
Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 7  del 28 febbraio 2018

N. 7/2018

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

Decreto LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 232 - Disposizioni integrative e 
correttive al Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le 
Autorita' portuali. 

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

Circolare 9 gennaio 2018, n. 1/2018 - Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla 
Circolare del 23 novembre 2017, n. 3 «Indirizzi operativi in materia di 
valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di 
lavoro flessibile e superamento del precariato».(1)

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica

Circolare 23 novembre 2017 n. 3/2017 - Indirizzi operativi in materia di 
valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di 
lavoro flessibile e superamento del precariato.(1)

(1)Legge 27 dicembre 2017, n. 205
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18A00738&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-09&atto.codiceRedazionale=18G00024&elenco30giorni=true
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=
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RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Decreto N. 6 DEL 23/01/2018 - Indizione comizi per l’elezione dei presidenti e 
dei consigli provinciali – Articoli 26, 27 e 28 della Legge regionale 4 febbraio 
2016, n. 2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. (2)

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Ministero dell’Interno 

 Comunicato del 13 febbraio 2018 - Si pubblicano nuovamente le risposte ai 
quesiti, relativi al Contributo di cui all’art. 1 comma 853 e seguenti della 
Legge di bilancio, per errori materiali nelle risposte ai quesiti 1, 9 e 35.

Comunicato del 7 febbraio 2018 – Questionario accessibile con le consuete 
credenziali, contenente alcuni semplici domande sulle forme associative 
comunali in essere alla data (convenzionale) del 6 febbraio 2018.

(3)Legge 24 dicembre 2012, n. 243

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Deliberazione N. 6/7 DEL 6.02.2018 - Programma integrato plurifondo per il 
lavoro "LavoRas". Stralcio attuazione interventi per Cantieri verdi per i 
soggetti in utilizzo. Politiche di stabilizzazione ed esodo per i lavoratori 
socialmente utili.
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Ministero dell’Interno 

Decreto 19 dicembre 2017 - Approvazione del primo elenco degli alberi 
monumentali d'Italia. 

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

Presidenza della Regione

Giunta regionale

Giunta regionale

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201802071

Comunicato del 12 febbraio 2018 - differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 
2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da 
parte degli enti locali.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_2018020713

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Giunta regionale

Deliberazione N. 6/18 DEL 6.02.2018 - Ricorso all’indebitamento da parte 
delle regioni e degli enti locali. Anno 2018. Avvio iter procedurale intesa. 
Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art.10.(3)

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it

(2)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2

(4)Legge Regionale 24 dicembre 1990, n. 46

Deliberazione N. 6/5 DEL 6.02.2018 - Piano Annuale per l’immigrazione anno 
2018. L.R. 24 dicembre1990, n. 46, Norme di tutela e di promozione delle 
condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna.(4)

SardegnaAutonomie

Ministero delle politiche 
agricole alimentari e 

forestali

gazzettaufficiale.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=e53e1cff-cd83-4ffd-a7f4-0e718b0b2eec
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-13-febbraio-2018
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243!vig=
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-7-febbraio-2018
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00988&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1385&id=66438
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180207123714.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180207132349.pdf
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-febbraio-2018
http://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n._2.pdf
http://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n._2.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1990046
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1990046
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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Slide - L’affidamento dei servizi sociali dopo il Correttivo del Codice dei 
contratti pubblici . 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Circolare n.1 dell'8 febbraio 
2018 - Legge 22 dicembre 2017 n.219 recante "norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento".Prime indicazione 
operative. (5)Ministero dell’Interno 

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

Il Conto annuale 2016 sul pubblico impiego.(ai sensi del titolo V del decreto 
legislativo n. 165/2001).(6)

http://dait.interno.gov.it/servizi-

Ragioneria Generale 
dello Stato 

(7)Legge 11 dicembre 2016, n. 232
(8)Legge 27 dicembre 2013, n. 147

(5)Legge 22 dicembre 2017, n. 219
(6)Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

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

rgs.mef.gov.it

TARI – Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653 della Legge n. 147 del 2013 – 
Anno 2018 – Pubblicazione delle linee guida.(8)

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

Ministero dell’economia 
e delle finanze

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

Riferimenti Normativi

Fondazione anci Istituto 
per la Finanza e l' 
Economia Locale

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Agenzia Nazionale Politiche 
Attive del Lavoro

http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=88245

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

Slide - Pagamenti elettronici verso la PA .                                                                         

sardegnalavoro.it

Nota istruzioni società a controllo pubblico.

Fondazione anci Istituto 
per la Finanza e l' 
Economia Locale

fondazioneifel.it

Fondazione anci Istituto 
per la Finanza e l' 
Economia Locale

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

Slide - Le misure di prevenzione della corruzione – Secondo focus.                               

rgs.mef.gov.it

Ragioneria Generale dello 
Stato 

dait.interno.gov.it

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 febbraio 2018, n. 
20970. Pareggio di bilancio 2018 - Enti locali (città metropolitane, province e 
comuni), attribuzione degli spazi finanziari per l’anno 2018 di cui all’articolo 
1, commi da 485 a 493 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.(7)

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2018/news_31_gennaio_2018/index.html
http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n1-dell8-febbraio-2018
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9159-slide-l-affidamento-dei-servizi-sociali-dopo-il-correttivo-del-codice-dei-contratti-pubblici
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2018-Pubblicazione-delle-linee-guida./
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0021.html
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=88245
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9157-slide-pagamenti-elettronici-verso-la-pa
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9153-slide-le-misure-di-prevenzione-della-corruzione-secondo-focus
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
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Corte dei Conti Liguria 

https://www.giustizia-

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato            

SENTENZA  n. 744/2018 -  Elezioni – Province – Candidati – Sindaci della 
provincia il cui mandato scade prima di diciotto mesi dalla data di 
svolgimento delle elezioni - Art. 1, comma 60, l. n. 56 del 2014 – Esclusione.                      

Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale.

giustizia-amministrativa.it

Sentenza n. 31/2018. obbligo di giustificazione scritta per la mancata 
partecipazione alle sedute consiliari .

Consiglio di Stato 

Delibera n. 3 del 24 gennaio 2018 - parere in merito alla corretta applicazione 
delle disposizioni del Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico in materia di Società a 
partecipazione pubblica”).

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

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

giustizia-amministrativa.it

corteconti.it

Corte dei Conti sez. 
Autonomie 

Deliberazione n. 2/SEZAUT/2018/QMIG - Questione di massima inerente alla 
modalità di iscrizione nel bilancio 2018 della spesa relativa al contributo alla 
finanza pubblica, dovuto dalle Province in conseguenza dei tagli introdotti dai 
decreti Legge n. 95/2012 e n. 66/2014, nonché dalla Legge n. 190/2014.(9-10)

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

Tar Brescia 

https://www.giustizia-

 Parere sul Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

https://www.giustizia-

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-arpat.toscana.it

Arpat.toscana 

Tar Napoli 

Sentenza 1 febbraio 2018  n. 710  - Pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Riferimenti Normativi

servizi.corteconti.it

(9)Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (10)Legge 23 dicembre 2014, n. 190

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njg3/%7Eedisp/nsiga_4578815.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=206-26/01/2018-SRCLIG
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njc4/%7Eedisp/mgv65awwegsirsqvm2cvvncdfa.html
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_2_2018.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TAKJYBHGDLI5WZRXUDXLNKOLMA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/njgx/%7Eedisp/x6igr2x3extvw5s2gcljiip5wi.html
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-la-gestione-dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
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Con Deliberazione consiliare del 2011 un comune pugliese procedeva a riconoscere 
debiti fuori bilancio per complessivi oltre 1,2 milioni di euro, a titolo di rimborso di 
spese legali derivante dall’avvenuta assoluzione di amministratori (e dipendenti) 
dell’ente coinvolti in diversi procedimenti penali conclusisi con sentenza di 
assoluzione. La delibera veniva proposta dal responsabile dell’Avvocatura comunale 
(che apponeva il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL) e avallata 
dal responsabile della Ragioneria. La Procura regionale della Corte dei conti avviava 
apposite indagini finalizzate a verificare la liceità dei suddetti rimborsi. All’esito delle 
stesse si sarebbe appurato che nella Deliberazione si faceva riferimento 
genericamente all’assenza di conflitto di interessi fra i soggetti coinvolti nel 
procedimento penale e l’Amministrazione comunale stessa, invocandosi le formule 
assolutorie pronunciate nei confronti dei dipendenti, nonché l’art. 67 del D.P.R. n. 
268 del 1987 per indicare il richiamo per relationem alla spettanza del diritto al 
rimborso anche per gli amministratori comunali, per i quali, in realtà, lla normativa 
richiamata nulla prevede poichè si riferisce, invece, al solo personale dipendente.
Il responsabile dell’Avvocatura e quello della Ragioneria venivano così citati a giudizio 
di responsabilità amministrativa, poiché dal loro operato sarebbe derivato un ingente 
danno erariale, pari al complessivo importo dei rimborsi, trattandosi di esborsi non 
dovuti dall’Amministrazione comunale, in quanto non si erano realizzate le condizioni 
di Legge per erogare i rimborsi stessi.
La Sezione giurisdizionale della Corte, con sentenza n. 480 del 20 novembre 2017, ha 
condannato il solo responsabile dell’Avvocatura, autore della proposta di delibera e 
responsabile di aver reso il parere di regolarità tecnica, atteso da un lato che non vi 
sarebbe stata in alcun caso la preventiva informazione, da parte 
dell’indagato/imputato, a beneficio del Comune, circa la pendenza di un 
procedimento penale a proprio carico, al fine così di procedere alla scelta di un legale 
di comune gradimento (e di scrutinare poi, in concreto, la possibile sussistenza di un 
conflitto di interesse tra l’imputato e l’Amm.ne), così come stabilito dall’art. 67 D.P.R. 
n. 268 del 1987 (ripetuto pedissequamente dall’art. 28 del c.c.n.l. dipendenti Enti 
locali del 14 settembre 2000), e, dall’altro, per aver omesso di effettuare una 

Il Quotidiano della PA.it

CORTE DEI CONTI
Danno erariale per i rimborsi di spese legali non dovute ad amministratori comunali
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necessaria valutazione di congruità delle parcelle spiccate dai relativi professionisti.
L’assoluzione, invece, del responsabile della Ragioneria (il cui contegno è stato 
ritenuto “lievemente colposo”), che pure aveva rilasciato il parere di regolarità 

contabile, è stata disposta sul presupposto che tale parere, alla luce del disposto degli 
artt. 49 primo comma, e 153, commi 4-5, del T.U.EL., limita la sua valenza ai soli 
aspetti squisitamente finanziari e contabili dell’approvanda delibera consiliare.

Rodolfo Murra

(17 gennaio 2018)
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