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Riferimenti Normativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

GU n. 242 del 16-10-2017 - Autorità Nazionale Anticorruzione- Comunicato- 
Modifica del regolamento unico in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio da parte dell'Autorita', con integrazione dell'art. 6 del citato 
regolamento.(1)

 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

GU n. 242 del 16-10-2017 - Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 - 
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

Presidente della 
Repubblica

GU  n. 240 del 13-10-2017 - Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - 
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
poverta'.        

(1)Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità

N.37  /2017

Gavoi 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-16&atto.codiceRedazionale=17G00166&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-13&atto.codiceRedazionale=17G00161&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-16&atto.codiceRedazionale=17A06911&elenco30giorni=true
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=52c69e050a77804279fc9940e011286b
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=52c69e050a77804279fc9940e011286b
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=500918
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Anac

gazzettaufficiale.it

Servizi socio-assistenziali, impegnati i fondi.                  

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

(2)Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Assessorato dell'Industria 
Direzione Generale 

dell'Industria
 Servizio Energia ed 

Economia Verde

Delibera numero 976 del 27 settembre 2017 - Affidamento in house ad 
Abbanoa S.p.A. del servizio idrico integrato nella Regione Autonoma della 
Sardegna - EGAS Sardegna. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del 

Mare

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze ed 

Urbanistica

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni 
della Sardegna. Approvazione del III° elenco delle istanze ammissibili.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=350015&v=2&c=3&

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze ed 

Urbanistica

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi

regione.sardegna.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

GU n. 244 del 18-10-2017 - Supplemento ordinario N. 49  - Decreto 27 
settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti 
luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per 
illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti 
per illuminazione pubblica

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Giunta Regionale

Delibera del 10 ottobre 2017, n. 47/34  - Deliberazione n. 38/12 del 8.8.2017. 
Attuazione dell’art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34. Nuovo 
avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d interesse. Approvazione 
nuovo catalogo di interventi.(3)

Delibera del 10 ottobre 2017, n. 47/17 - Assestamenti tecnici e finanziari al 
Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati 
annualità (Aggiornamento tecnico-finanziario per l’anno 2017).

(3)Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 34

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali - Fondo per le spese 
correnti relative ai servizi socio-assistenziali (AS) L.R. 1 giugno 1993, n° 25.(2)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Trasferimento di risorse al sistema al sistema delle autonomie locali – Fondo 
per il funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di 
competenza e per la riqualificazione dei servizi (AS). 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&file=1993025
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&file=1993025
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2ae76b080a778042222604ca58353a40
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=63237
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=63236
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=350015&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=58418
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-10-18&atto.codiceRedazionale=17A06845&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=63210
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=326550&v=2&c=13906&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=326550&v=2&c=13906&t=1
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=63193
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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Dossier sui Progetti bando periferie

Anci 2017 - I dossier sui progetti bando periferie e il ritratto del Sindaco.

Circolare n. 42 del 12 ottobre 2017 - Comunicazione di infortunio a fini 
statistici. Prime istruzioni operative. (4)

Sprechi alimentari - Protocollo Anci - Ministero dell'Ambiente. 

Anci

Ministero dell’economia e 
delle finanze 

http://www.mef.gov.it/ufficio-

Comunicato stampa 12 ottobre 2017, n. 169 - Disponibile una nuova 
piattaforma informatica per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico 
italiano.

inail.it

Inail

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

Il ritratto del Sindaco

portalecdp.cassaddpp.it

Rinegoziazione Comuni secondo semestre 2017: adesioni dal 17 ottobre al 3 
novembre 2017. 

http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/Rinegoziazi

Cassa depositi e prestiti 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-

Riferimenti Normativi

Anci

anci.it

anci.it

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157

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

Anci Conai -  Banca dati e osservatorio Enti Locali sono migrati su due nuove 
piattaforme gestite da Anci.

anci.it

Garante privacy

Anci

Autorità garante della privacy - Accesso civico ai documenti di edilizia: 
prevale la tutela della protezione dei dati personali.

(4)Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Sentenza n. 4433/2017 - Consiglieri comunali, illegittima la decadenza per 
non aver partecipato al consiglio.

Consiglio di Stato
 quinta sezione

garanteprivacy.it http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Dossier_periferie_def.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0169.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2YAREDHSDAHBWS5SD42CTIIWMQ&q=
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Ritratto_Sindaco_def.pdf
http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/RinegoziazioneComuni-SecondoSemestre2017/index.htm
https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-42-del-12-ottobre-2017.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821157&IdDett=62031
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=61993
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6693221
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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Slide - Città sostenibili: criteri minimi ambientali nel nuovo codice degli 
appalti e certificazioni ambientali. 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-fondazioneifel.it

Ifel

Corte dei Conti 
Sezione Liguria

Deliberazione 5 ottobre, n. 83/2017/SRCLIG - La spesa per contributi concessi 
ad una pro loco o ad altra associazione operante sul territorio dell'Ente 
Locale non presenta, di norma, i caratteri finalistici che connotano la nozione 
di "spese di rappresentanza".

Riferimenti Normativi

fondazioneifel.it

corteconti.it http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

corteconti.it

fondazioneifel.it

Ifel

Il Bilancio 2017.                                                                                                

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Corte dei Conti 
Regione siciliana

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

Slide - Anticorruzione e riciclaggio. Collegamenti, ruoli e responsabilità, 
gestione delle segnalazioni.  

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Ifel

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

corteconti.it

Corte dei Conti 
Sezione delle Autonomie

Deliberazione n. 24/SEZAUT/2017/QMIG - Oneri derivanti dall'erogazione 
degli incentivi per funzioni tecniche e computo della spesa per il personale ai 
fini della verifica del rispetto del tetto di contenimento della stessa e dei limiti 
del trattamento accessorio.

Slide - Organizzazione e gestione della riscossione delle entrate comunali nel 
2017 (Cagliari).   

fondazioneifel.it

Deliberazione n. 143 /2017/PAR - In house fallita: obbligo di andare sul 
mercato.

Ifel

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_24_2017.pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8987-slide-organizzazione-e-gestione-della-riscossione-delle-entrate-comunali-nel-2017-cagliari
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/2017/delibera_83_2017.pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8996-il-bilancio-2017
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3019-29/09/2017-SRCSIC
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8976-slide-anticorruzione-e-riciclaggio-collegamenti-ruoli-e-responsabilita-gestione-delle-segnalazioni
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8982-slide-citta-sostenibili-criteri-minimi-ambientali-nel-nuovo-codice-degli-appalti-e-certificazioni-ambientali
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106337
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=8878
http://www.regione.sardegna.it/�
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I bandi di gara (ed il relativi atti connessi, disciplinari, capitolati speciali) devono 
essere chiari in modo da non poter indurre in errore i partecipanti in merito ai 
requisiti richiesti; non è ammissibile un’interpretazione diretta a ricavare dalle norme 
relative all’esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione “nascosti” o 
“impliciti”, facendo leva sul concetto di “essenzialità”.

Spetta, infatti, alla sola stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere tecnico 
discrezionale, delineare in modo palese (facendolo seguire dall’indicazione specifica 
“a pena di inammissibilità dell’offerta”) ciò che riveste natura “essenziale” per lo 
svolgimento del servizio, tenuto conto delle sue specifiche esigenze: non possono 
ricavarsi ex post, attraverso la lettura congiunta delle clausole del capitolato speciale, 
presunti requisiti ritenuti “essenziali” per lo svolgimento del servizio (ma non 
qualificati come tali dalla stazione appaltante), facendo leva - per di più - sulle 
particolari modalità di esecuzione della prestazione indicate dal concorrente nella sua 
offerta tecnica.

In questo modo, infatti, si confondono i due piani nettamente separati, costituiti 
dall’individuazione dei requisiti di ammissione (potere che spetta alla sola stazione 
appaltante) e che riguarda elementi oggettivi valevoli per tutti i concorrenti, nel 
rispetto del principio della par condicio, e requisiti specifici attinenti alle particolari 
modalità di esecuzione della prestazione oggetto del successivo contratto, prescelti 
del singolo concorrente in sede di offerta tecnica, che come tali sono stati individuati 
dall’impresa partecipante alla gara e che valgono – ovviamente – solo per essa. Non 
può infatti ritenersi che l’offerta di tali particolari modalità e caratteristiche specifiche 
possa costituire motivo di esclusione, ove non vi sia prova del loro possesso al 
momento della presentazione dell’offerta: ciò non rileva né sotto il profilo della 
asserita “falsità” della dichiarazione, né sotto quello dell’inammissibilità dell’offerta, 
come invece sostenuto nell’atto di appello.

Prof. Avv. Enrico Michetti  sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 20.10.2017

                  Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Appalti: non possono ricavarsi ex post, attraverso la lettura congiunta delle clausole 
del capitolato speciale, presunti requisiti ritenuti “essenziali” per lo svolgimento del 
servizio
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Tutto ciò che attiene all’esecuzione della prestazione riguarda lo specifico rapporto 
esistente tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria: quest’ultima si può 
dotare anche successivamente di tutti quegli elementi (ad esempio mezzi, personale 
aggiuntivo, strutture indicate nell’offerta) che costituiscono l’oggetto della 
prestazione dedotta nel contratto stipulato con la stazione appaltante, purchè tali 
mezzi siano assicurati in sede di esecuzione.

E’ notorio che le imprese si dotano dei mezzi per eseguire una commessa quando 
l’hanno acquisita, non quando sperano di acquisirla, se tali mezzi non sono richiesti 
dal bando ai fini dell’ammissione.

L’omessa disponibilità dei “mezzi” indicati nell’offerta al momento della sua 
presentazione e relativi all’esecuzione della prestazione, non costituisce, quindi, 
falsità della dichiarazione o inammissibilità dell’offerta alla gara.

L’eventuale mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria degli “impegni assunti” con 
la presentazione dell’offerta in sede di gara (che integrano l’oggetto del contratto 
stipulato con la stazione appaltante), costituisce inadempimento contrattuale, 
sanzionabile con i rimedi apprestati dall’ordinamento, ma non costituisce motivo di 
esclusione per mancanza dei requisiti, né per falsità della dichiarazione".                     
Banca Dati G.A.R.I.
  GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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