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! NOVITÀ
Sintesi
x Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha pubblicato sul proprio sito, con

CHIARIMENTI
SULLE NUOVE
MODALITÀ
DI SCELTA
DEI REVISORI
Dip. Affari Interni
e Territoriali,
comun. 8.03.2013

comunicato del 8.03.2013, alcuni chiarimenti in merito alle nuove regole di nomina dei
revisori degli enti locali.
x In ordine alle nuove modalità di scelta dei revisori, i nominativi estratti successivamente a
quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti
ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina
dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, la graduatoria che si
viene a determinare ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non
successivamente; ne consegue che per le sostituzioni di componenti dello stesso organo,
a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuovo
procedimento di estrazione.
x Inoltre, le nuove modalità di scelta si applicano anche nel caso debba procedersi alla
sostituzione di un singolo componente del collegio nominato con le previgenti
disposizioni, mediante estrazione del nominativo riferito al componente da sostituire. In
tali casi, ai fini dell’individuazione del Presidente del collegio, occorre distinguere se il
componente dimissionario o cessante dalla carica rivestiva le funzioni di presidente.
x Se il componente dimissionario o cessante dalla carica non rivestiva le funzioni di
presidente, le stesse continuano ad essere svolte dal presidente come precedentemente
individuato. Nel caso in cui il componente dimissionario o cessante dalla carica sia il
Presidente, ai fini dell’individuazione del nuovo presidente del collegio, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 6 D.M. Interno n. 23/2012, con riferimento agli incarichi svolti dai
tre componenti dell’organo ricostituito. A tal fine, rileva il numero di incarichi già svolti della
durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento
nelle fasce 2 e 3 dell’elenco (articolo 3 del predetto decreto) e restando, quindi, esclusa
la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.
x La Corte dei conti ha approvato le linee guida relative ai sistemi di controllo interno di

CONTROLLI
SUGLI ENTI
LOCALI

Regioni, Province e Comuni.
x La prima relazione, riguardante i primi 6 mesi del 2013, dovrà essere inviata alla sezione

regionale della Corte dei Conti competente entro il 30.09.2013.
x La seconda, invece, dovrà essere spedita entro il 31.03.2014 e riguarderà la seconda metà

del 2013.
NOMINA
RESPONSABILE
ANTI-CORRUZIONE
REFERTO
TRIMESTRALE
Corte dei conti,
delibera n. 4/2013

x Compete al sindaco, quale responsabile dell'amministrazione del comune, il compito di

nominare il responsabile della prevenzione della corruzione: lo ha precisato l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci), mediante un documento pubblicato pochi giorni fa a
margine della L. n. 190/2012.
x La Corte dei conti, con la deliberazione n. 4/2013, ha fornito le linee guida, basate su 5

punti fondamentali, per redigere il referto trimestrale da parte dei sindaci di comuni con più
di 15.000 abitanti e dei presidenti delle province, ai fini della regolarità della gestione.
x Il D.M. Interno 18.02.2013 stabilisce i nuovi parametri obiettivi ai fini dell'individuazione

PARAMETRI
DI DEFICITARIETÀ
DEI COMUNI

della condizione di ente strutturalmente deficitario, da applicare al triennio decorrente dal
2013, per l'approvazione dei documenti con scadenza nell'anno. Conseguentemente, tali
parametri si applicheranno a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2012 e al
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014.
x Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso una versione aggiornata delle Linee guida e del

TARIFFE
TARES

CODICE DI
COMPORTAMENTO
PER GLI
IMPIEGATI
PUBBLICI

modello di regolamento per la Tares, precisando che devono essere approvate dal
consiglio comunale, con una duplice deroga: al Testo Unico degli enti locali [art. 42, c. 2,
lett. f) D. Lgs. n. 267/2000], che assegna le delibere tariffarie alla competenza della Giunta,
e al Decreto Sviluppo-bis (art. 34, c. 23 D.L. n. 179/2012), che ha trasferito la competenza
tariffaria sui servizi a rete agli ambiti territoriali ottimali (Ato).
x Il nuovo Codice di comportamento vieta ai dipendenti pubblici di ricevere regali di valore

superiore a € 150,00 (limite per il “modico valore”). Superato tale valore, i regali devono
essere messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti
alle attività istituzionali. Sono vietati anche i regali tra un dipendente e il superiore. Altre
novità riguardano la trasparenza, i conflitti d’interessi e le incompatibilità.
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