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N. 2/2018

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

Liquidazione e pagamento a titolo di integrazione per la concessione e 
l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini.

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

Legge n. 26 del 14/12/2017 - Modifiche alla Legge regionale 7 dicembre 2016, 
n. 33 (Proroga di termini di cui alla Legge regionale n. 8 del 2015).(1-2)

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

Decreto 20 settembre 2017 - Definizione dei criteri e delle modalita' per il 
rilascio della Carta della famiglia.

(1)Legge Regionale 7 dicembre 2016, n.33
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(2)Legge n. 8 del 23/04/2015

Grotta delle Lumache 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-09&atto.codiceRedazionale=18A00098&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=65464
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=324939&v=2&c=13906&t=1
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f2867171-c571-4d39-a133-47fbdd5f5603
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=7af20aa4-906d-4e2b-9335-b625e205e183
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

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

Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e 
la costruzione di cimiteri. Rettifica graduatoria.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20171220

Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali 

informazione, spettacolo e 
sport

Deliberazione N. 55/8 DEL 13.12.2017 - Programmazione dell’offerta 
formativa e della rete scolastica della Regione Sardegna per l’anno scolastico 
2018/2019. Linee guida. Approvazione definitiva.

Deliberazione N. 56/36 DEL 20.12.2017 - Piano dell’offerta formativa e della 
rete scolastica della regione Sardegna per l’ anno scolastico 2018/2019. 
Approvazione preliminare.

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

Presentazione di progetti di servizio civile nazionale per complessivi 3.684 
volontari .

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Deliberazione N. 55/15 DEL 13.12.2017 - Piani Locali Unitari dei Servizi alla 
persona. Proroga Linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 
n. 40/32 del 6.10.2011.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

Assessore dell’Igiene e 
Sanità

Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171221

Assessorato dei lavori pubblici

Assessorato 
dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale

Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza 

sociale
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

Deliberazione N. 55/14 DEL 13.12.2017 - Tutela degli animali di affezione e 
prevenzione del randagismo. Contributi a favore dei Comuni della Regione 
Sardegna per la sterilizzazione di cani padronali.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171227

Assessore dell’Igiene e 
Sanità

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Assessorato della difesa 
dell'ambiente

regione.sardegna.it

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.3 – Tipo intervento 
4.3.2 “Efficientamento delle reti e risparmio idrico”.

Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali 

informazione, spettacolo e 
sport

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60385
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20171220101212.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=65310
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=63851
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171221120806.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=65653
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=65621
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171227120630.pdf
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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Deliberazione N. 56/37 DEL 20.12.2017 - Contributi ai Comuni, singoli o 
associati, per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole civiche di musica.

Cultura - Il 18 gennaio in anci presentazione bando fondazione ‘con il sud’ per 
progetti di valorizzazione immobili a fini culturali.

Deliberazione N. 56/21 DEL 20.12.2017 - Programma “Ritornare a casa”. 
Linee d’indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse regionali e statali 
relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle 
assegnazioni statali 2017.

Assessore dell’Igiene e 
Sanità

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

Assessorato della 
pubblica istruzione, beni 
culturali informazione, 

spettacolo e sport

anci 

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

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

Patto nazionale verticale 2018 - Pubblicati gli avvisi per la richiesta di spazzi 
finanziari.

anci.it

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

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

politichefamiglia.it

Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la 
famiglia.

http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-

Dipartimento per le 
politiche della famiglia

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201712221

Riferimenti Normativi

anci 

anci.it

anci.it

Personale - Computo quote d'obbligo disabili, acordo di conferenza unificata.

anci 

anci.it

anci 

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

Demanio - Enter, la piattaforma online per mettere in rete gli immobili degli 
enti publici e favorire la loro valorizzazione.

regione.sardegna.it

Assessorato 
dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale

regione.sardegna.it

Deliberazione N. 56/40 DEL 20.12.2017 - Realizzazione di impianti per il 
trattamento di sottoprodotti di origine animale.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1337&id=65311
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62874
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62842
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=65293
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62798
http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-progetti-afferenti-le-politiche-per-la-famiglia/
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20171222121238.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62791
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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(3)Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge di bilancio- La nota di lettura anci sulle norme di interesse degli enti 
locali.

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

anci 

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

corteconti.it

Corte dei conti - Sezione 
delle autonomie 

Deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG - Inclusione della spesa per il 
servizio civico comunale tra quelle previste per il personale ai fini 
dell'applicazione dei limiti previsti dal combinato disposto di cui all'art. 1 
comma557 e comma 557-bis, della Legge n. 296/2006.(3)

Sentenza n. 5753 del 07.12.2017 - Standard urbanistici.

Regolamento delegato (UE) 2017/2364 della commissione del 18 dicembre 
2017 Modifica direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione 
degli appalti .

Ministero dell’Interno 

rgs.mef.gov.it http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/

eur-lex.europa.eu

anci.it

anci 

Energia - La pianificazione di E - Distribuzione per l'installazione nei comuni di 
misuratori 2G.

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

Parlamento europeo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

Pubblicato il Decreto di assegnazione delle risorse per il finanziamento di 
nuovi progetti SPRAR.

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

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

Consiglio di Stato Sez. IV 

MEF – Dipartimento 
delle Finanze

Pubblicati gli elenchi per l’anno 2018 tenuti all’applicazione del meccanismo 
della scissione dei pagamenti .

Riferimenti Normativi

anci.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62876
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/pubblicato-decreto-assegnazione-delle-risorse-finanziamento-nuovi-proget-0
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/�
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=62830
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2017/delibera_29_2017.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XFWRLMBRPY72P4PN3Y2TLN23PE&q=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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L’art. 86, comma 5 bis, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50, stabilisce che: “L’esecuzione dei 
lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo 
schema predisposto dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2”. In 
precedenza, all’art. 40, comma 3, lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, era precisato 
che “Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese 
esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti”.
L’art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 210 stabilisce che: “L’esecuzione dei 
lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, 
comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, 
comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”.
Il certificato di esecuzione lavori è previsto, poi, dall’art. 83, comma 4, d.p.r. cit. tra i 
documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico – 
organizzativi ovvero economico – finanziari necessari per l’emissione delle 
attestazioni SOA.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa che, ai fini del rilascio delle attestazioni 
richieste, “I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito …”. 
Il 4°comma specifica, poi, che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in 
conformità allo schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione 
dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon 
esito”. L’esito di eventuali contestazioni (in sede arbitrale o giudiziaria) è riportato sul 
certificato.
Ad avviso del Consiglio di Stato le citate disposizioni, lette in combinato tra loro, 
conducono ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, 
costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col 
rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta 
esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle 
contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione 
dei lavori. Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di 
Stato Sez. V del 28.12.2017

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Appalti: la sentenza del Consiglio di Stato sul Certificato esecuzione lavori - CEL
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