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Il Tecnico Dellente Locale
Concorsi pubblici: le dieci carriere più ambitePrincipi essenziali dell'edilizia. Guida
alle regole per progettare e realizzare gli interventi ediliziIl tecnico dell'ente
localeTesto unico degli Enti locali commentatoProntuario tecnico urbanistico
amministrativo. Con CD-ROMManuale del bibliotecarioIl Foro amministrativoIl
manuale dell'economo dell'ente localeGli atti normativi nell'ente localeManuale di
applicazione delle manovre correttive per gli enti localiLe società partecipate dagli
Enti locali dopo il “decreto sui controlli”L'ente locale e la responsabilità
amministrativa: quid iuris?Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggiAppalti,
contratti, convenzioniFinanziaria 2011. Guida all'applicazione della manovra
finanziaria negli enti localiL'avvocato dipendente di ente pubblicoLa finanza locale
dei Comuni del Trentino-Alto AdigeLe responsabilità per danno erariale. Organi
politici, personale dipendente ed in rapporto di servizio1° Rapporto nazionale sulla
mediazione penale minorileI test per il tecnico nell'ente locale. 450 quesiti con
risposte commentate e metodi di autovalutazione su: edilizia, esproprio, lavori
pubbliciIl tecnico dell'ente localeIl concorso per istruttore e istruttore direttivo
nell'area tecnica degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di
categoria C e D per i tecnici degli enti localiDiritto tributarioIl controllo sulla
gestione degli enti locali e la misurazione dell'attivitàIl nuovo ordinamento
contabile degli enti locali. Con CD-ROMAscensori e impianti di sollevamentoLa
nuova comunicazione dell'ente locale. Organizzare l'ascolto, l'informazione e la
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partecipazione degli stakeholderAbusi e reati edilizi. Manuale operativo
commentato con la giurisprudenza. Con CD-ROMEnti Locali 2011 - Bilanci Gestione - Controllo - ServiziPrincipi contabili ed enti localiDa industria a parco
naturaleSessantanove collaboratori tecnici presso l'Istat. Manuale e quesiti per la
preparazione della prova preselettiva e delle prove scritte e oraliIl tecnico dell'ente
locale. Manuale per la preparazione ai concorsi pubblici e guida per gli istruttori
tecnici di comuni, province, regioni e comunità montaneOrdinamento e gestione
contabile-finanziaria degli Enti localiIl servizio di distribuzione del gas. Aspetti
giuridico-amministrativi, processuali, tecnici, economici e tributariIl potere
amministrativo degli enti localiLe società partecipate dagli Enti localiL'agibilità
edilizia. La conclusione del processo edilizio. Con CD-ROMPianificazione strategica,
controlli e PEG nella pubblica amministrazione locale. Dal programma elettorale al
bilancio sociale e di mandato. Una guida operativaQualità, efficienza ed
economicità nei servizi pubblici locali. Esperienze di valutazione dell'Osservatorio
del comune di Perugia

Concorsi pubblici: le dieci carriere più ambite
Principi essenziali dell'edilizia. Guida alle regole per progettare
e realizzare gli interventi edilizi
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Il tecnico dell'ente locale
Testo unico degli Enti locali commentato
Prontuario tecnico urbanistico amministrativo. Con CD-ROM
Manuale del bibliotecario
Il Foro amministrativo
Il manuale dell'economo dell'ente locale
Gli atti normativi nell'ente locale
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Manuale di applicazione delle manovre correttive per gli enti
locali
Le società partecipate dagli Enti locali dopo il “decreto sui
controlli”
La chiusura delle cave di gesso sulle colline di San Lazzaro di Savena è il risultato
di un’azione amministrativa difficile che impegna il comune per più di vent’anni in
una coraggiosa politica di ripristino di un territorio a forte rischio ambientale. Si
contrappongono gli interessi economici delle ditte scavatrici e la visione
anticipatrice della salvaguardia di un territorio unico al mondo, valore irripetibile di
patrimonio naturale, che porterà alla costituzione del parco dei gessi. I protagonisti
di questa battaglia sono gli amministratori locali coraggiosi che, con l’aiuto delle
prime associazioni naturalistiche, aprono la via alla moderna sensibilità
ambientale. La realizzazione del Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi
dell’Abbadessa, cinquemila ettari a disposizione della comunità, è il risultato di
questo lungo e fortunato percorso di cultura amministrativa e degli uomini che
l’hanno resa possibile.
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L'ente locale e la responsabilità amministrativa: quid iuris?
Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi
In questi anni il settore dei servizi pubblici locali è stato attraversato da profondi
cambiamenti, che ne hanno radicalmente trasformato le modalità organizzative di
gestione nonché la fisionomia dei rapporti tra soggetti gestori ed utenti.In
particolare, le recenti novità introdotte dal d.l. 174/2012 nel sistema dei controlli
segnano un importante punto di svolta nei rapporti tra Enti locali e società
partecipate: il Legislatore, infatti, si spinge a disciplinare in maniera organica le
modalità di controllo sistematico che il Comune deve istituire nella sua veste
giuridica di socio pubblico.In una realtà amministrativa così complessa e mutevole,
per l’operatore è sempre più difficile non solo rimanere aggiornato, ma soprattutto
interpretare le norme e applicarle ai casi concreti. Il volume, aggiornato alla prassi
amministrativa e alla giurisprudenza più recenti, offre una visione ricostruttiva
completa e coerente delle dinamiche evolutive del settore, analizza le
conseguenze operative che queste hanno direttamente sugli Enti locali e fornisce
all’operatore indicazioni utili per orientare al meglio l’azione amministrativa, non
soltanto all’osservanza dei principi generali di correttezza e legittimità, ma anche
al perseguimento degli obiettivi imprenditoriali di efficacia, economicità ed
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efficienza.Michele Nico, Dirigente del Settore Aziende e Partecipazioni del Comune
di Verona. Autore di saggi e contributi pubblicati su varie riviste amministrative, è
cultore della materia e da annicollabora con Guida agli Enti Locali del Gruppo Sole
24 ore. Organizza iniziative di formazione per i Comuni di minori dimensioni
(www.comuniminoriepartecipate.it).

Appalti, contratti, convenzioni
Finanziaria 2011. Guida all'applicazione della manovra
finanziaria negli enti locali
L'avvocato dipendente di ente pubblico
L’opera fotografa lo stato dell’arte del trasporto verticale dal punto di vista della
tecnologia impiegata, delle leggi operanti e delle norme tecniche. Un’opera di tal
genere risente necessariamente degli effetti di globalizzazione che negli ultimi anni
ha coinvolto massicciamente anche il settore del trasporto verticale. Anche il
problema del risparmio energetico sta orientando lo sviluppo tecnologico come
pure l’utilizzo delle tecnologie informatiche nonché l’impiego di materiali sempre
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più sofisticati che coniugano resistenza e leggerezza nello stesso momento.
Lentamente si sta operando anche per una standardizzazione mondiale, al punto
che un prodotto di trasporto verticale potrà essere costruito in qualsiasi nazione,
potrà utilizzare componenti standardizzati prodotti in qualsiasi altra nazione e
potrà essere installato ovunque nel mondo. Sembra un obiettivo ambizioso ma il
percorso è ormai tracciato. Ormai anche nel nostro paese sono imperanti già da
tempo norme europee del settore che aumentano di anno in anno e alle quali tutti
gli attori si adeguano e per le quali si attrezzano. Per tale motivo l’opera è
suddivisa in due parti: La prima parte che descrive: - le varie soluzioni recenti di
trasporto verticale dal punto di vista tecnologico - lo sviluppo tecnologico del
prodotto completo e dei singoli componenti - le norme vigenti in Europa, sia quelle
già operanti che quelle in itinere - Il percorso di standardizzazione mondiale delle
soluzioni - La manutenzione ed il mantenimento della sicurezza degli ascensori in
esercizio -Statistiche europee e mondiali La seconda parte che descrive: -la norme
e le leggi italiane che concernono l’inserimento del prodotto di trasporto verticale
nel complesso edilizio pubblico e privato - le delibere condominiali - i vincoli
progettuali e procedurali propri della realtà italiana - la realtà italiana della
manutenzione e delle riparazioni.L’opera, che rimane di carattere divulgativo, si
rivolge pertanto sia a coloro che vogliono essere introdotti al settore, sia agli
uomini di settore (progettisti, organismi notificati, installatori, manutentori,
amministratori di condominio, costruttori di componenti, ecc.) che intendono
essere aggiornati sui nuovi sviluppi, sia ai tecnici pubblici e privati del comparto
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edilizio (ingegneri, architetti, imprese edili, responsabili di procedimento pubblico,
ecc.), che dovranno necessariamente conoscere le nuove potenzialità dei prodotti
di trasporto verticale. Enzo Fornasari Ingegnere professionista, 63 anni, nato a
Voghera (PV), esperto nazionale di impianti di sollevamento (ascensori,
montacarichi, ecc.). Autore di articoli e libri nel settore ascensoristico. L’autore è
specializzato in soluzioni non standard (strutture di appoggio speciali, tagli delle
scale, ascensori in edifici storici,ascensori sospesi, ascensori inclinati,ascensori
senza vano, ecc). È stato il fondatore ed il primo responsabile del Centro Studi
dell’ANACAM (Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione
Ascensori) e ne è stato per molti anni dirigente a vari livelli. È depositario di
brevetti nel settore ascensoristico. È il responsabile dello Studio Tecnico
“Ingegneria del trasporto verticale”. In copertina: a sinistra Ascensore idraulico a
Napoli – Fornasari Srl - a destra Ascensori inclinati a Le Treport (F) – Maspero
Elevatori Spa

La finanza locale dei Comuni del Trentino-Alto Adige
Le responsabilità per danno erariale. Organi politici, personale
dipendente ed in rapporto di servizio
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1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile
I test per il tecnico nell'ente locale. 450 quesiti con risposte
commentate e metodi di autovalutazione su: edilizia,
esproprio, lavori pubblici
L’ordinamento e la gestione contabile degli Enti locali stanno subendo in questi
anni un processo di continua evoluzione che dovrebbe avere come punto di arrivo
l’attuazione del federalismo fiscale. Un processo sicuramente accidentato, che
richiede agli operatori una conoscenza di base approfondita della struttura
organizzativa degli enti locali nella loro articolazione. In un tale quadro è di sicuro
interesse e di grande utilità un volume che offre una illustrazione puntuale
dell’attuale assetto degli Enti locali in tutte le sue articolazioni organizzative,
affrontando anche i temi della esternalizzazione di servizi e funzioni attraverso
organismi strumentali e società partecipate. Modalità organizzative che peraltro
richiedono un’attenta analisi sotto i profili dell’efficacia, efficienza, economicità.
Tema di non minor rilievo è quello del sistema dei controlli e soprattutto dei
controlli interni e del loro rapporto con il controllo esterno: controllo di gestione e
miglioramenti dei servizi, uso delle risorse pubbliche specialmente se legate
all’autonomia impositiva, verifica del raggiungimento dei risultati, verifica della
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sana gestione e degli equilibri di bilancio sono momenti coessenziali per il corretto
funzionamento della gestione e per l’esercizio del controllo democratico di cittadini
ed utenti dei servizi. Il volume che viene alla luce fa, anche sotto questo aspetto,
un’attenta analisi delle strutture e delle problematiche dei controlli nell’evoluzione
dell’ordinamento. Particolare attenzione è stata dedicata poi all’ordinamento
contabile ed alla gestione finanziaria: ne è stata presa in esame ogni singola
articolazione sia negli aspetti programmatici che in quelli gestionali. Il testo così
consente l’approfondita conoscenza di ogni fase del processo di bilancio e della
gestione contabile anche alla luce dei principi contabili e delle linee guida
dell’Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali. Il volume è,
pertanto, un testo completo, aggiornato, approfondito dell’ordinamento
organizzativo e contabile degli Enti locali che può risultare quanto mai utile
all’attività quotidiana degli operatori. Va sottolineato che il volume è stato redatto
da chi si occupa ogni giorno della materia: Magistrati contabili, Revisori dei conti,
Responsabili di uffici finanziari degli Enti. Essi hanno trasfuso con assoluto rigore
scientifico il frutto di una professionalità esercitata ai più elevati livelli, rafforzata
dall’esame nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali di una casistica ampia e
complessa. STRUTTURA Introduzione - Il processo di attuazione del federalismo
fiscale e gli enti locali Parte I : L'organizzazione Capitolo 1 - Gli enti locali: Comuni,
Province, Unioni ed altri organismi associativi Capitolo 2 - L'organizzazione degli
enti territoriali. Disciplina legislativa e poteri regolamentari Capitolo 3 - Gli
organismi strumentali Capitolo 4 - Le società partecipate dagli enti locali Capitolo 5
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- Funzioni di indirizzo e poteri di gestione Capitolo 6 - Gli organi elettivi Capitolo 7 Gli organi amministrativi Capitolo 8 - Il segretario comunale e provinciale: ruolo e
funzioni Capitolo 9 - I servizi pubblici locali Capitolo 10 - I servizi pubblici a
rilevanza economica e i servizi privi di rilevanza economica Capitolo 11 - Personale
ed organizzazione degli enti territoriali: profili e riflessi finanziari Capitolo 12 - Gli
incarichi esterni negli enti locali Parte II: L’ordinamento contabile Capitolo 13 L’autonomia di entrata e di spesa e l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione
Capitolo 14 - Programmazione e gestione finanziaria Capitolo 15 - Il ciclo di bilancio
degli enti territoriali Capitolo 16 - L’organizzazione contabile Capitolo 17 - Spese di
investimento e spese correnti Capitolo 18 - Il bilancio consolidato Capitolo 19 - Il
bilancio sociale Parte III: La gestione finanziaria Capitolo 20 - Il bilancio di
previsione: principi ed attuazione del Federalismo fiscale Capitolo 21 - Il bilancio di
previsione: la disciplina legislativa e i principi contabili Capitolo 22 - Le entrate
dell'ente locale Capitolo 23 - La gestione di competenza: procedure di entrata e di
spesa Capitolo 24 - La gestione contabile di cassa e la riscossione delle entrate
Capitolo 25 - Il patto di stabilità interno Capitolo 26 - Il Piano esecutivo di gestione
Capitolo 27 - Gestione del bilancio, residui e avanzo di amministrazione Capitolo 28
- I servizi conto terzi Capitolo 29 - Il debito e la gestione dell'indebitamento
Capitolo 30 - La gestione di tesoreria Capitolo 31 - I debiti fuori bilancio Capitolo 32
- Il rendiconto Capitolo 33 - L'insolvenza dell'ente locale e la procedura di dissesto
Parte IV: La gestione contrattuale Capitolo 34 - L’acquisto di beni, servizi e lavori
Capitolo 35 - Il Codice dei contratti e gli enti locali Capitolo 36 - Acquisti e regole di
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contabilità Capitolo 37 - Contratti ad effetti particolari e regole di finanza pubblica
Parte V: La gestione patrimoniale Capitolo 38 - Il patrimonio ed il conto del
patrimonio Capitolo 39 - La valorizzazione dei beni pubblici e l’attuazione del
federalismo demaniale Parte VI: Controlli e responsabilità Capitolo 40 L'evoluzione del sistema dei controlli Capitolo 41 - I controlli interni Capitolo 42 L'organo di revisione contabile Capitolo 43 - La valutazione del personale e il
processo di incentivazione Capitolo 44 - Il controllo sulle società partecipate
Capitolo 45 - I poteri di monitoraggio e vigilanza Capitolo 46 - L'attività di controllo
della Corte dei conti Capitolo 47 - Le responsabilità degli amministratori e
funzionari che operano negli enti

Il tecnico dell'ente locale
Il concorso per istruttore e istruttore direttivo nell'area tecnica
degli enti locali. Manuale per la preparazione ai concorsi di
categoria C e D per i tecnici degli enti locali
Il volume, giunto alla sua undicesima edizione, offre una lettura coordinata del
Testo Unico degli Enti locali e costituisce una guida aggiornata alla sua
applicazione e interpretazione. Tutti gli articoli del Tuel sono annotati con la
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giurisprudenza (amministrativa, civile, contabile e comunitaria), gli orientamenti
del Ministero dell’interno e la soluzione di alcuni casi pratici; contengono inoltre i
richiami alle altre norme, sia interne al Testo Unico che ad esso collegate. In
questa edizione, particolarmente attesa per le numerose novità, si tiene conto di
tutte le nuove disposizioni intervenute, fino a comprendere il D.Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39 (Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi). Il volume è integrato da
un’ampia appendice delle leggi di maggior rilievo per gli operatori degli Enti locali
che include, tra le altre, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità
2013) e la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Pareggio di bilancio). Alla lettura di
tutte le disposizioni fa da guida un ampio indice analitico che contiene i richiami
alla normativa e alle problematiche affrontate nelle note. Il volume è un utile
strumento di consultazione per coloro – amministratori locali, segretari comunali e
provinciali, dirigenti – che desiderino conoscere e approfondire le questioni
connesse al Testo Unico. È inoltre consigliato per la preparazione ai concorsi
pubblici.

Diritto tributario
Enti Locali 2011 - Bilanci - Gestione - Controllo - Servizi

Il controllo sulla gestione degli enti locali e la misurazione
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dell'attività
Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali. Con CD-ROM
Ascensori e impianti di sollevamento
La nuova comunicazione dell'ente locale. Organizzare l'ascolto,
l'informazione e la partecipazione degli stakeholder
Abusi e reati edilizi. Manuale operativo commentato con la
giurisprudenza. Con CD-ROM
Enti Locali 2011 - Bilanci - Gestione - Controllo - Servizi
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Principi contabili ed enti locali
Da industria a parco naturale
Sessantanove collaboratori tecnici presso l'Istat. Manuale e
quesiti per la preparazione della prova preselettiva e delle
prove scritte e orali
Il tecnico dell'ente locale. Manuale per la preparazione ai
concorsi pubblici e guida per gli istruttori tecnici di comuni,
province, regioni e comunità montane
Ordinamento e gestione contabile-finanziaria degli Enti locali
Il servizio di distribuzione del gas. Aspetti giuridicoPage 15/18
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amministrativi, processuali, tecnici, economici e tributari
Il sistema della Giustizia minorile italiano è certamente riconosciuto, nel panorama
internazionale, per la capacità di tutela del minore reo sia nella fase tratta mentale
sia in quella propriamente processuale. Tuttavia, in questo contesto, peraltro molto
avanzato, non si è ancora giunti ad una definizione normativa di uno degli
strumenti più innovativi e più interessanti, quale quello della mediazione penale
minorile. Questo lavoro vuole essere un primo tentativo di raccolta delle riflessioni
e un confronto sulle esperienze nazionali, con uno sguardo attento e curioso alle
prospettive internazionali.

Il potere amministrativo degli enti locali
Le società partecipate dagli Enti locali
L'agibilità edilizia. La conclusione del processo edilizio. Con CDROM
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Pianificazione strategica, controlli e PEG nella pubblica
amministrazione locale. Dal programma elettorale al bilancio
sociale e di mandato. Una guida operativa
Qualità, efficienza ed economicità nei servizi pubblici locali.
Esperienze di valutazione dell'Osservatorio del comune di
Perugia
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