LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
1 Dicembre 2021 | ore 9.00-13.00

Formazione a distanza (FAD)
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Pietro Francesco Rizzo, già segretario generale e direttore generale di Enti locali e consulente
dell’Associazione Nazionale messi comunali notificatori. Autore di numerose pubblicazioni in materia.
Consulente in materia di notificazioni.
La gestione dei beni comunali è un delle competenze più difficoltose per gli amministratori ed i
funzionari comunali soprattutto per i numerosi aspetti regolamentati da molte disposizioni normative che
non sempre hanno un’univoca interpretazione giurisprudenziale.
Il corso, dal taglio esclusivamente pratico, esaminerà gli argomenti di maggior rilevanza, sulla base
della giurisprudenza in materia, con lo scopo di illustrare quali legittimi comportamenti devono essere
adottati al fine di evitare potenziali responsabilità.
Fra l’altro, saranno esaminate le problematiche scaturenti dalle concessioni cimiteriali, dalla
possibilità di concedere immobili in comodato, anche nell’ipotesi di Forze dell’Ordine ed Enti del “Terzo
settore” e le occupazioni abusive subite dai Comuni.
Principali argomenti trattati:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

I beni demaniali e patrimoniali degli Enti Locali
Criteri di individuazione della demanialità di un bene
Beni demaniali -regime giuridico
I beni demaniali accidentali
Il cimitero:
• le concessioni cimiteriali
• la durata delle concessioni
• il problema delle concessioni perpetue
Distinzione tra patrimonio disponibile e indisponibile
L’alienazione di beni del patrimonio disponibile degli Enti Locali.
Il comodato d’uso di immobili pubblici
Le indicazioni della Corte dei Conti sull’utilizzo del comodato
Gli interventi dei Comuni relativamente alle caserme dei Carabinieri: comodato o accollo di un
mutuo per la realizzazione
I comodati di immobili pubblici ad Enti del Terzo settore
Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il Danno erariale derivante dalla cattiva gestione del patrimonio immobiliare dell’ente

•
•
•
•
•
•
•

Gli orientamenti della corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e contabile
riguardo la gestione del patrimonio immobiliare pubblico
La difesa del patrimonio immobiliare pubblico
Le occupazioni abusive subite dalle PA
I casi delle occupazioni abusive di alloggi popolari
Le ordinanze di sgombero
Gli usi civici
La previsione del rischio inerente alla gestione dei beni degli Enti Locali nel piano anticorruzione

Destinatari: Amministratori, Segretari Comunali, Responsabili finanziari, collaboratori servizio finanziario e
ragioneria, Revisori dei conti.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno
comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 30 Novembre alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in
automatico anche prima del termine indicato.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi
essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)

Durata del corso: 4 ore

Orari del corso: 9.00-13.00

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

