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Delibera 1 marzo 2018 - Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 recanti: «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». (Delibera n. 
206/2018).(1-2)

Anac

Delibera 21 febbraio 2018 - Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 
delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138/2018).(1-2)

(1)Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
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(3)Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(2)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

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

 Decreto 12 marzo 2018 - Certificazione del saldo non negativo, in termini di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 
466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2017.(3)

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

fondazioneifel.it

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

Circolare del 21 marzo 2018, n. 13 - Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, 
concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” - Chiarimenti aggiuntivi.(5)(6)                             

http://www.creditosportivo.it/banditassozero/comuni_in_pist

Credito Sportivo 

Comuni in pista:Sulla buona strada con Anci e Federciclismo -  a disposizione 
degli Enti locali 9 milioni di euro di contributi per abbattere totalmente gli 
interessi destinati a finanziare investimenti sulle piste ciclabili, i ciclodromi e 
le loro strutture di supporto.       

Sicurezza urbana - La circolare del Viminale sulla notifica tramite posta 
elettronica  delle multe stradali.

(5)Decreto 18 gennaio 2008, n. 40

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

Primi risultati dei contributi agli investimenti 2018 .                                  
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Circolare del 23 marzo 2018, n. 14 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di 
previsione per l’esercizio 2018 - Circolare 20 dicembre 2017, n. 33/RGS - 
Ulteriori indicazioni .                                            
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anci.it

(4)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(6)Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Contabilità economico-patrimoniale: scadenze da rivedere. La Nota Anci-Ifel.

http://dait.interno.gov.it/documenti/atto_di_orientamento_c

Ifel

Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali - Atto di orientamento ex 
art.154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sul collaboratore dell'organo 
di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art.239, comma 4, del T.U.E.L.(4)

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

Mef

Mef

Ifel

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9283-

Slide - Gli obblighi di pubblicazione dei documenti di gara.
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Innovazione - UE lancia piano per dotare 8mila comuni europei di  WIFI 
gratuito negli spazi pubblici. 

Anci

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

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

Risoluzione n. 494078 del 6 novembre 2017 - D. Lgs. 26 novembre 2016, n. 
222 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Tipologie di 
esercizi – Quesiti .

sviluppoeconomico. 
gov.it

(8)Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

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

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

lavoro.gov.it

Inclusione sociale: al via il Piano per gli interventi e i servizi sociali contro la 
povertà.

http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-

Ministero del Lavoro 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/risorse-tpl-avviso-

Riferimenti Normativi

Ministero dello Sviluppo 
Economico 
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sviluppoeconomico. gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Risoluzione n. 493365 del 6 novembre 2017 - Decreto legislativo n. 504/95 – 
Articolo 29, comma 2 – Esercizi di vendita di prodotti alcolici – Esclusione 
dall’obbligo di denuncia – Campo di applicazione.(8)

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

cdp.it

Cassa Depositi e Prestiti 

https://www.cdp.it/clienti/government-pa/finanziamenti-

Comunicato del 23 marzo 2018 - CDP mette a disposizione un prestito 
ordinario a cui possono accedere tutti gli Enti Locali per finanziare le spese di 
investimento legate all’attuazione del “Piano Triennale per la Trasformazione 
Digitale della Pubblica Amministrazione”.

Anci

Welfare - Nota del Ministero del Lavoro sul REI, punti per l'accesso e nuove 
funzionalità della versione internet della procedura REI.

(7)Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222

Risoluzione n. 45552 del 25 gennaio 2018 - Attività di somministrazione di 
alimenti e bevande – Moduli unici standardizzati – Modifiche del 
rappresentante legale e del preposto .

mit.gov.it
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Risorse Tpl: Avviso del Mit rivolto alle città per presentare progetti.
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(11)Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218

(13)Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91
(12)Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(14)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(10)Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222
(9)Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59

Sentenza n. 1286/2018.  Salvaguardia dell’immagine esterna del Comune - 
revoca del Presidente del Consiglio comunale nel caso in cui sia comprovata 
una perdita di neutralità politica.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato, sezione 
V

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Risoluzione n. 537605 del 7 dicembre 2017 : Applicabilità della normativa in materia di 
sottocosto di cui al D.P.R. n. 218 del 2001 agli shoppers ultraleggeri commercializzati ai 
sensi dell’articolo 226 ter, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 
dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.(11)(12)(13)   

Risoluzione n.45561 del 25 gennaio 2018 - D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - 
Articolo 71, comma 1 – Requisiti morali .(9)               

sviluppoeconomico.gov.it

Circolare n. 62 del 04/04/2018 -  Modifica dei criteri per la determinazione 
del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 
alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (legge di bilancio per l’anno 2018).(14)

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Risoluzione n. 45548 del 25 gennaio 2018 - D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 
– Attività di vendita di oggetti preziosi .(10)

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa
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inps.it

garanteprivacy.it

Garante Privacy 

 Nuovo Regolamento Ue sulla privacy. Online l'aggiornamento 2018 della 
Guida applicativa.

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

Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale

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

sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

Urbanistica - Nota di lettura anci sulle norme tecniche per le costruzioni e gli 
edifici scolastici.
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giustizia-
amministrativa.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-06;218!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-20;91!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59!vig=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GYPBSVRN3JMVZRRUNTDSPPY2PY&q=
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/45548commsedefissa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/537605dettsedefissa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2037738-risoluzione-n-45561-del-25-gennaio-2018-requisiti-morali-onorabilita-2
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63401
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8135449
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2004-04-2018.htm
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 12  del 6 aprile 2018

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale: la delibera delle sezioni riunite della Corte dei Conti 
sulla possibilità degli Enti locali di rimodulare/riformulare il Piano già presentato.
Segnalazione del comunicato stampa della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo del 27.3.2018

Per approfondire vai al testo della Delibera n. 2/2018 e documenti allegati

Le Sezioni riunite in sede di controllo, presiedute dal Presidente della Corte 
dei conti Angelo BUSCEMA, hanno adottato la pronuncia di orientamento 
(Deliberazione n. 2/SSRRCO/QMIG/18 adottata nella Camera di consiglio 
del 19 marzo 2018) in relazione all'esatta individuazione delle situazioni 
che legittimano gli Enti locali ad avvalersi della possibilità di 
rimodulare/riformulare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale già 
presentato ai sensi dell'art. 243-bis Tuel.
Il predetto organo ha, in particolare, definito la situazione dei Piani non 
approvati dalla competente Sezione regionale di controllo, la cui 
deliberazione è dall'Ente impugnata innanzi alle Sezioni riunite in speciale 
composizione, precisando che prima della decisione giudiziale la 
tempestiva presentazione da parte dell'Ente di un nuovo Piano non può 
ritenersi preclusa.
Detta preclusione, hanno precisato le Sezioni riunite, può operare solo a 
decorrere dalla decisione giudiziale che conclude definitivamente la 
vicenda e consente di riattivare tutte le procedure sospese in pendenza del 
giudizio.

 Pronuncia della Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di 
massima, posta dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con la 
deliberazione n. 91/2017/QMIG.

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_2_2018.pdf
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