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(2)Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 359 (3)Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66
(4)Legge16 marzo 1988, n. 88

N.36  /2017

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Decreto 20 settembre 2017 - Modifica del Decreto 13 dicembre 2016 
concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 
fuori dai centri abitati per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate - 
anno 2017. 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

Decreto 4 ottobre 2017 - Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° 
luglio - 31 dicembre 2017, relativamente alle operazioni a tasso variabile, 
effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 
agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 
1988, n. 67.(1)(2)(3)(4)
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Giunta regionale 
Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale 

Riferimenti Normativi

Deliberazione n. 46/4 DEL 3.10.2017 - Programmazione delle risorse stanziate 
sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2017 a favore della 
Regione Autonoma della Sardegna.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20171006

(1)Decreto-Legge 1 luglio 1986, n. 318

BOLOTANA 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-08-31;359!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-08-31;359!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-10&atto.codiceRedazionale=17A06895&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-10&atto.codiceRedazionale=17A06803&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20171006100652.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-07-01;318!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-07-01;318!vig=
http://www.regione.sardegna.it/


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali Anno V - n. 36  del 26 ottobbre 2017

SardegnaAutonomie

Consiglio di Stato 
Commisione speciale

giustizia-amministrativa.it

 Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale.

legautonomie

legautonomie.it

(5)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

https://www.giustizia-

Inps

Parere 25 settembre 2017, n. 2042 - parere sulle Linee guida Anac sull’ indicazione 
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione 
delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei 
contratti pubblici.(5)

https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica

Ministero dell'Ambiente 

Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici 

Albo nazionale dei 
Segretari Comunali e 

Provinciali

http://albosegretari.interno.it/contents/8674/dossier-di-

Circolare n. 134 del 05/10/2017 - Protocollo Quadro tra Inps e le Regioni per 
l’integrazione, a livello regionale, della misura di sostegno per l’inclusione 
attiva (SIA). Determinazione Presidenziale numero 95 del 7 giugno 2017.

http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_content&task=vie

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

ANPR

minambiente.it

cslp.mit.gov.it

Riferimenti Normativi

albosegretari.interno.it

http://www.minambiente.it/comunicati/energia-arrivano-

Energia: arrivano nuovi criteri ambientali per illuminazione pubblica.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Anci

Mobilità sostenibile - Le proposte delle aziende in risposta all'avviso anci. 

Crescita digitale in comune", report della presentazione del 22 settembre.

http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view

Dossier di documentazione "Nuovo codice dei contratti" - Aggiornamento 
settembre 2017.

anpr.interno.it

inps.it

anci.it

Documentazione tecnica - aggiornata al 5 ottobre 2017.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
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Sentenza n. 4230 del 6 settembre 2017 - Competenza del Sindaco per la 
rimozione dei rifiuti. 

Niente notifica, niente tasse: per le rendite catastali attribuite a partire dal 1° 
gennaio 2000.

Corte dei conti - Sezione 
regionale Liguria 

servizi.corteconti.it

Corte dei conti - Sezione 
regionale di controllo 

Emilia Romagna

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Delibera n. 136 del 12 settembre 2017 - Limiti di spesa per la contrattazione 
decentrata.

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato, sez. V 

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

servizi.corteconti.it

Parere n.164 del 7 settembre 2017 - Calcolo delle facoltà assunzionali per il 
personale di polizia locale.

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Corte dei conti - Sezione 
di Controllo Toscana

https://www.giustizia-

servizi.corteconti.it

Sentenza n. 4349 del 15 settembre 2017.  Regolarità contributiva 
presupposto essenziale per l’ affidamento.                                                                                                                                            

Delibera n. 80 /2017 - Obiettivi flessibili per i costi di personale delle 
partecipate.(6)

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

Il Consorzio di bonifica paga l’ICI.    

italgiure.giustizia.it

(6)Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Riferimenti Normativi

Corte di Cassazione 

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione 

Anci, istituto per il credito sportivo e Ales firmano protocollo per mutui 
agevolati su progetti Art Bonus.

Anci

giustizia-
amministrativa.it https://www.giustizia-

Consiglio di Stato, sez. 
VI

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=2832-13/09/2017-SRCERO
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=61935
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=2884-19/09/2017-SRCLIG
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https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TSH7MWOBP5B5KLGX7NIAGJF3XQ&q=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
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upinet.it

UPI

Commissario delegato 
per l'emergenza 

alluvione Sardegna 2015

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 370 del 11.08.2016. Iniziative 
necessarie al superamento delle criticità evidenziate nella realizzazione del Sistema di protezione 
civile della Regione Sardegna. Disposizioni operative per il monitoraggio dello stato di attuazione e/o 
per l’accelerazione delle procedure di approvazione/aggiornamento della pianificazione 
comunale/intercomunale di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico, per il rischio 
incendi boschivi e di interfaccia e per il rischio neve.

Riferimenti Normativi

senato.it

buras.regione.sardegna.it http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInserti

Edilizia scolastica: Nota di aggiornamento.

incomune.interno.it

Bando su efficientamento energetico edifici pubblici: proroga scadenza.

Ministero dell’Interno 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDD

 Approvato definitivamente il ddl dal Senato  sulle misure per il sostegno e la 
valorizzazione dei piccoli comuni.

Pareri - 18 Mag 2017  - Accesso al sistema informativo comunale da parte di 
consiglieri. - Quesito. 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInserti

http://www.upinet.it/docs/contenuti/2017/09/Memo%20edili

regione.sardegna.it

libertaciviliimmigrazione
.dlci.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Piano Nazionale di 
Integrazione.

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/noti

Assessorato dell'industria 
assessorato dei lavori 

pubblici

https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=8

Dossier Schede di lettura sulla legge sui piccoli comuni  

Senato della Repubblica

http://incomune.interno.it/pareri/accesso-2

buras.regione.sardegna.it

Giunta regionale Assessore 
degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica

Deliberazione n. 45/20 del 27/09/2017 - Direttive attuative dei programmi 
integrati per il riordino urbano, nelle zone urbanistiche A e B, finalizzati al 
recupero e valorizzazione di immobili non utilizzati o sottoutilizzati devoluti a 
prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore. Articolo 40, comma 9, della 
legge regionale n. 8/2015.(7)

(7)Legge n. 8 DEL 23/04/2015

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=c7ff7c3d-71f4-4c5c-a27b-622d1daf228f
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/47294.pdf
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a7b9eee7-5274-4ef3-87e1-e9ca789d8147
http://www.upinet.it/docs/contenuti/2017/09/Memo%20edilizia%20scolastica%2025%20settembre.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/notizie/bilanciare-diritti-e-doveri-sfida-del-primo-piano-nazionale-integrazione
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60889
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/992083/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione14
http://incomune.interno.it/pareri/accesso-2
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
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Linee guida sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi 
ritenuti infungibili

Relazione AIR 

L’Autorità ha ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del d.lgs. 50/2016, 
emanare linee guida “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, avendo osservato un esteso 

ricorso a tale procedure derogatoria rispetto alle ordinarie procedure previste dal 
Codice dei contratti; ciò sembra caratterizzare settori quali quello sanitario, quello 

informatico e quello della manutenzione e dell’acquisto di materiali di consumo per 
determinate forniture.

L’affidamento diretto di forniture e servizi ritenuti infungibili, quando non è 
giustificato da oggettive condizioni del mercato, rischia di sottrarre alla concorrenza 

importanti aree di mercato della contrattualistica pubblica, con danni per gli 
operatori economici e le stesse stazioni appaltanti.

Pertanto, l’Autorità ha ritenuto necessario fornire indicazioni puntuali circa le 
modalità da seguire per accertare l’effettiva infungibilità di un bene o di un servizio, 
gli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in 
situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni 

future (fenomeno cosiddetto del lock-in), le condizioni che devono verificarsi affinché 
si possa legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara in caso di infungibilità di beni e/o servizi.

Segnalazione del comunicato dell'ANAC del 17.10.2017

 Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Codice dei contratti pubblici: Linee guida sulle procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Linea%20guida8_Determina950.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Linea%20guida8_Determina950.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Relazione%20%20AIR-rev.pdf
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