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Affari Generali

Vademecum dell’Amministratore Locale
Guida teorico-pratica sui poteri, diritti e doveri
del Sindaco e degli Assessori comunali
Manuale a cura di Eugenio De Carlo
L’opera è stata ideata ed è rivolta agli amministratori locali, con particolare riferimento ai sindaci
ed agli assessori comunali, illustrando, con richiami a prassi e giurisprudenza, la disciplina giuridica
contenuta sia nel TUEL che in normative di settore riguardanti natura, compiti, funzioni e
responsabilità nella guida della macchina amministrativa comunale.
La struttura si sviluppa in due parti: la prima, di carattere generale, di tipo descrittivo-analitico; la
seconda, di carattere specifico, consistente in risposte a domande su alcuni degli aspetti e delle
questioni di maggior interesse e ricorrenza pratica.
Il taglio dell’opera, infatti, è di tipo teorico-pratico al fine di consentire un’agevole quanto efficace
consultazione, compendiando le fonti di diritto con quelle ermeneutiche offerte sia dalla
giurisprudenza amministrativa, civile e contabile sia dalla prassi ministeriale.
Nel testo, inoltre, contenuti in appositi box, sono evidenziati aspetti e questioni di particolare ed
attuale interesse, in modo da fornire un quadro ordinamentale di riferimento completo ed
aggiornato, sino al D.L. n. 14/2017 ed alla Legge di conversione n. 47/2017.
Si tratta, dunque, di un volume che non deve mancare nel bagaglio di conoscenze e di utilità
dell’amministratore locale o aspirante tale.
L’autore, Eugenio De Carlo
Avvocato, Segretario comunale dal 1996 con esperienza di servizio presso molteplici Enti locali, ha assunto vari
incarichi: Responsabile di servizio Affari generali e contenzioso, di Direttore generale, di Presidente di Commissioni
di gare e concorsi, di Commissioni di disciplina, di Nuclei interni di valutazione.
È altresì autore di vari statuti comunali nonché di regolamenti in materia di organizzazione e di funzionamento di
organi ed uffici comunali, di accesso agli atti, di tributi, di contabilità, di procedimento disciplinare, ecc.
Codice

Descrizione
626500 Manuale “Vademecum dell’Amministratore Locale”

Q.tà

Prezzo

Totale

………..

……………………

…………………………

Note per la fornitura ...............................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................

IVA € …………………………

Modalità di pagamento ...........................................................................................................................

TOTALE FORNITURA € ……………………….…
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