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EDITORIALE 

E’ entrato in vigore il 27 aprile 2010 il dlgs 53/2010 che detta nuove regole sulle controversie negli appalti e che dà 
attuazione alla direttiva 2007/66/Ce. Viene estesa la giurisdizione esclusiva del Tar anche alla dichiarazione di inefficacia 
del contrato di appalto; viene vietata la stipula del contratto nei 35 giorni successivi all’aggiudicazione dell’appalto e i 
ricorsi al giudice amministrativo vanno proposti entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

Nel marzo 2010 il Parlamento aveva approvato in via definitiva  le norme del collegato lavoro alla Finanziaria 2009; il 
provvedimento tuttavia è stato rinviato alle Camere da parte del Presidente della Repubblica. Esso prevedeva, fra l’altro, 
una facilitazione delle comunicazioni on-line delle assunzioni, la possibilità di rivedere i provvedimenti di concessione del 
part-time, disposizioni relative agli esuberi per mobilità e l’aspettativa per dedicarsi ad un’attività imprenditoriale. 

Il DDL c.d. “anticorruzione” prevede, per quanto riguarda gli enti locali, numerosi controlli di gestione e sulla qualità dei 
servizi; si tratta di norme che vengono estrapolate dal testo del DDL “Calderoli” e la cui finalità è quella di potenziare il 
sistema dei controlli interni il cui funzionamento ottimale viene visto come uno strumento utile per la lotta agli sprechi. 

L’art. 5 del D.L. n. 40/2010 (c.d. Decreto incentivi) liberalizza in materia edilizia, rendendoli quindi non più soggetti 
neanche alla d.i.a. attualmente richiesta, alcuni interventi di particolare rilevanza. 

E’ entrato in vigore anche il Decreto legislativo n. 59/2010 avente ad oggetto il recepimento della direttiva 2006/123/CE sui 
servizi nel mercato interno. 
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ATTIVITA’ DIREZIONE 

   
1)    AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E VENETO ORIENTALE 
AREE DI MONTAGNA 
  
•          La Giunta Regionale nella seduta del 16 marzo 2010 ha approvato la deliberazione n. 869/2010 avente ad oggetto: 

“Assegnazione/erogazione contributi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 30/2007). 
Anno 2009 D.G.R. n. 2914/29.09.2009”  

  
  
   
2)   INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI PARCO 
 

•         La Giunta Regionale nella seduta del 9 marzo 2010 ha approvato la deliberazione n. 693 avente ad oggetto: “Contributi annuali 
agli enti gestori di parchi regionali. Esercizio 2010 Capitolo 51050-Erogazione acconto”  

   
•         La Giunta Regionale nella seduta del 15 marzo 2010 ha approvato la deliberazione n. 871/2010 avente ad oggetto: “Istituzione di 

parchi e riserve di interesse locale: criteri per la determinazione dei contributi a province ed Enti locali e approvazione avviso 
pubblico (L.R. n. 40/1984, art. 27)”  

   
•         La Giunta Regionale nella seduta del 23 marzo 2010 ha approvato la deliberazione n. 1197/2010 avente ad oggetto: “Attività e 

iniziative previste per la valorizzazione dei parchi regionali e delle aree protette naturali. Organizzazione evento: “Premio 
parchi del veneto”- edizione 2010 (L.R. 40/1984 art. 28/bis)”  

   
3)   INTERVENTI VARI 

 
•         La Giunta Regionale nella seduta del 16 marzo 2010 ha approvato la deliberazione n. 870/2010 avente ad oggetto: “Contributo per 

l’anno 2010 a favore dell’Associazione regionale Comuni del Veneto), della Delegazione regionale dell’Uncem (Unione nazionale 
Comuni Comunità ed Enti montani) e dell’Urpv (Unione regionale delle Province del Veneto) (L.R. n. 43/1980 e successive 
modificazioni)”  

   
•         La Giunta Regionale nella seduta del 23 marzo 2010 ha approvato la deliberazione n. 1198/2010 avente ad oggetto: “ Elezioni del 

Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 28 e 29 marzo 2010. Protocollo d’intesa con la Prefettura di 
Vicenza, il comune di Schiavon (VI) e la Regione del Veneto”  

  
   

Il testo completo delle predette deliberazioni è consultabile al sito: 
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Provvedimenti+regionali+associazionismo.htm  

   
   
   
   
   

INFORMAZIONE GIURIDICA 

  
1)           Legislazione 

 

•   Scheda di lettura Progetto di legge relativo a "Semplificazione dei rapporti con la P.A. e Carta dei doveri delle Amministrazioni 
Pubbliche"  

•   Decreto Legislativo in tema di camere di commercio  

•   Testo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 coordinato con la legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42 recante: «Interventi 
urgenti concernenti enti locali e regioni»  

   
•   Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40  Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali 

internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e 
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti 
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori 

  
•   Schema di decreto legislativo recante: "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai 

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Provvedimenti+regionali+associazionismo.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/ID0013.htm
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http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10023dl.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=10A03902&tmstp=1269727444498
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=10A03902&tmstp=1269727444498
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http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-26&task=dettaglio&numgu=71&redaz=010G0062&tmstp=1269794215638
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-26&task=dettaglio&numgu=71&redaz=010G0062&tmstp=1269794215638
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=472066


sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (Parere ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42)  

•   Dlgs n. 53-2010 Nuove regole sulle controversie negli appalti pubblici  

•   Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno    

  

2)         Giurisprudenza 

•   Consiglio di Stato, sentenza 12.02.2010 n. 743 In tema di ritiro in via di autotutela di tutti gli atti di gara, dal bando 
all’aggiudicazione definitiva e sulla possibilità di presentare varianti  

•   Consiglio di Stato, sentenza 1282 del 5 marzo 2010 In tema di gare aperte alle società pubbliche “di terza generazione”  

•   Tar Lazio, Roma, sentenza 01.02.2010 n. 1258 Sul potere discrezionale di non aggiudicazione della gara. 
•   Tar Lazio, Roma, sentenza n. 2383 del 17 febbraio 2010   In tema di perequazione e cessioni in aree vincolate. 
•   Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/3/2010 n. 1443 Sui limiti del potere delle stazioni appaltanti, negli appalti di forniture, di 

individuare particolari caratteristiche tecniche dei prodotti da fornire.  

•   Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 11/3/2010 n. 249   Spetta alla p.a. dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, nel 
caso in cui il privato danneggiato dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa invochi, ai fini della prova della colpa 
della p.a., l'illegittimità del provvedimento  

•   Tar Lazio 4312/2010Catasto ai Comuni senza controlli  

•   Tar Veneto 826/2010 In materia di videoriprese delle sedute del Consiglio comunale  

•   Corte costituzionale sentenza n. 143/2010 del 14/04/2010 Sull’incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di 
assessore comunale 

•   Cassazione civile, sentenza 14/04/2010, n. 8875  Nel caso in cui il Consiglio Comunale annulli la delibera con cui sono state 
stabilite nuove tariffe per la tassa smaltimento dei rifiuti si deve automaticamente applicare la tariffa vigente in precedenza.  

•   Consiglio di stato 1825/2010 Sulla legittima rimozione dei sindaci inadempienti sulla questione rifiuti.  
   
•   Tar Milano 1001/2010 In materia di realizzazione dello strumento urbanistico e poteri e doveri della P.A.  

•   Tar Veneto ordinanza 40/2010 Solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 54, comma 4 Tuel  
  
  

3)   Prassi amministrativa 

•  Corte dei Conti Lombardia parere 288/2010   La sezione afferma che la stipula da parte dell’ente locale che non ha rispettato il 
patto di stabilità di contratti d’opera intellettuale per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, 
stante il carattere della occasionalità, non integra una ipotesi di violazione in via indiretta del divieto sancito dall’art. 76, 
comma 4, della l. 6 agosto 2008, n. 133.  

•  Corte dei Conti Piemonte parere 14/2010   Parere su quesiti inerenti le società partecipate dagli Enti locali  

•  Corte dei Conti Campania parere 8/2010   Richiesta di parere in ordine alla necessità, o meno, di conteggiare le spese del 
personale di una società partecipata nella spesa complessiva del personale dell'Ente  

•  Corte dei Conti Campania parere 7/2010   Richiesta in ordine alla sussistenza o meno, per l'Ente locale, della facoltà di erogare 
gratuitamente ed in maniera generalizzata servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, come modificato 
dall'art. 2 del D.M. 1.7.2002  

•  Corte dei conti Lombardia parere 414/2010 Parere sulle modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato da erogare agli 
amministratori locali  

•  Corte dei conti Lombardia parere 411/2010 Parere in materia di  riconoscimento del  gettone di presenza ai consiglieri che fanno 
parte della conferenza dei capigruppo  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=472066
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200905893/Provvedimenti/201000743_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902205/Provvedimenti/201001282_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2009/200906190/Provvedimenti/201001258_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2008/200805099/Provvedimenti/201002383_01.XML
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2851
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2859
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2010/201000208/Provvedimenti/201000826_20.XML
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_indice.asp?sez=indice&Comando=LET&NoDec=143&AnnoDec=2010&TrmD=&TrmM=
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=980494&linkparam=In%20Primo%20Piano
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201002344/Provvedimenti/201001825_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2010/201000245/Provvedimenti/201000040_08.XML
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Deliberazione-n.-288-del-08.03.2010-Robecco-sul-Naviglio-Mi-De-Rentiis-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Piemonte/Pareri-Ann/Anno-2010/14_2010_SRCPIE_PAR_Comune_-Poirino.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Campania/Pareri/Anno-2010/8-2010-Afragola.doc_cvt.htm
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http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-414-del-19.03.2010-Gorla-Maggiore-Va-Astegiano-PAR.doc_cvt.htm
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioni-re/Lombardia1/Pareri/Anno-2010/Pareri-dal1/Deliberazione-n.-411-del-19.03.2010--Bresso-Mi---Caruso-PAR.doc_cvt.htm


•   Corte dei conti Lombardia parere 308/2010 Parere in materia di conferimento degli incarichi a contratto per la copertura dei posti 
di responsabili dei servizi o degli uffici negli Enti locali  

•   Corte dei conti Lombardia parere 305/2010 In materia di composizione dei collegi di revisione degli enti locali  

•   Corte dei conti Molise parere 25/2010 Sulla possibilità di coprire il servizio finanziario e tributario con un incarico ex art. 110 Tuel  

•     Corte dei conti Toscana delibera n. 17/2010 Richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione del concetto di agente 
contabile esterno  

•   Delibera n. 37/2010/PAR In merito alle assunzioni di personale con ricorso al convenzionamento con altro Comune (art. 30 del 
TUEL e art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004) nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Impossibilità. Divieto contenuto 
nell'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n 133  

•   Delibera n.27/2010 In materia di patto di stabilità e di conseguenze derivanti dalla sua inosservanza  

•   Delibera n. 37/2010/PAR In merito alle assunzioni di personale con ricorso al convenzionamento con altro Comune (art. 30 del 
TUEL e art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004) nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Impossibilità. Divieto contenuto 
nell'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n 133  

   
  

4)   Dottrina 

•   Arturo Bianco, L'attuazione della riforma del lavoro pubblico contenuta nel decreto legislativo 150/2009 e nella legge 15/2009  

•     Aldo Carosi,  Governance e sistemi di controllo interno nelle amministrazioni pubbliche dopo il d.l.vo n. 150/09  

•   Alessandro Boscati, La dirigenza negli Enti locali: competenze e responsabilità dopo il d.lgs. 150/2009  

•   Gerardo Guzzo, Servizi pubblici locali: nulla cambia tutto si trasforma.  

•   Paola Maria Zerman,  Partenza in salita per la class action  

•   Andrea Carbone, L’azione risarcitoria nel processo amministrativo dopo la legge n. 69/09   

•   Sergio Auriemma,   Danno inferto al patrimonio pubblico o al patrimonio di SpA partecipata: il discrimine tra giurisdizione 
ordinaria e contabile.  

•   Marco Lipari, Il recepimento della 'direttiva ricorsi': il nuovo processo super-accelerato in materia di appalti e l'inefficacia 
'flessibile' del contratto  

•   Daniela Bolognino, Una lettura giuridica della valutazione della performance individuale nel c.d. "decreto Brunetta"  

•   Giunio Faustini, Il governo dei servizi pubblici locali tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta – Oltre cento anni di riforme 
incompiute    

   
Il testo completo delle sentenze è consultabile al sito: www.giustizia-amministrativa.it  
Per la consultazione di altre segnalazioni giurisprudenziali si può consultare il sito: 
www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Consulenza+agli+Enti+Locali.htm alla sezione “Informazione giuridica”  
   
   
   
   
   
   
   
   

PERSONE GIURIDICHE 

  
•          Si segnalano di seguito i  provvedimenti intervenuti in materia di riconoscimento della personalità giuridica, di approvazione delle 

modifiche statutarie   e di estinzione intervenuti da febbraio 2010 a maggio 2010  
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N. DECRETO DATA  DENOMINAZIONE TIPO OGGETTO 

24.02.10  19  
Associazione Sportiva Dilettantistica "DIPORTO VELICO 
VENEZIANA"  A  riconoscimento  

24.02.10  20  Fondazione "MARCO SARTORI BOROTTO"  F  Depubblicizzazione 

25.02.10  21  Fondazione VERONESE DI STUDI GIURIDICI  F  riconoscimento  

26.02.10  22  Fondazione "CAV. LUIGI BERTOLI"  F  Depubblicizzazione 

01.03.10  23  Opera Pia "PATRONATO FEMMINILE BORSOI"  F  modifiche  

9.03.10  25  
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "C.SSA MATILDE 
SPINEDA"  F  modifiche  

16.03.10  31  FONDAZIONE "BARDOLINO TOP"  F  riconoscimento  

16.03.10  32  
"FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA - 
ONLUS"  A  riconoscimento  

24.03.10  39  Fondazione G. APPIANI  F  Cancellazione  

26.03.10  43  
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA' DI BELLUNO - 
ONLUS  A  modifiche  

29.03.10  45  
FONDAZIONE CASA PER ANZIANI GIACOMO E 
ALBERTINA PAOLETTI - ONLUS  F  riconoscimento  

29.03.10  46  FONDAZIONE SCIPIONE MAFFEI  F  riconoscimento  

07.04.10  48  FONDAZIONE GIANNI AMBROGIO  F  riconoscimento  

20.04.10  77  FONDAZIONE CAMPO  F  riconoscimento  

20.04.10  78  FONDAZIONE SCALIGERA PER LA LOCAZIONE  F  riconoscimento  

20.04.10  79  FONDAZIONE CA' VENDRAMIN  F  riconoscimento  

20.04.10  80  FONDAZIONE ASILOSANVITO  F  Depubblicizzazione 

21.04.10  92  
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALBO DEI CAVATORI DEL 
VENETO  F  modifiche  

21.04.10  93  
ASSOCIAZIONE "AEREO CLUB DI VERONA ETTORE 
ARDUINO"  A  modifiche  

22.04.10  97  "FONDAZIONE CANA ADELIA"  F  riconoscimento  

22.04.10  98  "FONDAZIONE PROGETTO MARZOTTO"  F  riconoscimento  

22.04.10  99  
"FONDAZIONE CULTURALE ETNOGRAFICA PIETRO 
NONIS"  F  riconoscimento  

22.04.10  101  "FONDAZIONE BANCA SANTO STEFANO"  F  riconoscimento  

29.04.10  103  
MAGNIFICA REGOLA DI VIGO LAGGIO CON PINIE' E 
PELOS DI CADORE  R  presa d'atto  

29.04.10  104  FONDAZIONE GENTILE ONLUS  F  modifiche  

03.05.10  106  REGOLA GRANDE DI MARESON  R  modifiche  



03.05.10  107  FONDAZIONE  TONINO DAL ZOTTO  F  modifiche  

03.05.10  108  ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE  A  estinzione  

  

   
   
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: 
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Registro+Regionale+delle+persone+giuridiche/  
   
   
   

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE-AUTONOMIE LOCALI 
   

1.      Si segnala che nelle sedute del 18 e 23 marzo 2010 la Conferenza ha esaminato la questione relativa all’ “ Attuazione dell’articolo 
5 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi” della L.R. n. 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel 
settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi”. 

   
   
Per ulteriori informazioni consultare il sito:  
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Conferenza+Permanente+Regione-Autonomie+Locali.htm  
   
   
   
   

   

 
 
 
 
Per cambiare i propri dati, iscriversi o cancellare l'iscrizione ad una Newsletter contatta 
newsletter.entilocali@regione.veneto.it
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