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NOTE DI AGGIORNAMENTO
• Parere del Consiglio di Stato sul cambio di
destinazione d’uso per le strutture ricettive
alberghiere.
• Chi deve sostenere gli oneri economici del
servizio di trasporto dello studente disabile?
• Giudizio di affidabilità del concorrente ad
una pubblica commessa in presenza di sentenze penali non definitive.

FOCUS DISPONIBILI
APRIAMO LE «SCATOLE NERE»
DEL RIFIUTO EER 191212
di Alberto Pierobon
esperto ambientale e servizi pubblici

• Una nuova precisazione sulla violazione del
principio di rotazione negli appalti sotto
soglia.

• LA PAROLA ALLA CORTE

• MEF, Circolare del 15 marzo 2021, n. 8, Regole
di finanza pubblica per gli enti territoriali.

• FORMAZIONE

• Pubblicata la relazione al rendiconto 2020
dell’organo di revisione.
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NOTE DI AGGIORNAMENTO

Interessante parere del Consiglio di Stato sul cambio di destinazione d’uso per le strutture ricettive alberghiere con più di dieci camere all’interno dei c.d. “tessuti turistico-ricettivi ad alta densità.
Chi deve sostenere gli oneri economici del servizio di trasporto dello studente disabile?
Secondo il Consiglio di Stato il servizio di trasporto dello studente rientra nell’ambito del
diritto all’istruzione e non in quello dell’assistenza socio-sanitaria, con la conseguenza
che sulla famiglia dello studente non incombe un onere di contribuzione mentre ricade
sull’Amministrazione comunale lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico al fine
di garantire l’immediato e tempestivo esercizio del diritto fondamentale all’istruzione
dello studente con disabilità.
Quando si attivano le procedure di verifica dell’offerta anomala? Un recentissimo chiarimento del T.A.R. Salerno.
Giudizio di affidabilità del concorrente ad una pubblica commessa in presenza di sentenze penali non definitive: i giudici ritengono che non possano sorgere dubbi sull’obbligo di completa disclosure, nel corso del procedimento di gara, di informazioni relative a
provvedimenti e procedimenti penali non assurti al rango della definitività, le quali – non
risultando dal casellario giudiziario – devono essere portate a conoscenza della stazione
appaltante.
Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori sopra i 150.000 euro: chiarimenti
dell’ANAC sulle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo in presenza di trasferimenti aziendali.
Una nuova precisazione sulla violazione del principio di rotazione negli appalti sotto soglia: Palazzo Spada ribadisce il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un
appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca
adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi.
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze concernente le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, nei confronti dei revisori
legali.
MEF, Circolare del 15 marzo 2021, n. 8, Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali:
verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post ai sensi degli articoli 9 e
10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Comunicato relativo alla pubblicazione dei dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI.
Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d’imposta 2021 - Indicazioni operative.
Pubblicata la relazione al rendiconto 2020 dell’organo di revisione.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: l’intervento della Corte Costituzionale.
In una recentissima pronuncia, la Corte dei conti per la Regione Siciliana ha precisato
che il “clamor fori”, inteso nel senso tradizionale di risonanza della vicenda sui “mass media”, non può considerarsi presupposto essenziale per la risarcibilità del danno all’immagine da assenteismo fraudolento, costituendo, invece, soltanto uno dei parametri per la
quantificazione dell’onere risarcitorio da porsi a carico del pubblico dipendente infedele.

FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

SCHOOL

CONVEGNI GRATUITI

• MASTER PER:
DATA PROTECTION OFFICER – DPO;
SPECIALISTA PRIVACY;
VALUTATORE PRIVACY
In partenza il 26 febbraio 2021

• Presentazione del volume
“Pandemia costituzionale”
di Ida Angela Nicotra
10 maggio 2021

• Master Revisore dei Conti:
IN PROGRAMMAZIONE

• Presentazione del corso
di preparazione al concorso
per referendari della Corte dei conti
In programmazione

SAVE
THE DATE

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 14 aprile 2021:
La trasparenza amministrativa
e il diritto di accesso
Tiziano Tessaro

• 5 maggio 2021:
CAD, digitalizzazione e sicurezza
Silvio Noce

• 16 aprile 2021:
La responsabilità dell’agente pubblico
a seguito dell’approvazione
del “decreto semplificazioni”
Riccardo Patumi

• 11 maggio 2021:
I controlli della Corte dei conti
sugli enti locali e le responsabilità
in cui possono incorrere
i funzionari e dirigenti
Marco Scognamiglio

• 29 aprile 2021:
Il procedimento amministrativo,
nozione, funzione e responsabilità
alla luce delle ultime novità normative
Marco Scognamiglio

• 14 maggio 2021:
Le novità in tema di appalti
e le procedure nel MEPA
Maria Cristina Cavallarin

• 30 aprile 2021:
Urbanistica ed edilizia,
tra applicazione
della L. n. 120/2020 e attuazione
della L.R. ER n. 24/2017
Tommaso Bonetti

• 21 maggio 2021:
Società a partecipazione pubblica
e organi di revisione contabile:
modelli, organizzazione
e responsabilità
Stefano Glinianski

SAVE
THE DATE
Per info e iscrizioni

oppure scrivi a

consulta il sito

newsletter@upi.emilia-romagna.it

www.upi.emilia-romagna.it

o chiama allo 051 6492491

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa
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