Associazione Cittadini Utenti Consumatori
Settore: Enti Locali

Newsletter 04
Accesso agli atti da parte del consigliere comunale - Parere Ministero dell'Interno 15 settembre
2016: diritto di accesso all’elenco nominativo dei soggetti morosi verso il Comune
Sono stati pubblicati presso il portale incomune.interno.it (il sito presso cui viene raccolta l'attività di studio e
documentazione del Ministero dell'interno sugli enti locali) alcuni rilevanti pareri rilasciati dal Ministero stesso in
merito a materie di rilievo per i consiglieri comunali. Tra le altre facciamo menzione del parere 15 settembre
2016, in merito al diritto di accesso esercitabile dai consiglieri comunali con riferimento all’elenco nominativo
dei soggetti morosi verso il Comune, con l’indicazione delle somme dovute e dello stato aggiornato della
situazione debitoria (art. 43 del d. lgs. n. 267/2000 - Accesso agli atti da parte del consigliere comunale).
Istituzione di nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Corte Costituzionale
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117 III c. Cost., della legge
regionale 51/1992 del Piemonte nella parte in cui stabilisce il divieto di istituire Comuni la cui popolazione
consista in meno di 5.000 unità, in violazione del disposto dell’art. 15 del TUEL. L’art. 15 del DLGS 267/2000
stabilisce che le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni (sentite nelle forme previste,
le popolazioni interessate), ma non istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, salvo il
caso della fusione tra Comuni esistenti. Va rilevato che la competenza dello Stato in materia di ordinamento
degli enti locali è esclusiva. La questione è stata dichiarata inammissibile.
DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “NORME PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
CONFERENZA DEI SERVIZI” - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato il 15 giugno, in esame definitivo, il
decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza
dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
L’obiettivo di tale decreto legislativo, come si evince dalla relazione illustrativa allo stesso,
è quello di riformare, a più di venti anni di distanza dall’adozione della legge n. 241 del 1990, forse il principale
tra gli strumenti “tradizionali” di semplificazione, in considerazione della sua incidenza su meccanismi
decisionali che coinvolgono una pluralità di interessi.
Scarica il documento -> http://bit.ly/2f0oHNg
COMUNI, Coefficienti di riparto risorse - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 luglio 2016 Adozione dei nuovi coefficienti di riparto complessivo dei fabbisogni standard dei Comuni per il
2016, relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216. (16A08164) (GU Serie Generale n.272 del 21-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 51)
Vai al provvedimento -> http://bit.ly/2f1iXTr
INTESA GOVERNO-ENTI LOCALI SU ATTUAZIONE LEGGE 243, RINNOVATI I PATTI REGIONALI E
NAZIONALI PER LIBERARE RISORSE DI INVESTIMENTO
Una nuova fase per favorire gli investimenti comunali attraverso la redistribuzione di spazi finanziari: di questo
si occupa il decreto di attuazione delle legge 243 approvato con parere positivo dell’Anci nella Conferenza
Unificata del 1 dicembrei. Il provvedimento, su cui anche le Regioni hanno dato l’intesa, regola, per il triennio
2017-19, la redistribuzione di spazi finanziari a livello regionale e nazionale e costituisce un indispensabile
strumento di maggiore flessibilità, al fine di non disperdere risorse utili agli investimenti nei territori. Tra
febbraio e luglio 2017 gli enti locali e le Regioni che ritengano di non poter utilizzare gli spazi disponibili,
potranno cederli ad enti che, al contrario, dispongano di maggiori risorse e di minori spazi. Il decreto favorirà
quindi un maggior utilizzo degli spazi finanziari e limiterà il cosiddetto fenomeno dell’overshooting, ovvero il
conseguimento di saldi di bilancio troppo elevati rispetto a quanto richiesto dalle regole di finanza pubblica.
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