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NOVITÀ

Sintesi

TRASMISSIONE
DEGLI ATTI TRA
COMUNI MEDIANTE
UTILIZZO DELLA PEC
Circ. Ministero
Interno
n. 14/2011

Facendo seguito alle precedenti circolari n. 23 del 27.10.2009, n. 13 del
27.04.2010 e n. 7 del 10.03.LO0LQLVWHURGHOO¶,QWHUQRKDHPDQDWRODFLUFROare n. 14 del 18.05.2011, con la quale chiarisce che la trasmissione degli atti tra
Comuni può essere effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, con esclusione della posta elettronica ordinaria, in modo da consentire di identificare con
certezza sia la provenienza della trasmissione sia l'effettiva ricezione della medesima da parte del corretto destinatario.
Ai fini della trasmissione informatica degli atti da trascrivere, l'ufficiale dello stato
civile potrà utilizzare la copia per immagine su supporto informatico dell'atto cartaceo originale già prodotto e firmato dalle parti.
Ogni documento informatico così formato dovrà essere sottoscritto, con firma
digitale, da parte del funzionario responsabile per attestare la conformità all'atto
cartaceo originale e inviato tramite PEC.
L'ufficio ricevente stamperà il documento trasmesso tramite PEC previa verifica
dell¶apposizione e della validità della firma digitale; l'ufficiale dello stato civile
provvederà alla stampa dell'atto, apponendovi, al fine di procedere alla trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento
stampato rispetto a quello ricevuto per via telematica. Successivamente provvederà a conservare tale documentazione con le procedure di rito previste per gli
archivi comunali.

BILANCIO UNICO
PER GLI ENTI LOCALI
DAL 2014

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno dei decreti attuativi del federalismo,
FKHVWDELOLVFHO¶XWLOL]]RGDOGLXQPRGHOORXQLFRGLELODQFLRSHUJOLHQWLWHUUitoriali.

NUOVA
CLASSIFICAZIONE
PER LE SPESE

,OGHFUHWRDWWXDWLYRVXOO¶DUPRQL]]D]LRQHGHLELODQFLGHJOLHQWLORFDOLFDPELDODFODssificazione delle spese in: missioni, programmi e macroaggregati, in coerenza
con la riforma del bilancio dello Stato. Inoltre, diviene obbligatorio consolidare il
bilancio degli enti con quelli delle società e degli organismi controllati e partecipati, per una più efficace rappresentazione complessiva.

CONFIGURAZIONE
QUALI DEBITI
FUORI BILANCIO
Corte dei conti,
sez. reg. di controllo
per la Campania,
delib. 15.03.2011,
n. 188/Par

Gli accordi transattivi stipulati con terzi non possono rientrare fra le tipologie dei
GHELWL IXRUL ELODQFLR ULFRQRVFLELOL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO ' /JVQ
267, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che indica i casi tassativamente previsti.
Accanto a un indirizzo giurisprudenziale orientato in tal senso, anche il Principio
contabiOHQGHOO¶2VVHUYDWRULRSHUODILQDQ]DHODFRQWDELOLWjGHJOLHQWLORFDOLDL
nn. 91, 96, 97 e 104, ribadisce tale assunto, sempre ponendo in risalto la possibilità, nella fattispecie, di poter attivare le ordinarie procedure contabili di spesa
GLFXLDOO¶DUWFFHGHOORVWHVVR'/JVQ
Ogni atto di transazione deve, pertanto, essere stipulato nel rispetto dei principi
di buona amministrazione e secondo tali procedure, trovando altrimenti applica]LRQHODUHVSRQVDELOLWjGHLVRJJHWWLFKHKDQQRSRVWRLQHVVHUHO¶DWWRDLVHQVLGHO
succesVLYRFGHOO¶DUW

RIDUZIONE
COMPENSI ORGANI
COLLEGIALI
Corte dei conti,
sez. reg. di controllo
per il Veneto,
delib. 9.03.2011,
n. 144/Par

/H GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  F  GHO '/ 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122, che rende onorifica la partecipazione
agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli organismi strumentali della
generalità degli enti, ove siano comunque beneficiari di contributi pubblici, è
HVWHQVLELOH DOOH LVWLWX]LRQL FRPXQDOL FRVWLWXLWH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO ' Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Gli enti locali sono tenuti, infatti, ad applicare rigorosi criteri di contenimento dei
costi degli apparati amministrativi, mentre le risorse affluenti alle istituzioni meGHVLPH SURYHQJRQR SUHYDOHQWHPHQWH GDOO¶HQWH VWHVVR DO TXDOH FLDVFXQD IDULIerimento.
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