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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari

Decreto del Presidente 
della Repubblica

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti

Riferimenti Normativi

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

DECRETO 3 agosto 2017 - Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, 
asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della 
segnalazione certificata di inizio attivita' per la realizzazione delle 
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

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

Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei 
diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'.

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Conferenza 

Unificata

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del dlgs 28 agosto 1997, 
n. 281 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l'adozione 
dell'allegato tecnico alla modulistica per le attivita' commerciali e assimilate 
ad integrazione dell'Accordo del 4 maggio 2017 concernente l'adozione di 
moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze.(1)

(1)Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281

N. 43  /2017

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17A08310&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-09&atto.codiceRedazionale=17A08187&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08289&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Presidenza della Regione

buras.regione. sardegna.it

Liquidazione per l’anno 2017 quota saldo del fondo unico a favore delle 
Province e della Città Metropolitana di Cagliari.

Ifel

fondazioneifel.it

(2)Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4

(4)Legge Regionale 25 luglio 2008, n.10

Ampliamento e la costruzione dei cimiteri, graduatoria.

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

Ifel

Legge n. 25 del 11/12/2017 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, 
n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche 
ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 
luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali).(2-3-4)

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

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica 

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e 
Sport

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

Slide - I Comuni e le opportunità del Fondo europeo di Sviluppo Rurale (PSR): 
criticità e rilievi .

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1

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

Assessorato dei Lavori Pubblici

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

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

Liquidazione per l’anno 2017 quota saldo del fondo unico a favore dei comuni 
.

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

Ifel

Risposte ai quesiti del webinar "I Comuni e le opportunità del Fondo europeo 
di Sviluppo Rurale (PSR): criticità e rilievi".                                                                                          

Slide - I Comuni e le opportunità del Fondo europeo di Sviluppo Rurale (PSR): 
criticità e rilievi - Parte II 

(3)Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19

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

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Delibera di 
Giunta n. 26/39 del 30 maggio 2017. Modalità di ripartizione delle risorse 
annualità 2017.

regione.sardegna.it

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=274035&v=2&c=12794&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=274035&v=2&c=12794&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=91803&v=2&c=4426&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=91803&v=2&c=4426&t=1
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=65795cf7-dd9c-41e9-944d-730deb625aaf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60385
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60455
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=64857
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9059-slide-i-comuni-e-le-opportunita-del-fondo-europeo-di-sviluppo-rurale-psr-quadro-generale
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=64856
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9074-risposte-ai-quesiti-del-webinar-i-comuni-e-le-opportunita-del-fondo-europeo-di-sviluppo-rurale-psr-criticita-e-rilievi
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=36256
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?v=2&t=1&c=2133&s=36256
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9076-slide-i-comuni-e-le-opportunita-del-fondo-europeo-di-sviluppo-rurale-psr-criticita-e-rilievi-parte-ii
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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Scuola - Tarsu, rimborsi annualità 2017.

Documentazione tecnica di riferimento aggiornata al 5 dicembre 2017 

Corte dei Conti Sez. Emilia-
Romagna

corteconti.it

Corte dei Conti Sez. 
Campania 

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

Delibera n. 238/2017 -  Armonizzazione contabile: i fondi accantonati o 
vincolati non coprono il disavanzo.

anci.it

anci

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

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

anci.it

Responsabili prevenzione corruzione e trasparenza - Prorogato al 31 Gennaio 
2018 termine per pubblicare la relazione annuale.

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

anci

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

Riferimenti Normativi

Consiglio di Stato Sez. 
Quarta

giustizia-
amministrativa.it

corteconti.it

ANPR

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

https://www.giustizia-

Sentenza n. 05355/2017 - Abusi edilizi: nessuna deroga al potere repressivo 
del Comune.

anpr.interno.it

anci

Reddito di inclusione sociale(REI) - Modalità di trasmissione delle richieste di 
accesso.(5)

(5)Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147

Delibera n. 151/2017/PAR - i comuni non possono stipulare un contratto di 
rent to buy concernente un immobile da adibire a caserma dei carabinieri.

Slide - Gli strumenti di pianificazione e gestione del rischio corruttivo .

Ifel

anci.it http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3109-03/10/2017-SRCCAM
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9079-slide-gli-strumenti-di-pianificazione-e-gestione-del-rischio-corruttivo
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=3185-16/10/2017-SRCERO
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62685
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62668
https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6CKKTF4FDEQ3Y6OZOLAYWKGSFA&q=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147!vig=
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4191-reddito-di-inclusione-rei-modalita-trasmissione-richieste-di-accesso
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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(6)DL 24 giugno 2014, n. 90 (7)Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Piano Triennale: la circolare sul censimento ICT e qualificazione dei Poli 
Strategici Nazionali .

http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAuanticorruzione.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Consiglio di Stato Sez. 
Quinta 

Sentenza n 05099/2017 - Obbligo di trasparenza per le partecipate.

Riferimenti Normativi

italiasicura.governo.it

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

corteconti.it

italiasicura.governo.it

italiasicura

FondazioneScuola – Ecco il fondo di garanzia per la progettazione di 
Inarcassa.

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2285.ht

Corte dei Conti  Sezione 
delle autonomie

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

Sbloccascuole2018 – Confermati anche per il 2018 gli spazi finanziari per 
l’edilizia scolastica.

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2283.ht

italiasicura

http://www.agid.gov.it/notizie/2017/12/06/piano-triennale-

servizidemografici. interno.it

Ministero dell’Interno 

Circolare n. 11/2017 del 07.12.2017 – Carta d’identità elettronica.

Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017  - Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale  Anticorruzione.

agid.gov.it

Questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per 
gli enti locali (art. 3, commi 3 e 5-quater, d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 
114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015).(6-7)

Agenzia per LìItalia 
Digitale Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-112017
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=22KGQRLGH6BIPBFKO5ESL4KTKY&q=
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2285.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_25_2017.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2283.html
http://www.agid.gov.it/notizie/2017/12/06/piano-triennale-circolare-sul-censimento-ict-qualificazione-poli-strategici
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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Con sentenza depositata a fine 2015 la Corte di appello di Genova - confermando la 
pronuncia emessa dal Tribunale in sede di opposizione ex art. 1, L. n. 92 del  2012 
(c.d. rito Fornero) - ha respinto il reclamo proposto da un dirigente di un Comune, 
Responsabile dell'Area  Economico-Finanziaria dell’Ente,  avverso l'accertamento 
della legittimità del licenziamento intimato due anni prima: al dirigente era stato 
infatti contestato il fatto di non aver apposto, nell'arco di 3  anni e con riguardo ad un 
considerevole numero di provvedimenti (circa 400), il visto  di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. Della circostanza si era avveduto il Segretario 
generale supplente, chiamato a sostituire momentaneamente il titolare, il quale 
aveva avviato il procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento.

Proponeva ricorso per cassazione il dirigente espulso, il quale a sua difesa sosteneva 
che i giudici di merito avevano errato nel non considerare apposto il visto di 
regolarità contabile, atteso che sui provvedimenti esaminati  figurava la dicitura a 
stampa “Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del D.Igs. n. 18 agosto 2000, n. 267” seguita dall'indicazione - 
sempre a stampa - del nominativo del Ragioniere capo. A detta del ricorrente, quindi, 
non v’era alcun bisogno che venissero poste in essere “operazioni informatiche" atte 
a dimostrare che il soggetto tenuto alla apposizione di una firma autografa (il visto di 
regolarità contabile) avesse effettivamente apposto tale firma con modalità 
informatiche sostitutive.

In sostanza  il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione delle disposizioni di 
legge dettate  in materia di formazione di atti da parte dell'Ente territoriale mediante 
sistemi  informativi automatizzati ed ha illustrato la carente o contraddittoria 
ricostruzione della fattispecie concreta effettuata dalla Corte distrettuale, 
procedendo a contestare la  valutazione delle risultanze di causa.
I giudici di legittimità (Sezione Lavoro) hanno ritenuto infondato il ricorso con 
sentenza n. 29230 del 6 dicembre 2017.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

CORTE DI CASSAZIONE
La mancata sottoscrizione del visto di regolaritá contabile non puó essere sostituita 
dalla dicitura a stampa. Legittimo il licenziamento del Ragioniere Capo del Comune.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/dicembre/1513017953567.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/dicembre/1513017953567.html
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La Corte di cassazione, infatti, pur menzionando l’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993 
(recante “Norme in materia di sistemi informativi  automatizzati delle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera  mm), della L. 23 
ottobre 1992, n. 421”),  che prevede che gli atti amministrativi adottati da tutte le 
pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi 
automatizzati, ha ritenuto insufficiente la dicitura a stampa “Visto per la regolarità 
contabile attestante la  copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
D.Igs. n. 18 agosto 2000, n. 267”, seguita dall'indicazione - sempre a stampa - del 
nominativo del Ragioniere Capo apposta sulle determinazioni dirigenziali adottate dai 
Responsabili di Area in quanto tale dicitura veniva apposta non già dal Ragioniere 
stesso all'esito dei controlli effettuati bensì già predisposta (a monte), su ciascun atto, 
dai Responsabili stessi delle Aree da cui proveniva la determina che doveva, in un 
momento successivo, essere verificata contabilmente; tale dicitura - in quanto 
apposta da soggetti non preposti ai controlli contabili ma Responsabili dei Servizi che 
richiedevano l'impegno di spesa - in assenza di ulteriori operazioni informatiche poste 
in essere direttamente dal tritolare della funzione di controllo non poteva essere 
sufficiente a dimostrare l'apposizione del Visto di regolarità contabile da parte dello 
stesso. La circostanza dell'apposizione “preventiva” della dicitura a stampa sulle 
determine da parte dei Responsabili delle Aree è stata desunta, dalla Corte 
distrettuale, dal modulo utilizzato per le determine stesse, concludendosi nel senso 
che il dirigente non attestava per le varie determinazioni oggetto di contestazione la 
regolarità contabile e finanziaria, non sottoscrivendo il visto per ciascuna determina 
né materialmente né mediante modalità informatiche: visto che, alla luce delle 
disposizioni dettate in tema di enti locali, era invece indispensabile per ogni 
provvedimento, trattandosi di un adempimento previsto espressamente dalla legge 
ed al quale è subordinata l'esecutività dello stesso.
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