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del 04/12/2012
GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE

N.

256

del 02/11/2012

DECRETO 24 settembre 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali." (12A11221)

N.

258

del 05/11/2012

ERRATA-CORRIGE - MINISTERO DELL'INTERNO
Comunicato relativo al decreto 25 ottobre 2012 del Ministero dell'interno, recante: «Aggiornamento del decreto 25 settembre 2012,
recante sanzioni agli enti locali inadempienti al patto di stabilita' relativo all'anno 2011.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2012). (12A11760)

N.

258

del 05/11/2012

DECRETO 30 ottobre 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni. (12A11782)

N.

259

del 06/11/2012

DECRETO 21 settembre 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi delle Regioni e degli enti locali che partecipano alla
sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (12A11729)

N.

259

del 06/11/2012

DECRETO-LEGGE 5 novembre 2012, n. 188
Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane. (12G0210)

N.

259

del 06/11/2012

DECRETO 19 ottobre 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e
successive modificazioni e integrazioni". (12A11725)

N.

259

del 06/11/2012

DECRETO 19 ottobre 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per
somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo
28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (12A11726)

N.

259

del 06/11/2012

DECRETO 25 ottobre 2012 - MINISTERO DELL'INTERNO
Riduzione delle risorse alle province, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 95/2012 (spending review) nonche' attribuzione
del contributo, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-bis del predetto decreto 95/2012 e relativi allegati. (12A11784)

N.

259

del 06/11/2012

COMUNICATO - MINISTERO DELL'INTERNO
Riduzione di risorse ai comuni ai sensi dell'articolo 16, comma 6 e 6-bis del decreto-legge 95/2012 (spending review). (12A11785)
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N.

260

del 07/11/2012

COMUNICATO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sospensione dell'intervento a favore delle installazioni sulle autovetture circolanti di impianti a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL)
di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25
novembre 1997, n. 403. (12A11792)

N.

261

del 08/11/2012

COMUNICATO - MINISTERO DELL'INTERNO
32º aggiornamento concernente la verifica di conformita' delle armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva.
(12A11786)

N.

262

del 09/11/2012

DIRETTIVA 10 ottobre 2012 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Esercizio di attivita' commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. (12A11882)

N.

262

del 09/11/2012

COMUNICATO - Pag. 34
MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." (Deliberazione del 15 ottobre
2012). (12A11851)

N.

264

del 12/11/2012

DECRETO 31 ottobre 2012 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifica alle disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale, di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto 25 gennaio 2007.
(12A11837)

N.

265

del 13/11/2012

DECRETO 3 ottobre 2012 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Modifiche al decreto 20 aprile 2012 in materia di «Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in
condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B». (12A11852)

N.

265

del 13/11/2012

CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 4536 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti
modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (12A11952)

N.

265

del 13/11/2012

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (12G0213)

N.

266

del 14/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2012
Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale, per l'anno 2013. (12A12092)

N.

267

del 15/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2012, n. 193
Regolamento concernente le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. (12G0214)

N.

268

del 16/11/2012

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2012 - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Applicabilita' alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal decretolegge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (Provvedimento n. 262).
(12A12107)

N.

268

del 16/11/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di
Cosenza e Potenza. (12A12307)

N.

269

del 17/11/2012

DECRETO-LEGGE 16 novembre 2012, n. 194
Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte
di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. (12G0220)

Pagina 2 di 10

N.

270

del 19/11/2012

DECRETO 7 novembre 2012 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unita' di voto parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012. (12A11961) (Suppl.
Ordinario n. 203)

N.

270

del 19/11/2012

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 novembre 2012
Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 23).
(12A12225)

N.

271

del 20/11/2012

DECRETO 16 novembre 2012-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A. tre
questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali delle province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del
fabbisogno standard. (12A12356)

N.

271

del 20/11/2012

COMUNICATO - ISTAT
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (12A12266)

N.

271

del 20/11/2012

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 9 novembre 2012
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 24). (12A12233)

N.

272

del 21/11/2012

DECRETO 8 ottobre 2012, n. 197-MINISTERO DELL'INTERNO
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(12G0218)

N.

273

del 22/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno
2012. (12A12384)

N.

273

del 22/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 2012, n. 198
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione
dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.
(12G0219)

N.

273

del 22/11/2012

COMUNICATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 7 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che
disciplina le modalita' di rilascio e conservazione, nonche' la durata della validita' dei documenti di identificazione contenenti indicazioni di
qualita' personali diverse da quelle reali e dei documenti e certificati di copertura». (12A12343)

N.

273

del 22/11/2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2012
Attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche. (12A12337)

N.

273

del 22/11/2012

COMUNICATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che
disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica,
istituita nell'ambito del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)». (12A12342)
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N.

273

del 22/11/2012

COMUNICATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro n. 5 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che
modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 23 marzo 2011, n. 1, sullo stato giuridico ed economico del personale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 30 luglio 2010, n. 2, che definisce misure straordinarie per
razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione della spesa e dei costi di funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica». (12A12341)

N.

273

del 22/11/2012

COMUNICATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che
definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)». (12A12340)

N.

273

del 22/11/2012

COMUNICATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 26 ottobre 2012 recante «Regolamento che
definisce l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)». (12A12339)

N.

273

del 22/11/2012

COMUNICATO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 ottobre 2012, recante «Regolamento che
definisce l'ordinamento e l'organizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)». (12A12338)

N.

274

del 23/11/2012

DECRETO 19 novembre 2012, n. 200 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12G0224)

N.

275

del 24/11/2012

CIRCOLARE 3 agosto 2012, n. 8 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Limiti retributivi - art. 23-ter decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 - decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 marzo 2012. (12A12361)

N.

277

del 27/11/2012

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 novembre 2012 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle
province di Cosenza e Potenza. (Ordinanza n. 25). (12A12539)

N.

277

del 27/11/2012

DECRETO 20 novembre 2012 - Agenzia del Demanio
Rettifica del decreto n. 42207 del 30 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprieta' dello Stato. (12A12398)

N.

278

del 28/11/2012

COMUNICATO DELLA BANCA D'ITALIA
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Segnalazione
dei Prefetti - (Allegato)

N.

278

del 28/11/2012

COMUNICATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Comunicato relativo al calendario delle festivita' della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, per l'anno
2013.

N.

278

del 28/11/2012

COMUNICATO della Banca d'Italia
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Segnalazione
dei prefetti. (12A12533)

N.

278

del 28/11/2012

LEGGE 14 novembre 2012, n. 203
Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse.

N.

279

del 29/11/2012

DECRETO 26 novembre 2012 del Ministero dell'Interno
Modifi cazioni dell’art. 3 del capitolo VI dell’allegato B del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, come novellato dall’art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modifi cazioni all’art. 6 del medesimo decreto.
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N.

279

del 29/11/2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 23 novembre 2012
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 26).

N.

280

del 30/11/2012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI - Agenzia del territorio
Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell’attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, ai
sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Attività di pubblicazione per la notifi ca degli esiti.

N.

280

del 30/11/2012

DECRETO 19 novembre 2012 del DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza
statale.

N.

280

del 30/11/2012

DELIBERA 21 novembre 201 della Commissione nazionale per le società e la borsa
Conferma della vigenza del provvedimento adottato dalla Consob con delibera n. 17836
del 28 giugno 2011, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni attuative in
materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fi ni di riciclaggio e di fi nanziamento del terrorismo.

N.

280

del 30/11/2012

DECRETO 23 novembre 2012 del Ministero dell’economia e delle fi nanze
Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell’imposta municipale propria (IMU).

GOVERNO, MINISTERI, DIPARTIMENTI E ALTRI
N.

del 05/10/2012

COMUNICATO - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza Locale
Criteri di scelta dei Revisori contabili degli Enti Locali della Regione Sardegna
Link: http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com051012.html

N.

48

del 02/11/2012

Circorlare M.I.
Sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012 - Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, e dell'art. 12, comma 10, del D.L.
78/2010 convertito, con modificazione, nella legge 122/2010.
(Allegata)

N.

del 06/11/2012

A.V.C.P.
Protocollo d'intesa tra l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità, delle amministrazioni pubbliche
Link: http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/AVCP-CiVIT.pdf

del 20/11/2012

N.

Ministero dell'Interno
Ipotesi d'accordo per la definizione dei criteri relativi all'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti di II fascia dell'Area I per
l'attività svolta nell'anno 2009.
Allegato

N.

del 26/11/2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Predisposto un nuovo portale che permette di usufruire dei servizi consolari online
link: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco

N.

del 27/11/2012

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Il Ciclo di gestione della performance negli Enti Locali
Link: http://www.qualitapa.gov.it/fileadmin/mirror/i-valperf/strumenti/20121015_VdP_Fase_I_Linea2_Rapporto.pdf

N.

57

del 27/11/2012

CIRCOLARE n. 57 del 27/11/2012 del Ministero dell'Interno - dipartimento per le Politiche del Personale
Art. 53 del del d.lvo n. 165/2001 - Disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno
(Allegato)
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N.

del 28/11/2012

MINISTERO DELL'INTERNO
Estratto ruolo (solo parte interessante i Dirigenti di I e II Fascia)
Allegato

N.

del 28/11/2012

MINISTERO DELL'INTERNO
Pubblicato nella rete intranet il Bando di mobilità straordinaria dei dirigenti di II fascia dell’area I anno 2012
Link: http://intrapersciv.interno.it/Documenti/Dirigenti/?subcartella=./mob.str.2012&percorso[./mob.str.2012]=MOBILITA`
STRAORDINARIA 2012

del 29/11/2012

N.

COMUNICATO - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale Finanza Locale
Criteri di scelta dei Revisori contabili degli Enti Locali
Link: http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html

ENTI PUBBLICI (INPDAP, INAIL, ECC..)
N.

del 09/11/2012

CONSIP
Indetta la gara Buoni pasto 6
Link: http://www.consip.it/on-line/Home/Newsedeventi/articolo4028.html

N.

del 19/11/2012

INPS (GESTIONE EX INPDAP) - CIRCOLARE N. 131 DEL 19/11/2012
Gestione ex Inpdap. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e
posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.
(Allegata)

N.

del 23/11/2012

CONSIP
Pubblicata l'errata corrige della gara Buoni pasto 6
Link: http://www.consip.it/on-line/Home/Newsedeventi/articolo4032.html

N.

del 27/11/2012

CONSIP
Aggiudicata la Gara McAfee INAIL
Link: http://www.consip.it/on-line/Home/Newsedeventi/articolo4036.html

N.

del 28/11/2012

CONSIP
Pubblicati i chiarimenti della Gara PC Portatili 12
Link: http://www.consip.it/on-line/Home/Newsedeventi/articolo4038.html

RAGIONERIA DELLO STATO
N.

33

del 31/10/212

Circolare del 31 ottobre 2012, n. 33
Nuove modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento. Ordinativi e buoni
informatici.
Link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_31_ottobre_2012_n.33.html

N.

34

del 16/11/2012

VIGILANZA E CONTROLLO DI FINANZA PUBBLICA
Assoggettamento delle istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria unica ai sensi dell’art. 7, commi 33 e 34, del DL 95/2012, convertito,
con modificazioni, dalla L 135/2012
link: http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_16_novembre_2012_n_34.pdf

N.

96420

del 22/11/2012

Patto di stabilità interno
Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo 25,
comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
Link: http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/Nota_n._096420_del_19_novembre_2012.pdf
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N.

35

del 27/11/2012

Circolare del 27 Novembre 2012 n. 35
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali–
modalità applicative.
Link: http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_27_novembre_2012_n35.html

N.

36

del 27/11/2012

Circolare del 27 novembre 2012, n. 36
Decreto MEF 25 giugno 2012 recante Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, da parte di Regioni, Enti locali e del SSN. Modalità applicative.
Link: http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_27_11_2012_n_36.html

del 27/11/2012

N.

MONITORAGGIO ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE
Rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive, redatto dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 14, comma 5, L. 196/2009).
Link: http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/Monitoragg1/2012-09/

GIURISPRUDENZA
N.

2742

del 27/07/2012

TAR Lazio - Ordinanza N. 02742/2012 REG.PROV.CAU. N. 01430/2012 REG.RIC.
Responsabilità dirigenziale, il Tar può interrogare i dirigenti
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203/2012/201201430/Provvedimenti/201202742_05.XML

N.

1444

del 18/08/2012

T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 18 agosto 2012, n. 1444
Prima della presentazione dell'offerta non opera il principio della immodificabilità della composizione del candidato o dell'offerente
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201101418/Provvedimenti/201201444_01.XML

N.

4778

del 10/09/2012

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10/09/2012, n. 4778
L'incameramento della cauzione provvisoria è una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, come
tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti
Link: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201017/Provvedimenti/201204778_11.XML

N.

2220

del 20/09/2012

T.A.R. Catania, sez. I, 20 settembre 2012, n. 2220
L’art. 24 della L.241/90 riguarda il diritto di accesso ai documenti amministrativi e non risulta riferibile agli atti di polizia giudiziaria.
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%201/2012/201200540/Provvedimenti/201202220_01.XML

N.

5069

del 24/09/2012

Consiglio di Stato, sez. VI, 24/09/2012, n. 5069
Link: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2010/201000113/Provvedimenti/201205069_11.XML

N.

5279

del 15/10/2012

Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 ottobre 2012, n. 5279
Appalti - Società fiduciarie -.Antimafia
Limk: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2011/201101901/Provvedimenti/201205279_11.XML

N.

5408

del 23/10/2012

Consiglio di Stato, sezione quinta, 23/10/2012, n. 5408
Avvalimento certificazione qualità
Link: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201104318/Provvedimenti/201205408_11.XML

N.

5409

del 23/10/2012

Consiglio di Stato, Sezione V, 23 ottobre 2012, n. 5409
Servizi a rilevanza economica e servizi non a rilevanza economica
link: http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106129/Provvedimenti/201205409_11.XML
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N.

del 09/11/2012

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - Giurisdizione in materia di concessioni di beni o di servizi pubblici - Sentenza 9 novembre 2012
Estensione della giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di concessione di beni o di servizi pubblici e sulla portata del limite previsto
per le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi"; fattispecie relativa a provvedimento con il quale un Comune, a
seguito di un provvedimento di acquisizione sanante, aveva chiesto il pagamento del conguaglio dell’indennità di esproprio alla
cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie.

N.

9546

del 19/11/2012

TAR LAZIO - ROMA Sez. 1T, 19 novembre 2012, n. 9546
Rimborso delle spese elettorali o referendarie anticipate dai Comuni
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201T/2001/200109284/Provvedimenti/201209546_01.XML

N.

9550

del 20/11/2012

TAR LAZIO - ROMA, Sez. 3T, 20/11/2012, n.9550
Esclusione dalle gare per grave negligenza o malafede
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201206899/Provvedimenti/201209550_01.XML

N.

862

del 21/11/2012

TAR LAZIO - LATINA, SEZ. I, 21 novembre 2012, n. 862
Riaffidamento di un appalto di servizi
Link: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Latina/Sezione%201/2012/201200608/Provvedimenti/201200862_01.XML

GIORNALI E NOTIZIARI
N.

del 08/11/2012

Il Sole24ore
Un anno di Monti, dallo spread alla disoccupazione, come sono cambiate finanza ed economia

N.

del 22/11/2012

Famiglia Cristiana
http://tweb.interno.it/pressreview/newWinPDF.php

N.

del 27/11/2012

ItaliaOggi (Tempo reale)
Esodati P.A., tutela rigida
Link: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211271458118799&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Esodati
p.a., tutela rigida

N.

del 28/11/2012

Il Sole24ore
Pa, uno spiraglio per 250mila precari: il Governo lavora a una proroga dei contratti fino al 31 luglio
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-28/spiraglio-250mila-precari-governo-123913.shtml?uuid=AbNRxA7G

N.

del 28/11/2012

ItaliaOggi (Tempo reale)
Dietrofront sulla delega fiscale
Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211281018269326&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Dietrofront
sulla delega fiscale

N.

del 28/11/2012

Il Sole24ore
Io dirigente, perso il lavoro, sono diventato clochard per 8 anni: ora la riscossa e una nuova occupazione
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-11-28/io-sono-nessuno-wainer-molteni-114401.shtml?uuid=Abh2n96G

N.

del 29/11/2012

ItaliaOggi
Certificazione crediti ko
Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211290924348614&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Certificazione
crediti ko

Pagina 8 di 10

N.

del 29/11/2012

ItaliaOggi (Tempo reale)
Bollettino di guerra sull'Imu
Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211291050428827&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Bollettino di
guerra sull'Imu

N.

del 29/11/2012

ItaiaOggi (Tempo reale)
Finanziamenti illeciti, confisca a 360 gradi
Link:http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211291019266937&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Finanziam
enti illeciti, confisca a 360 gradi

N.

del 29/11/2012

ItaliaOggi (Tempo reale)
Dichiarazione Imu al 4 febbraio 2013
Link:http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211281810164058&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Dichiarazi
one Imu al 4 febbraio 2013

N.

del 29/11/2012

ItaliaOggi (Temporeale)
Pubblicità legale obbligatoria anche dopo il primo gennaio 2013
Link:
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201211300837465150&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Pubblicit%C3
%A0 legale obbligatoria anche dopo il primo gennaio 2013

N.

del 30/11/2012

ItaliaOggi (pag. 36)
Risparmi per ridurre il debito Il Mef, rispondendo a un comune, amplia le chance dei sindaci per estinguere i mutui - Gli enti possono
utilizzare gli avanzi di amministrazione
(articolo a pagamento)

N.

del 30/11/2012

Italiaggi (Pag. 37)
Va rafforzata la collaborazione tra la Corte dei conti e la Gdf - D.L. 174/2012
(Articolo a pagamento)

N.

del 30/11/2012

ItaliaOggi (Pag. 37)
Anti-dissesto, Napoli milionaria Le modifiche al dl costi della politica ampliano le anticipazioni per gli enti in rosso - Al capoluogo 300 mln,
alla regione 50. Fondi a Reggio C.
(Articolo a pagamento)

N.

del 30/11/2012

IlSole24Ore
Un Confidi per finanziare le aziende sequestrate alle mafie
Link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-11-30/confidi-finanziare-aziende-sequestrate-093644.shtml?uuid=AbcsPm7G

APPROFONDIMENTI
N.

del 22/11/2012

APPALTI - DURC IRREGOLARE
Accolta l’istanza cautelare di un’azienda che chiedeva l’annullamento del Durc irregolare rilasciato ad alcuni comuni e del provvedimento
INPS con il quale si negava la compensazione dei debiti (leggioggi.it)
Link: http://www.leggioggi.it/2012/11/22/durc-irregolare-per-ritardi-pagamenti-pa-dal-tar-puglia-forse-una-soluzione/

N.

del 26/11/2012

SAS-FPS
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul
territorio, a norma dell’articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Allegato)

N.

del 27/11/2012

CENSIS - APPUNTAMENTO ROMA 7 DICEMBRE 2012
46° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese
Link: http://www.censis.it/1
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N.

del 28/11/2012

SAS-FPS
Relazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento in materia di riorganizzazione della presenza
dello Stato sul territorio….
(Allegata)

N.

del 28/11/2012

UNIVERSITÀ PER STRANIERI “Dante Alighieri” REGGIO CALABRIA
Master in “Esperto della Comunicazione Pubblica”
Link: www.carpediemrc.it

CURIOSITA'
N.

del

Carabinieri…
I Carabinieri nella fantasia popolare
Link: http://www.carabinieri.it/Internet/Arma/Curiosita/Carabinieri/

N.

del

Polizia di Stato…..
La storia della Polizia di Stato
Link: http://www.coispnapoli.com/la-storia-della-polizia-di-stato/

N.

del

Vigili del Fuoco….
I colori del fuoco
Link: http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4134
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