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Ma per gli enti locali restano in vigore il monitoraggio del Patto 2015 e le sanzioni

Ripartono le opere pubbliche
Il pareggio di bilancio può ridare slancio agli investimenti
DI VINCENZO DI GREGORIO

E GIANNI DURANTE

Il pareggio di bilancio, 
seppure in forma «tem-
perata», andrà a sostitu-
ire il controverso patto di 

stabilità: è questa una delle 
novità previste dalla legge di 
stabilità 2016. 

Introdotto dalla Ue nel 
2012, a garanzia di una più 
rigorosa politica di bilancio 
da parte dei paesi membri, il 
principio del pareggio è stato 
recepito dall’Italia attraverso 
la legge costituzionale del 20 
aprile 2012 e la legge del 24 
dicembre 2012 n. 243, che ne 
ha deliberato criteri tecnici e 
modalità di calcolo. 

Rispetto agli originari pa-
rametri previsti da quest’ul-
tima, pareggio di competenza 
e di cassa, la legge di stabi-
lità 2016 prevede il pareggio 
per la sola competenza. 

L’utilizzo del pareggio di 
bilancio a fronte del patto di 
stabilità è di certo una buona 
notizia per tutti quegli enti 
che disponevano di risorse fi -
nanziarie bloccate dai vincoli 

di spesa della fi nanza pubbli-
ca: si apre così uno spiraglio 
per l’avvio di opere pubbliche 
e servizi a favore dell’utenza 
e dell’economia locale. 

Tuttavia, relativamente al 
secondo semestre 2015, resta 
in vigore l’obbligo di monito-
raggio del patto di stabilità e 
l’obbligo della certifi cazione 
fi nale entro il 31 marzo 2016. 
Inoltre continueranno ad 
applicarsi le sanzioni per gli 
enti inadempienti negli anni 
precedenti, nonché la com-
pensazione delle quote cedu-
te o acquisite nell’ambito del 
patto regionale o nazionale 
orizzontale. Le voci per la 
determinazione del saldo, in 
termini di competenza, sono 
le entrate finali dei primi 
cinque titoli e le spese fi nali 
dei primi tre, il cui saldo per 
essere in regola deve essere 
maggiore o uguale a zero. 

La legge di stabilità in-
troduce ulteriori novità per 
il solo 2016: l’istituzione di 
alcune voci migliorative delle 
entrate, quali il Fondo plu-
riennale vincolato di parte 
corrente e quello di parte 

capitale al netto delle quote 
fi nanziate da debito, e una 
voce peggiorativa relativa al 
contributo ex art. 1 comma 
20 (Imu-Tasi). 

Anche nelle uscite il legi-
slatore ha previsto delle voci 
migliorative per il solo 2016, 
quali le spese di bonifi ca am-
bientale (c. 716) e le spese «Si-
sma 2012» (solo per enti locali 
di Emilia Romagna, Lombar-
dia e Veneto) entrambe sia di 
parte corrente che in conto 
capitale; le spese per l’edilizia 
scolastica in conto capitale (c. 
713) e le spese per la realiz-
zazione del Museo nazionale 
della Shoah per Roma. 

Altre poste nella sezione 
relativa alle spese, non solo 
per il 2016, sono il fondo 
crediti di dubbia esigibilità, 
sia di parte corrente che in 
conto capitale calcolato sul 
bilancio di previsione 2016 
e gli accantonamenti desti-
nati a confl uire nel risultato 
d’amministrazione, quali il 
fondo contenzioso e gli «altri 
accantonamenti».

Infi ne occorrerà sommare o 
sottrarre gli eventuali spazi 

fi nanziari ceduti o acquisiti 
tramite stato o regione. 

Anche il sistema sanzio-
natorio è stato oggetto di 
revisione, tra le novità, il 
comma 721 prevede che se 
entro 30 giorni dal termine 
stabilito per l’approvazione 
del rendiconto di gestione 
l’ente non provveda alla tra-
smissione della certifi cazio-
ne del pareggio di bilancio 
(positivo o negativo) il presi-
dente dell’organo dei revisori 
diventerà automaticamente 
commissario ad acta e dovrà 
provvedere, pena la decaden-
za, a trasmettere la predetta 
certifi cazione entro i succes-
sivi 30 giorni. In ogni caso il 
ritardato inoltro bloccherà 
qualsiasi trasferimento da 
parte del ministero degli in-
terni fi no all’effettivo invio. 

La trasmissione oltre i 60 
giorni, anche in caso di conse-
guimento del saldo, comporte-
rà la sospensione di tali ero-
gazioni. Il mancato rispetto 
del pareggio di bilancio pre-
vede: la riduzione del fondo 
di solidarietà comunale in 
misura pari all’importo cor-

rispondente allo scostamen-
to registrato; l’impossibilità 
d’impegnare spese correnti 
in misura superiore all’im-
porto dei corrispondenti as-
sunti nell’anno precedente a 
quello di riferimento; l’impos-
sibilità di ricorrere all’indebi-
tamento per gli investimenti; 
l’impossibilità di procedere a 
qualsiasi tipo d’assunzione di 
nuovo personale; la riduzio-
ne del 30% delle indennità di 
funzione e dei gettoni di pre-
senza degli amministratori 
comunali. 

Nel caso in cui la Corte dei 
conti accerti che il rispetto 
dei vincoli di pareggio sia 
stato raggiunto artifi ciosa-
mente, il responsabile am-
ministrativo incorrerà in una 
sanzione fi no a tre mesi di 
retribuzione, mentre per gli 
amministratori fi no a dieci 
volte l’indennità di carica.
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DI EUGENIO PISCINO
E LILIANA CIRILLO

Nuove modalità di nomina 
delle commissioni di aggiu-
dicazione, nel codice degli 
appalti, approvato in Con-

siglio dei ministri il 3 marzo 2016,  
presentato in parlamento, il 5 marzo, 
in attuazione delle direttive Ue del 
2014, nn. 23, 24 e 25.

Tra le novità, l’art. 77, introduce 
criteri e procedure nuove, per la no-
mina delle commissioni di gara, per 
contratti di appalti e concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudica-
zione con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/
prezzo. Il primo requisito richiesto, 
ai componenti delle commissioni 
chiamati a valutare le offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico, 
è la specifi ca esperienza nel settore 
cui afferisce l’oggetto del contratto. 
La commissione, dispone l’art. 77, è 
costituita da un numero dispari di 
commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltan-
te e, importante novità, può lavorare 
a distanza, con procedure telemati-
che che salvaguardino la riservatez-
za delle comunicazioni. Si prevede, 
inoltre, l’istituzione, presso l’Anac, 
di un apposito albo, in cui saranno 
iscritti gli esperti, da individuare 
quali commissari da parte delle sta-
zioni appaltanti. 

L’iscrizione all’albo comporterà il 
pagamento di una tariffa e saranno 
previsti, con apposito decreto, i com-
pensi massimi erogabili. Il metodo di 
individuazione dei commissari sarà 
il pubblico sorteggio, da una lista di 
candidati costituita da un numero di 
nominativi almeno doppio rispetto a 
quello dei componenti da nominare. 
Sono previste eccezioni, nel caso di 
affi damento di contratti di importo 
inferiore alle soglie di rilievo comu-
nitario e nel caso di affi damenti che 
«non presentano particolare com-
plessità»: in tali casi la stazione ap-
paltante può nominare componenti 
interni. Il codice ha tipizzato, inoltre, 
un caso in cui le procedure sono con-
siderate di non particolare comples-
sità, individuandole in quelle svolte 
attraverso piattaforme telematiche 
di negoziazione, come dallo stesso de-
creto disciplinate dall’art. 58. Sono 
previste, infi ne, una serie di incom-
patibilità: i commissari non possono 
svolgere, né devono aver svolto altre 
funzioni in relazione al contratto del 
cui affi damento si tratta; non posso-
no essere nominati tra coloro i quali, 
nel biennio precedente, presso l’Am-
ministrazione affi dataria, abbiano 
ricoperto cariche di pubblico ammini-
stratore. Si applicano, inoltre, a tutti 
i componenti, compresi i segretari, 
l’articolo 35-bis del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 e le cause 
di astensione previste dall’articolo 51 
del codice di procedura civile. 
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CODICE APPALTI 1/ Nuovi criteri nel dlgs

Commissioni di gara, 
cambiano le nomine

DI LILIANA CIRILLO

Il nuovo codice degli appalti rifor-
ma, tra i vari interventi, le acqui-
sizioni di lavori, servizi e forniture 
in economia. Nel dlgs n. 163/2006, 

come è noto, è l’art. 125 a disciplinare 
la materia, distinguendo, altresì, sulla 
base degli importi economici, i proce-
dimenti per amministrazione diretta 
e quelli per cottimo fi duciario. Tutto 
questo nel nuovo 
codice, all’esame 
parlamentare, 
non è più pre-
visto. 

Si introdu-
ce, invero, per 
i soli lavori nel 
settore dei beni 
culturali, la pre-
visione dell’affi -
damento in eco-
nomia all’art. 
148, comma 7, 
limitatamente alle ipotesi di somma 
urgenza, laddove ogni ritardo sia pre-
giudizievole alla pubblica incolumità o 
alla tutela del bene, fi no all’importo di 
300 mila euro, tanto in amministrazio-
ne diretta, che per cottimo fi duciario. 

Altra eccezione, sempre prevista dal 
medesimo comma, per gli stessi limiti 
di importo, riguarda particolari tipi di 
intervento individuati con i decreti di 
cui all’articolo 146, comma 4. A un’at-
tenta lettura, peraltro, l’affi damento 
diretto per lavori, servizi e forniture, è 
dettagliatamente disciplinato dall’art. 

36 del nuovo codice. Si prevede infat-
ti che l’affi damento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, av-
vengano nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità. Si fa salvo, inoltre, 
il principio di rotazione e la necessità 
di assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle micro, piccole e 

medie imprese. 
Per affi damenti 
di importo infe-
riore a 40.000 
euro, si procede 
mediante affi-
damento diretto, 
adeguatamente 
motivato o per 
i lavori in am-
ministrazione 
diretta. Per af-
fi damenti di im-
porto superiore 

a 40.000 e fi no alle soglie di rilievo 
comunitario (per servizi e forniture) 
ovvero fi no a 150.000 euro per lavori, 
si ritorna alla procedura negoziata, 
sostanzialmente riprendendo i criteri 
previsti dall’art. 125 del vigente codi-
ce, laddove l’art. 36 prevede la previa 
consultazione di almeno tre operatori, 
individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti. L’abolizione, 
pertanto, è soltanto apparente.
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CODICE APPALTI 2/ Per lavori e forniture

Affidamenti diretti 
sotto i 40 mila euro
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