è il titolo del saggio di Luca Antonini,
Direttore Scientifico “Il Diritto della Regione”, avvocato e professore ordinario di diritto
costituzionale presso l’università di Padova, nel quale rileva un aspetto critico dell’istituzione delle
città metropolitane: il sistema di finanziamento. Infatti, in proposito, l’autore afferma che l’art. 18,
comma 8, del D.L. n. 95/2012, si è limitato ad adottare il sistema di finanziamento definito dal D.
Lgs n. 68/2011, senza compiere nessun ulteriore sforzo per strutturare anche una specifica
normativa per la parte finanziaria. Ne consegue una grande criticità visto che l’autonomia
finanziaria costituisce la pietra angolare del sistema delle autonomie.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

Autonomia e modernità come condizioni. Città metropolitane, nuove province, unioni di comuni: il
sistema istituzionale locale si rinnova per cambiare l’Italia

“Autonomia e modernità come condizioni. Città metropolitane, nuove province, unioni di comuni: il
sistema istituzionale locale si rinnova per cambiare l’Italia” è il titolo dell’intervento di Giorgio
Orsoni, sindaco di Venezia, nel quale illustra i rilievi positivi dell’istituzione delle città metropolitane.
Infatti a suo parere si tratta non di un ente di secondo grado, ma di uno strumento di governo
locale volto a rappresentare un centro di aggregazione dei plurimi interessi della collettività ed è la
medesima compagine consiliare a consentire la rappresentatività di ciascuna realtà territoriale,
indirizzata al governo verso forme di coordinamento sinergico. Secondo l’autore essa non sottrae
risorse, ma riceve anche le risorse e il patrimonio trasferiti dai comuni, pertanto non sottrae risorse
ma ne accresce le disponibilità finanziarie garantendo servizi alla collettività.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

Il progetto di istituzione della città metropolitana di Venezia. Tre modifiche essenziali per farlo
partire

“Il progetto di istituzione della città metropolitana di Venezia. Tre modifiche essenziali per farlo
partire”, è il titolo dell’intervento di Francesca Zaccariotto, Presidente della Provincia di Venezia,
nel quale, evidenziando alcuni elementi di criticità nel progetto di istituzione delle città
metropolitane, sottolinea la necessità di apportare modifiche all’impianto normativo per renderlo
più efficace. Suggerisce, in particolare, di effettuarne tre correzioni essenziali, la prima, concerne la
dimensione territoriale: essa deve essere flessibile e modellata sulle diverse esigenze e specificità
di ciascuna area geografica; la seconda, riguarda le funzioni: è riduttivo pensare che la peculiarità
di una città metropolitana dovrebbe essere dotata di specifiche competenze, sottratte a Stato e
Regioni o in concorso con esse, volte allo sviluppo economico; l’ultima interessa il sistema di scelta
della governance del nuovo ente e le modalità di elezione degli organi di governo: una disciplina
elettorale di tipo indiretto sarebbe in contrasto con l’art. 5 della Cost.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

La ‘questione metropolitana’. Il caso del Veneto nel contesto europeo e globale
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“La ‘questione metropolitana’. Il caso del Veneto nel contesto europeo e globale” è il titolo del
saggio di Patrizia Messina, prof. associato di Scienza politica dell’università di Padova, nel quale
evidenzia che l’Unione Europea con la prossima programmazione 2014-2020 punterà molto sulle
città per rilanciare lo sviluppo dell’UE, destinando il 5% del Fesr a questo obiettivo. Nel saggio
viene riproposta la questione metropolitana nel contesto della riforma di riordino territoriale
italiano (D.L. n. 135/2012) con particolare attenzione alla città metropolitana di Venezia.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

La città metropolitana: luci e ombre nella storia e nell’attualità di un ente da decenni atteso

“La città metropolitana: luci e ombre nella storia e nell’attualità di un ente da decenni atteso” è il
titolo dell’articolo di Franco Pizzetti, già Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali, prof. ord. di diritto costituzionale a Torino, docente alla LUISS di Roma, nel quale
l’autore analizza in particolare l’art. 18 del D.L. n. 95/2012 evidenziando i punti di forza e di
debolezza nel modello di governo delle città metropolitane e svolgendo una riflessione complessiva
sulla complessità del nuove ente, ipotizzandone alcune linee di prospettiva.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://diritto.regione.veneto.it

Riforma degli Enti locali in Sicilia

Nell’articolo intitolato “Profili di fiscalità nella riforma degli enti locali in Sicilia”, a cura di Antonino
Gentile, nel quale l’autore svolge alcune riflessioni volte ad evidenziare alcuni problemi che
concernono il sistema fiscale e, nel contempo, individuarne alcune possibili soluzioni. In
particolare nel testo l’autore affronta la materia del passaggio fiscale dei tributi provinciali ai nuovi
organismi e la proposta della gestione comune di programmi pluriennali di lotta all’evasione.
Inoltre pone l’attenzione sull’addizionale all’accisa sull’energia elettrica, sul tributo per l’esercizio
delle funzioni di tutela, sulla protezione ed igiene dell’ambiente, sull’imposta di assicurazione
contro la responsabilità civile dei veicoli, sulla compartecipazione al tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti e sull’imposta provinciale di trascrizione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Rapporto UrBes: il benessere equo e sostenibile nelle città

Il Rapporto Urbes è stato redatto da un progetto dell’UrBes, coordinato dall’Istat, a cui ha aderito
anche una rete costituita dai Comuni Capofila delle Città metropolitane. Il nucleo centrale di tale
testo è costituito dai capitoli predisposti dai Comuni, con i quali si è voluto fornire una prima
descrizione delle tendenze e dei livelli di benessere nelle città italiane, applicando in termini
omogenei i concetti e le metodologie del Bes. Ogni città è chiamata a leggere i dati che la
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riguardano, in modo da fornire una rappresentazione mutidimensionale dello stato del benessere
nella propria realtà locale e delle linee di evoluzione che si sono manifestate nel periodo dal 2004
al 2011-2012, tanto da includere anche la crisi economica iniziata nel 2008.
Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.istat.it/it

Riordino territoriale dell’Italia

La Società Geografica Italiana ha pubblicato una ricerca finalizzata a fornire materiali di riflessione,
di confronto e di valutazione per impostare un’operazione di riordino e razionalizzazione
dell’assetto amministrativo italiano. Il testo è composto da quattro parti: nella prima si riassumono
le vicende che hanno portato all’attuale configurazione del ritaglio amministrativo e alle pulsioni
riorganizzative; nella seconda parte si evidenziano i fondamenti delle attuali delimitazioni
amministrative dell’Italia per porli a confronto con il modello che va attuandosi nell’Unione
Europea; nella terza parte si sostiene la tesi secondo cui la nuova delimitazione amministrativa
dovrà legittimarsi integrando fra loro la dimensione globale dei processi economici e il radicamento
territoriale delle identità, delle specializzazioni, dei contesti patrimoniali e culturali, lo scopo è
quello di perseguire fini collettivi, ovvero l’efficienza economica, la coesione sociale e l’inclusione;
nella parte quarta, ponendo a confronto i fondamenti dell’ipotesi elaborata già sul finire del
ventesimo secolo e la più recente proposta governativa del 2012, si definiscono i fondamenti di
metodo e le linee guida che dovrebbero guidare l’elaborazione di una proposta del ritaglio
amministrativo.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.legautonomie.it

Controlli interni

Nell’articolo intitolato “L’organizzazione dei controlli interni negli enti locali”, a cura di Massimo
Mangiarotti, Direttore operativo della città di Broni, pubblicato sulla rivista “Azienditalia – Finanza e
Tributi” n. 8/9 del 2013, a pag. 667, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore esamina
i principali aspetti che concernono tali controlli, con particolare attenzione all’evoluzione normativa
e all’introduzione di un sistema finalizzato alla creazione di un valore.

I controlli della Corte dei Conti

“I controlli della Corte dei Conti nel 2013” è il titolo dell’articolo di Giancarlo Astegiano, magistrato
della Corte Conti – Sez. Controllo Piemonte, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 8/9 del 2013,
a pag. 633, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si evidenzia che tali controlli
nel corso del 2013 si sono distinti per alcune novità, in quanto la Corte dei conti ha avviato la
verifica sulla legittimità e sulla regolarità della gestione degli enti maggiori ed ha adottato nel
contempo un documento per il controllo del rendiconto 2012 e difficilmente esaminerà il bilancio di
previsione 2013.



Personale educativo negli enti locali

“La specifica disciplina dedicata dalla normativa di settore al personale educativo delle scuole
gestite dagli enti locali” è il titolo dell’approfondimento di Maria Luisa Farina, Responsabile
dell’Ufficio Unico del Personale dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, pubblicato sulla
rivista “Azienditalia il Personale” n. 8/9 del 2013, a pag. 391, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, nel quale l’autrice evidenzia che per quanto concerne il personale educativo dei nidi o
delle scuole dell’infanzia la normativa e la contrattazione nazionale dedicano nel momento attuale
particolare attenzione. Si esaminano soprattutto le caratteristiche principali del personale in
questione soprattutto per quanto riguarda le modalità di assunzione, il trattamento economico e
l’articolazione dell’orario di servizio.

P.D.L. Regione Lazio del 23 luglio 2013, n. 46 “Riconoscimento, valorizzazione e riorganizzazione
delle Pro-Loco e contestuale istituzione dell’albo regionale”

La proposta di legge intende riconoscere e valorizzare il ruolo delle Pro-Loco appartenenti al
territorio della Regione Lazio, poiché svolgono un ruolo di notevole importanza, volto a favorire la
promozione turistica e la valorizzazione delle tradizioni locali nel territorio. Si possono riconoscere
con tale denominazione solo le associazioni iscritte all’Albo regionale: sono organismi privati volti a
tutelare le caratteristiche tipiche dell’area, proponendo alle amministrazioni competenti il
miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze
naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed a organizzare eventi
utili ad attrarre i turisti. Perseguono lo sviluppo di forme di solidarietà sociale, percorsi di
educazione e sensibilizzazione dei giovani, ltutela delle minoranze linguistiche e dei dialetti locali.
Si costituiscono con atto scritto, dispongono di un loro statuto, che ne garantisce l’autonomia
organizzativa, gestionale, patrimoniale e non hanno finalità di lucro. Inoltre nel loro atto costitutivo
prevedono norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione, la pubblicità
delle sedute dello stesso e, nel caso di scioglimento, le disposizioni per la devoluzione dei beni.
Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/PL%20046.pdltre

Province e Città metropolitane

“Lavori in corso su province e città metropolitane” è il testo dell’articolo di Adriana Vigneri,
pubblicato da Astrid, nel quale l’autrice analizza la situazione attuale delle Province (che si
intendono sopprimere) e sulle collegate città metropolitane. In particolare si sofferma sugli articoli
nn. 17 e 18 della Spending Review (decreto Monti n. 95/2012 conv. in L. n. 135/2012), sulla
sentenza della Corte Cost. n. 220/2013, sul d.d.l. costituzionale volto ad eliminare dalla carta
costituzionale le province e le città metropolitane. Nel contempo pone anche l’attenzione sul nuovo
d.d.l. presentato finalizzato al perseguimento di tre obiettivi: istituire le città metropolitane;
predisporre una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta;definire una nuova
disciplina organica delle Unioni di Comuni.



L’accesso dei consiglieri comunali

Nell’articolo intitolato “ Il sindaco non può limitare il potere di accesso dei consiglieri comunali”, a
cura di Maurizio Lucca, avvocato e Segretario generale dei comuni di Arquà Petrarca, Carceri,
Sant’Elena e Tribano, pubblicato da LexItalia, l’autore analizza l’art. 43 del Testo Unico degli Enti
Locali la quale sancisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente dal Comune o dalla Provincia, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato”. In proposito i giudici di Palazzo Spada hanno affermato
che i Consiglieri comunali, inclusi quelli di minoranza, hanno un diritto di accesso incondizionato,
purchè non si invada l’ambito riservato all’apparato amministrativo e non si rilevi però un abuso del
diritto. In particolare, l’autore pone l’attenzione sull’evoluzione del diritto di informazione, sulla
disciplina regolamentare, sulla potestà sindacale e sui possibili limiti all’accesso.

Liberi consorzi di Comuni in Sicilia

Nell’articolo intitolato “L’istituzione dei liberi consorzi di Comuni in Sicilia e la trappola dell’art. 15
dello Statuto speciale”, a cura di Massimo Greco, l’autore evidenzia che, nonostante la sentenza n.
220 del 2013 la Corte Cost. che ha dichiarato l’illegittimità della normativa statale sul riordino delle
Province, il disegno di espungere dalla Costituzione lente intermedio rimane nell’agenda politica e
la Regione siciliana intende procedere alla sostituzione delle Province Regionali con i Liberi consorzi
di Comuni entro il 31 dicembre 2013. In particolare nel testo si esaminano la conformità alla
previsione statutaria e quella inerente ai principi di sistema della Costituzione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=566

Senato delle Autonomie

In data 14 ottobre 2013 si è tenuto a Roma un Convegno intitolato “Senato delle autonomie,
federalismo e riforma dell’ordinamento locale”, al quale hanno aderito illustri relatori, orientati a
richiedere il superamento del bicameralismo paritario e la configurazione di una seconda camera
come espressione delle autonomie territoriali, necessità inevitabile per contenere il crescente
contenzioso dinnanzi alla Corte Costituzionale.

I testi degli interventi sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.legautonomie.it

Gestione finanziaria

Nell’articolo intitolato “I provvedimenti normativi di luglio e agosto: le novità più rilevanti per gli
enti locali”, a cura di Francesco Bruno, presidente onorario Ardel, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 10 del 2013, a pag. 685, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, viene
fornita una nutrita rassegna delle principali norme che hanno inciso sia sul bilancio di previsione
che sugli aspetti gestionali degli enti medesimi. In particolare, nel testo, si affrontano il Bilancio di
previsione, il Patto di stabilità interno, l’ordinamento delle autonomie locali e quello finanziario e
contabile, la contabilità e le regole di gestione e le entrate, la spesa ed i servizi pubblici.
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Atlante dei piccoli Comuni 2013

Nel Rapporto intitolato “Atlante dei piccoli Comuni 2013”, redatto dal Centro Documentazione e
Studi Comuni italiani ANCI-IFEL in collaborazione con l’Anci viene presentato in modo semplice ed
immediato, un insieme di ordinato e consistente di variabili, indicatori, mappe e misure relative ai
piccoli Comuni d’Italia con popolazione minore o uguale ai cinquemila abitanti per perseguire lo
scopo di fornire elementi chiari ed aggiornati a quanti, politici, amministratori, studiosi dei
fenomeni territoriali, si interrogano sui caratteri e cambiamenti in atto nei medesimi enti.
Il testo consta di tre parti: nella prima, concernente le principali variabili sociali, economiche ed
ambientali, viene elaborata un’analisi puntuale degli indicatori per la caratterizzazione e la misura
delle molteplici dimensioni relative all’universo delle amministrazioni sino ai cinquemila abitanti;
nella seconda, invece, relativa alle gestioni associate, fusioni ed intercomunalità, viene descritto lo
stato dell’arte delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle fusioni tra amministrazioni
comunali; infine nella terza, riguardante i piccoli comuni delle aree interne, si illustrano le più
importanti caratteristiche demografiche ed economico-produttive delle piccole amministrazioni
comunali delle aree interne.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.anci.it

Gestione di tesoreria

Nel commento intitolato “La corretta rappresentazione dei vincoli nella gestione di tesoreria
dell’ente locale”, a cura di Luciano Cimbolini, dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica e di
Anna Guiducci, dirigente dei servizi finanziari del comune di Arezzo, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 11 del 2013, a pag. 759, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, gli autori
evidenziano che le varie manovre di finanza pubblica intervenute nel 2012 hanno modificato talune
regole di gestione della liquidità degli enti locali, e, nel contempo, hanno introdotto imponenti limiti
alla programmazione e gestione del bilancio per quegli enti la cui cassa si trova in situazione di
deficit. In particolare nel testo si affronta il regime di tesoreria mista, la sospensione di tale regime
e l’applicazione delle norme di tesoreria unica, le somme vincolate per cassa (qualificazione e
modalità per il corretto utilizzo), la corretta individuazione dei vincoli di tesoreria e di quelli di
cassa. In conclusione si affronta anche il tema della verifica del saldo delle entrate aventi specifica
destinazione e della sua ricostruzione nei casi in cui si riscontri una non corretta gestione dei
vincoli di cassa.

Sistema dei controlli

Nell’articolo intitolato “La tardata approvazione del bilancio può portare l’ente in una situazione di
squilibrio”, a cura di Antonino Borghi, presidente Ancrel, pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 12
del 2013, a pag. 821, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che, la Corte
dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera n. 22 depositata il 17 ottobre 2013, ha trattato le
conseguenze che una ritardata approvazione del bilancio di previsione può portare agli equilibri
finanziari, imponendo indirizzi per monitorare periodicamente la gestione per impedirne squilibri
reali. Tale delibera, in particolare, impartisce interpretazioni e indicazioni su otto punti per “una
gestione dell’esercizio provvisorio improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la
permanenza in corso d’esercizio degli equilibri finanziari”. In particolare nel testo sono esaminati i



9

seguenti punti: il continuo rinvio del termine per deliberare il bilancio e l’esercizio provvisorio; le
cautele necessarie per evitare lo squilibrio finanziario; il ruolo del responsabile del servizio
finanziario e del controllo interno; infine le indicazioni della Corte.
E’ auspicabile, a parere dell’autore, che nel prosieguo la Corte dei conti continui con le modalità
della delibera n. 22/2013, predisponendo, dopo aver dato ascolto ai destinatari, documenti
d’indirizzo sui principali aspetti di criticità gestionale, al fine di avviarne anche l’eliminazione del
formalismo e le tortuosità delle procedure.



10

Province

Nel commento intitolato “La forma di governo provinciale nel DDL n. 1542: profili
d’incostituzionalità e possibili rimedi”, a cura di Omar Chessa, prof. ordinario di diritto
costituzionale presso l’università di Sassari, l’autore pone l’attenzione sulla questione se sia
costituzionalmente legittimo trasformare gli organi di governo da direttamente a indirettamente
elettivi. In particolare, nel commento si convoglia l’attenzione critica sul disegno di legge “Delrio”
A.C. 1542, il cui Capo III è totalmente dedicato al sistema della riforma provinciale e al riordino
delle funzioni amministrative che dovrebbero competere a questo livello di governo. L’autore si
sofferma soprattutto sui seguenti aspetti: l’assetto provinciale nel Decreto “Salva Italia”; il Decreto
“Spending review”; il nesso necessario tra direzione politica delle funzioni amministrative e
responsabilità politica; la rappresentanza politica e il primato del Parlamento; la Repubblica
democratica e la democraticità dei suoi enti costitutivi, oltre che le implicazioni del principio
autonomistico. L’autore evidenzia che i profili di incostituzionalità della forma di governo
provinciale proposta dal sopraccitato DDL sono tangibili. Egli suggerisce di porvi rimedio agendo in
questo modo: a) riequilibrando il riparto interno delle funzioni in modo da rafforzare il ruolo
dell’assemblea dei sindaci; b) stabilendo che l’assemblea dei sindaci eserciti tutte le funzioni con il
sistema del voto ponderato; c) introducendo la possibilità per l’assemblea (dei sindaci) di sfiduciare
gli organi elettivi di II grado e quindi di destituirli dalla carica a seguito di un giudizio negativo di
responsabilità politica.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23770&dpath=document&dfile=101220131
50250.pdf&content=Primo+piano+-
+La+forma+di+governo+provinciale+nel+DDL+n.+1542:+profili+d'incostituzionalità+e+possibili
+rimedi+-+stato+-+dottrina+-
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Nell’approfondimento intitolato “Gli ultimi interventi legislativi sulle Province: prove tecniche di
esistenza in vita”, a cura di Amedeo di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, l’autore evidenzia che da
quanto il Ministro Delrio ha presentato il pacchetto di riforme, non è chiara la sorte che verrà
riservata agli enti di area vasta. Le Province, sembrano, comunque, aver assunto nuova linfa
vitale nel dibattito che è scaturito nelle aule parlamentari, tanto che il testo del D.D.L. n. 1542,
presentato dal Governo lo scorso 20 agosto, è uscito sostanzialmente modificato dalla
Commissione Affari Istituzionali della Camera, visto che alle medesime ora vengono riservati
compiti ulteriori rispetto a quelli del progetto iniziale come: la raccolta ed elaborazione dei dati;
l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; la cura dello sviluppo strategico del territorio e la
gestione in forma associata dei servizi; la cura delle relazioni istituzionali con altri livelli istituzionali
anche di altri Paesi limitrofi, la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie
di secondo grado (art. 15). In proposito è anche intervenuto il legislatore d’urgenza per disciplinare
alcuni aspetti operativi.
Morreale
Nel testo l’autore affronta i seguenti punti: il fondo sperimentale di riequilibrio; il personale a
tempo determinato; il commissariamento; il divieto di assunzione.


