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Asl – Dirigenti e responsabile del servizio finanziario – Incarichi di consulenza – Conferimento a
soggetti esterni – Assenza dei presupposti di legittimità – Danno erariale
337
Canoni di locazione non riscossi ma riscuotibili –
Danno erariale – Esclusione
265
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397
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301
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301
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– Omessa previsione – Responsabile del procedimento – Colpa grave
302
Comune – Procedure espropriative – Comportamenti omissivi del sindaco e dei consulenti legali del
comune – Colpa grave
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Contratto di swap – Spesa eccedente la previsione di
bilancio – Risultato finanziario non sfavorevole
al termine della durata del contratto – Danno erariale – Insussistenza – Fattispecie
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Danno alla concorrenza – Pregiudizio patrimoniale –
Necessità
301
Danno all’immagine della pubblica amministrazione
– Clamor fori – Necessità
393
Danno erariale – Danno da disservizio – Risarcibilità
– Fattispecie
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Danno patrimoniale – Attualità e certezza – Necessità – Ipotetico futuro risarcimento – Irrilevanza
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Dimissioni di un funzionario tecnico – Urgenza di
ricoprire le funzioni vacanti – Conferimento delle
funzioni a un professionista esterno – Danno erariale – Esclusione
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Dipendente pubblico – Condanna per reati comuni
– Sentenza penale irrevocabile – Insussistenza –
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Configurabilità
393
Dipendente pubblico – Condanna per reati comuni –
Danno all’immagine della pubblica amministrazione – Fattispecie
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Decorrenza – Delibera di assunzione del mutuo
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Ente pubblico – Dirigente – Assunzione di personale
con contratto di lavoro autonomo – Assenza dei
presupposti di legge – Danno erariale – Sussistenza – Fattispecie
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Ente pubblico di ricerca – Dirigente – Contratto per
l’acquisizione di un progetto identico ad altro
precedente – Dolo del terzo – Danno imputabile
al dirigente – Insussistenza
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Finanziamenti pubblici a società private – Sviamento delle risorse – Danno da disservizio – Presupposti necessari

307

Finanziamenti pubblici a società private – Utilizzo a
fini personali – Danno erariale – Sussistenza
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Giudizio di responsabilità – Potere riduttivo – Applicazione – Esclusione – Fattispecie
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Imprenditore privato beneficiario di contributi pubblici – Danno erariale – Garanzia fideiussoria –
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Incarichi professionali – Frazionamento artificioso –
Danno erariale – Sussistenza
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Incarico di consulenza – Illegittimo conferimento
a soggetto esterno all’amministrazione – Danno
erariale
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Obblighi di servizio – Violazione – Alterazione dei
fogli presenza – Verbali di una commissione medica di verifica – Valore di atti pubblici
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Regione – Dirigente – Assegnazione di mansioni
superiori a un impiegato con rapporto di diritto
privato – Danno erariale

398

Segretario comunale – Presenza al momento della
deliberazione consiliare di un atto amministrativo
– Omesso svolgimento del controllo di legittimità
dell’atto – Danno erariale

373

Transazione stipulata dall’amministrazione – Rinuncia a una quota del credito – Dilazione di pagamento – Danno erariale – Insussistenza
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Transazione svantaggiosa per l’amministrazione –
Amministratori e dirigenti comunali – Colpa grave – Fattispecie
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Transazione svantaggiosa per l’amministrazione –
Perdita di chances – Danno erariale

292

Transazione svantaggiosa per l’amministrazione –
Perdita di chances – Danno erariale – Liquidazione equitativa
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Sanità pubblica

Transazione

v.: Sanitario e personale della sanità

v.: Giurisdizione e competenza – Responsabilità amministrativa e contabile

Sanitario e personale della sanità
Reclutamento di personale a seguito di pubblico
concorso – Nuove o maggiori spese non quantificate e prive di idonea copertura finanziaria – Illegittimità costituzionale
v. pure: Responsabilità amministrativa e contabile

455

Tributi
Anagrafe tributaria – Sistema informativo – Contrasto all’evasione fiscale – Documento per l’audizione parlamentare di rappresentanti della Corte
dei conti

7

v. pure: Regioni a statuto speciale
Segretario comunale e provinciale
v.: Comune e provincia – Responsabilità amministrativa e contabile
Società
v.: Comune e provincia – Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria – Giurisdizione e
competenza – Responsabilità amministrativa e
contabile

Unione europea
Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance all’interno dell’Unione economica e monetaria (Fiscal compact) – Autorizzazione alla ratifica da parte della Repubblica francese – Revisione
della Costituzione – Necessità -– Esclusione
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– Corte dei conti
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