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

Assessorato Industria - Determinazione n. 766 del 15/11/2017 - Approvazione 
graduatoria relativa al bando 2017 per la concessione di contributi a favore 
dei Comuni per interventi di recupero ambientale di aree interessate da 
attività estrattive dismesse o in fase di dismissione e impegno euro 
3.000.000,00 

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

DGR 50/29 del 07.11.2017 “Attuazione dell’art. 2 della L.R. 22 dicembre 
2016 n. 34. Deliberazione G.R. n. 38/12 del 8 agosto 2017. Riapertura termini 
dell’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse”. 
Approvazione Avviso.(1)

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Comunicato - Avviso di applicazione dell'ora legale sul territorio italiano per 
l'anno solare 2018 in conformita' al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 30 maggio 2016 - Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora 
legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021.

Legge Regionale 22 dicembre 2016, n. 34(1)
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Riferimenti Normativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-23&atto.codiceRedazionale=17A07880&elenco30giorni=true
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=53ffdf07-d074-4b50-994e-a2f23319c2df
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RiferimentiNormativi

anci.it

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

Deliberazione n. 51/21 DEL 17.11.2017 - Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo 
nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 
65/2017). Individuazione dei Comuni o loro forme associative beneficiari del 
finanziamento.(2-3)

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

Anci

Raccolta differenziata - Approvata la delibera tarsu in 
Conferenza Stato - Città.

Comunicato del Presidente  del 08/11/2017 - Motivi di 
esclusione dalle gare.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65(3)

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

Innovazione - Banda ultralarga: Disponibili le linee guida pe rla 
cablatura degli edifici.

anci.it

anci.it

anci.it

Mensa scolastica - la nota sull'intesa raggiunta in sede di 
Conferenza Unificata.

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

Anci

 Impegno di €. 3.634.320,55 in favore di Comuni e di Unioni di 
Comuni della Sardegna per i finanziamenti straordinari ai sensi 
dell’art. 25 bis L.R. n. 23/2005 D.G.R. 34/6 del 12.7.2017 e D.G.R. n. 
49/42 del 27.10.2017.

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

Giunta regionale

Consiglio di Stato 

Anci

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=62427

 Protezione Civile - Contributi per le organizzazioni di 
volontariato, 31 dicembre scadenza presentazione istanze 
2017.

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

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

Anci

regione.sardegna.it

giustizia-
amministrativa.it

SardegnaAutonomie

Assessorato dell’Igiene, 
Sanità e

dell’Assistenza Sociale

regione.sardegna.it

Sentenza n. 5180/2017 - Pertinenze o abusi edilizi.

Anac

anticorruzione.it

Legge 13 luglio 2015, n. 107(2)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=64214
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62460
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=64329
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62458
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=62427
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=M3AJR2YOJ6OVWIWPIEMZL7ZXQA&q=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62343
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107!vig=
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
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Trasparenza - Ribaditi gli obblighi di pubblicare gli emolumenti 
dei dirigenti.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(4)

Documento 22 novembre 2017 - Nuovo split payment.

Linee guida -  Attuazione della normativa su prevenzione 
corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate 
della PA.Anac

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

Anac

Tar Napoli, sez. VIII

https://www.giustizia-

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

Comunicato Stampa N° 189 del 20/11/2017 - Partecipate 
pubbliche: una società su tre interessata da interventi di 
dismissione.

giustizia-
amministrativa.it

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

http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/nuovo-

servizi.corteconti.it

Parere n. 281 del 24.10.2017 - Nella nuova disciplina, introdotta con il D. Lgs. n. 
117/2017, non è rinvenibile alcuna disposizione che potrebbe rendere legittimo 
l’onere assicurativo a carico del comune per la prestazione resa dal singolo 
volontario, in assenza di una convenzione tra l’ente e il Terzo Settore .

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

Corte dei conti, sez. 
Lombardia 

https://www.giustizia-

Riferimenti Normativi

mef

mef.gov.it

fiscooggi.it

14 novembre 2017, n. 5369 - Edilizia – Convenzione 
urbanistica – Trasferimento di aree e atti di cessione – 
Rapporto – Individuazione.

FISCO Oggi 

inanze.gov.it

Agenzia delle entrate 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/docume

Attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, concernente 
l’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea 
(INSPIRE). Servizi di consultazione del set dei dati territoriali inerenti alle 
particelle catastali 

giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato Sez. VI 

anticorruzione.it

Sentenza n. 4917/2017 -  Conferenza dei capigruppo: 
competenze.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=edacf1870a77804276b0e0c2fbf826f7
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njez/%7Eedisp/jl35tyjp5bb4m7sbomm2ivqh7y.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0189.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=de4fdee20a778042387b7aa1c3ed944d
http://www.fiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/nuovo-split-payment-accontorimborsi-e-regime-sanzionatorio
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3386-02/11/2017-SRCLOM
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SCXECNB5KRECUNAJ76NFOV7GXA&q=
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+inspire+del+23112017/Provvedimento+n271542+del+23-11-2017.pdf
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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Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235(5)

Messaggio n. 4636 del  21-11-2017 - Reddito di Inclusione. Specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica delle domande.

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

INPS

http://incomune.interno.it/pareri/commissioni-0

italiasicura.governo.it

italiasicura.governo.it 

Edilizia scolastica, accordo in Conferenza unificata sulla 
programmazione triennale 2018-20 da 1,7 miliardi.

Circolare n. 172 del 22/11/2017 - Decreto Legislativo n. 147 del 15 
settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà”.

incomune.interno.it

Pareri - 18 Mag 2017  - Sostituzione sindaco sospeso ai sensi del 
decreto legislativo n. 235/12. Computo vice sindaco ai fini del quorum 
per la validità delle sedute del consiglio. (5)

Ministero dell’Interno 

incomune.interno.it http://incomune.interno.it/pareri/accesso-3

incomune.interno.it

inps.it

INPS

Circolare n. 169 del 15/11/2017 - Prescrizione dei contributi 
pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.  

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

Ministero dell’Interno 

http://incomune.interno.it/pareri/sindaco-sospeso

Pareri - 18 Mag 2017  - Provvedimento del Presidente del Consiglio 
comunale di sostituzione di un consigliere comunale all’interno della 
IV Commissione consiliare consultiva. Quesito. 

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2269.ht

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

INPS

Ministero dell’Interno 

Pareri - 18 Mag 2017  - Diritto di accesso dei consiglieri comunali. 
Quesito. 

Riferimenti Normativi

inps.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235!vig=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204636%20del%2021-11-2017.htm
http://incomune.interno.it/pareri/commissioni-0
http://incomune.interno.it/pareri/accesso-3
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20169%20del%2015-11-2017.htm
http://incomune.interno.it/pareri/sindaco-sospeso
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2269.html
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20172%20del%2022-11-2017.htm
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
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L’Anci ha pubblicato la nota interpretativa  avente ad oggetto le “Attività di sicurezza 
e fluidità della circolazione nel territorio richieste da soggetti privati” che chiarisce la 
novità introdotta con l’art. 22 comma 3 bis del D.L. 50/2017 convertito nella L. 
96/2017. 
La nuova disposizione pone a carico dei privati le spese per il personale di polizia 
locale impegnato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in occasione di 
manifestazioni promosse dai privati. I comuni, pertanto, non potranno consentire lo 
svolgimento di eventi che comportano servizi di sicurezza e polizia stradale necessari 
per lo svolgimento degli eventi stessi senza aver preventivamente disposto il 
versamento del corrispettivo da parte del promotore e/o organizzatore. Sono escluse 
da tale previsione le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, tra i 
servizi a domanda individuale, nonché le prestazioni che riguardano lo svolgimento di 
funzioni amministrative e di quelle finalizzate a rinforzare altri comandi nonchè quelle 
svolte nell’ambito di servizi istituzionali previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai 
provvedimenti adottati in emergenza. 
L’impiego del personale dovrà essere disposto dal Dirigente responsabile sia in 
concomitanza dei turni ordinari che, se necessario, facendo ricorso agli straordinari. 
Le eventuali ore di servizio aggiuntivo non saranno considerate né ai fini del monte 
ore massimo pro capite, né per ciò che riguarda il tetto massimo spendibile per 
straordinari da parte dell’Ente. In ogni caso, l’impiego del personale non realizza un 
automatismo tra la quantificazione della somma dovuta dai privati e la 
remunerazione dei relativi servizi prestati. Si specifica che le modalità di utilizzo delle 
risorse incamerate dall’Ente frutto delle prestazioni pagate da terzi per i servizi di 
Polizia locale saranno oggetto di apposita disciplina in sede di contrattazione 
decentrata e integrativa. 
In questo quadro, l’Anci ritiene utile poter avviare una serie di accordi quadro con le 
rappresentanza dei soggetti organizzatori delle iniziative e con le rappresentanze 
soggetti di natura commerciale.

Link alla nota interpretativa dell’ANCI del 28.11.2017

Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Polizia locale: la nota interpretativa sulle spese del personale per gli eventi privati

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/nota%20interpretativa%20proventi%20attivit%C3%A0%20richiesta%20da%20soggetti%20privati%20(2).pdf
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