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OGGETTO: Indagine conoscitiva sulle forme associative dei Comuni. 

 
 Come è noto l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali 
ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di monitorare la situazione della 
finanza locale attraverso studi ed analisi. 
 Tale compito investe non soltanto i profili propri e specifici delle regole 
contabili, poste a presidio della sana gestione finanziaria, ma anche gli aspetti 
strumentali-organizzativi dell’attività degli enti locali. 
 In tale ambito, le problematiche afferenti la gestione in forma associata 
dei servizi di competenza comunale sono oggetto di un rinnovato interesse sia 
da parte del legislatore che degli amministratori pubblici.  
 L’ampliamento delle competenze comunali, le ridotte dimensioni della 
gran parte degli enti e la limitatezza delle risorse disponibili fanno si che la 
gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative, specie nei piccoli 
comuni, finisca per assumere un rilievo centrale. 
 In tale contesto, si è ritenuto opportuno acquisire dati certi e quanto più 
possibile aggiornati circa l’attuale situazione delle forme associative tra 
Comuni, e ciò al fine di proporre possibili misure in grado di favorirne 
l’evoluzione. 
 Tutto ciò premesso, si chiede di voler cortesemente compilare entro il 
prossimo 30 marzo il questionario appositamente predisposto nell’area TBEL 
del sito istituzionale di questa Direzione, reperibile attraverso il seguente link 
http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify accessibile con le 
consuete credenziali, nel quale sono riportate alcuni semplici quesiti sulle 
forme associative in essere alla data convenzionale del 6 febbraio 2018. 
 Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione che verrà riservata alla 
presente, si precisa che i dati tratti dai questionari verranno trattati 
unicamente in forma aggregata.  
 Si allegano alla presente alcune semplici istruzioni per una rapida 
compilazione del questionario. 
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