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N. 8/2018

http://www.segretaricomunalivighenzi.it/05-01-2018-

Decreto 9 febbraio 2018 - Approvazione del modello di certificato per la 
richiesta del contributo statale sulle rate di ammortamento dei mutui 
contratti dagli enti locali nel 2017.

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

Decreto 9 febbraio 2018 - Ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 
febbraio al 31 marzo 2018. 

Associazione Nazionale 
Professionale

dei Segretari Comunali e 
Provinciali

G.B. Vighenzi

Assunzioni: schema dei tetti per il personale a tempo indeterminato e 
flessibile. (aggiornato al d.l. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, al d.lgs 
75/2017 e alla Legge 205/2017).(1-2-3-4)

(1)Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari

Ministero dell’Interno

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

segretaricomunali 
vighenzi.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Ministero dell’Interno

Riferimenti Normativi

(2)Legge 21 giugno 2017, n. 96 (3)Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(4)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Maracalagonis 

http://www.segretaricomunalivighenzi.it/05-01-2018-assunzioni-schema-dei-tetti-per-il-personale-a-tempo-indeterminato-e-flessibile-aggiornato-a-l-205-2017
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-15&atto.codiceRedazionale=18A01066&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-15&atto.codiceRedazionale=18A01065&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75!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.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=122208
http://www.regione.sardegna.it/
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servizi.corteconti.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201802140

Deliberazione n. 7/11 DEL 13.02.2018 - Deliberazione della Giunta regionale 
n. 6/18 del 6 febbraio 2018. Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e 
degli enti locali anno 2018. Avvio iter procedurale intesa. Introduzione 
ulteriore ordine di priorità.

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

Ifel

Servizi di economato: inventario e obblighi di pubblicazione.

Legge di Bilancio 2018 - Le principali norme e risorse per il sociale ed socio-
sanitario .

(6)Decreto del presidente del consiglio dei ministri  21 febbraio 2017, n. 21

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota_lettura_Legge_bil

Delibera n. 2/2018 -Parere in materia di copertura costo dei servizi a 
domanda individuale.

servizi.corteconti.it

agenziaentrate.gov.it

fondazioneifel.it

Delibera n. 2/2018 - nel caso di debiti derivanti a carico dell'Ente locale da 
sentenza esecutiva, l'Ente può procedere al pagamento ancor prima della 
deliberazione consiliare di riconoscimento.

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

Agenzia delle entrate 

Avvio iter procedurale per l’approvazione dell’intesa regionale concernente 
l’attribuzione degli spazi finanziari a valere sul bilancio 2018, ai sensi 
dell’articolo 10 della Legge n.243 del 2012 e del DPCM 21 febbraio 2017, 
n.21.(5-6)

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

Giunta regionale 

Giunta regionale

Corte dei Conti Sez. Sicilia

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

Risoluzione 31 gennaio 2018, n. 12 - Permuta di immobili tra un Comune e 
l’Agenzia del Demanio - Trattamento tributario ai fini delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=126

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/73de8a

Corte dei Conti Sez. 
Campania 

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 7/18 DEL 13.02.2018 - Approvazione del documento “Presidi 
territoriali di protezione civile - Funzioni, modalità di individuazione, risorse 
umane e strumentali”, predisposto in attuazione della Delib.G.R. n. 70/28 del 
29 dicembre 2016.

Anci

anci.it

(5)Legge 24 dicembre 2012, n. 243

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180214095112.pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9151-slide-servizi-di-economato-inventario-e-obblighi-di-pubblicazione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-02-21;21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-02-21;21!vig=
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota_lettura_Legge_bilancio_2018.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=66662
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=141-19/01/2018-SRCCAM
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=124-18/01/2018-SRCSIC
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=66635
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/73de8a83-5644-4f0b-bc79-5a675533c463/RISOLUZIONE+N.12+DEL+31012018.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=73de8a83-5644-4f0b-bc79-5a675533c463
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://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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Decreto istitutivo della Stazione Unica Appaltante/centrale di committenza  
per la Regione Sardegna.(7-8)

(7)Legge 13 agosto 2010, n. 136

Impegno di €. 52.880.260,85 in favore dei comuni della Sardegna a titolo di 
acconto per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore 
delle persone in situazione di disabilità grave. Legge 162/98 annualità 
2017/gestione 2018.

Ordinanza n. 303/2018 - Detrazioni Ici solo se presso la “prima casa” risiede 
l'intero nucleo familiare.

Corte di Cassazione – 
Sez.VI 

mit.gov.it http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/20

Ministero dei Trasporti 

Giunta regionale

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201802261

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

Deliberazione n. 8/1 DEL 20.02.2018 - Programmazione Unitaria 2014/2020. 
Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas”. L.R. n. 1/2018, art. 
2. Misura “Cantieri di nuova attivazione”.

regione.sardegna.it

(8)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

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

italiasicura.governo.it

Bonifica Amianto: finanziamenti per la progettazione degli interventi, anche 
sulle scuole .

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2367.ht

 italiasicura 

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

Riferimenti Normativi

Giunta regionale

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 8/32 DEL 20.02.2018 - Piani locali unitari dei servizi alla 
persona (PLUS). Assegnazione agli ambiti PLUS dell’80% (1° quota) delle 
risorse destinate alla gestione associata dei servizi e al funzionamento degli 
uffici di piano per l’anno 2018. L.R. n. 23/2005.

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

portalefederalismo 
fiscale.gov.it

portalefederalismo fiscale

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/g

Verifica rendiconti Concessionari – Nuovi strumenti per i Comuni.

mef.gov.it

Mef

italgiure.giustizia.it

On-line il nuovo portale Open Data MEF/CONSIP con più informazioni su gare 
e contratti delle P.A.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136!vig=
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2018-02/decreto%20istitutivo%20SUA_Centrale%20di%20Committenza%20Sardegna_prot.%204034_01.02.2018_0.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180226104138.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=66769
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180109/snciv@s65@a2018@n00303@tO.clean.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=66755
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2367.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0024.html
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_visualizzazione-news/-/asset_publisher/2VFs/content/verifica-rendiconti-concessionari-nuova-possibilita-per-i-comuni?p_p_auth=8LaMDc2b&inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.port
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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(9)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

Online il nuovo Portale “Acquisti in rete”, realizzato da Mef e Consip 
nell’ambito del Programma di Razionalizzazione degli acquisti nella PA.

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

Mef

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

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

Circolare n.4 del 16 febbraio 2018 - Legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante 
«Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici».

Circolare n. 5  del 20/02/2018 - Circolare contenente chiarimenti in materia di 
pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui 
all’articolo 1.commi da 465 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
(Legge di bilancio 2017), come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (Legge di bilancio 2018).(9)

anci.it

Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, sul rendiconto della gestione dell’organo 
straordinario di liquidazione di cui all’articolo 253 del TUEL.

Anci

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

dait.interno.gov.it

regione.sardegna.it

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Liquidazione e pagamento di €. 46.168.237,53 in favore dei comuni della 
Sardegna a titolo di acconto per il finanziamento dei piani personalizzati di 
sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. Legge 162/98 
annualità 2017/gestione 2018.

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

Ministero dell’Interno 

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

Personale - Incentivi funzioni tecniche esclusi dal tetto di spesa del 
trattamento economico accessorio.

http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-004-servdemo-16-02-

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

Mef

Ministero dell’Interno 

Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali , sui consulenti dell’organo straordinario di 
liquidazione di cui all’articolo 253 del TUEL.

Riferimenti Normativi

mef.gov.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0032.html
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63056
http://dait.interno.gov.it/documenti/atto_di_orientamento_collaboratori_osl_approvato_20_febbraio_2018.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=66918
http://dait.interno.gov.it/documenti/atto_di_orientamento_rendiconto_osl_approvato_20_febbraio_2018.pdf
http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-004-servdemo-16-02-2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0023.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=122166
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=122142
http://www.regione.sardegna.it/�
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Una Asl pugliese ha indetto una procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento delle attività di laboratorio dei centri diurni del 
locale dipartimento di salute mentale. Partecipava alla gara una cooperativa sociale 
che, tuttavia, veniva esclusa dalla stazione appaltante sul presupposto della 
sussistenza di un conflitto di interessi: risultava, infatti, che il legale rappresentante 
della cooperativa era un medico, dipendente in servizio presso la stessa ASL, così 
come legato da rapporto di impiego con l'Ente pubblico era anche, con qualifica 
amministrativa, uno dei consiglieri del C.d.A. della cooperativa medesima. Nessuno 
dei due dipendenti risultava aver richiesto alla ASL l’autorizzazione a svolgere tali 
ulteriori attività rispetto a quelle di cui al rapporto di impiego.
Avverso il provvedimento di esclusione insorgeva dinanzi al TAR la Cooperativa, 
deducendo che l’eventuale incompatibilità del dipendente pubblico non costituirebbe 
ex se causa di esclusione da una gara, ove – come nel caso in esame – tale ipotesi non 
sia stata espressamente prevista negli atti di gara quale causa di esclusione.
Il TAR (Sez. II di Lecce), con sentenza 26 febbraio 2018 rigettava il gravame.
I giudici pugliesi hanno preliminarmente osservato che che l’art. 60 del D.P.R. n. 3 del 
1957 (richiamato, quando al regime dell'incompatibilità, dall'art. 53 comma 1, del 
d.lgs. n. 165 del 2001, vale a dire il Testo unico del pubblico impiego) preclude al 
dipendente pubblico di assumere impieghi alle dipendenze di privati o di accettare 
cariche in società costituite a fini di lucro, ma al contempo il successivo art. 61 
prevede - effettivamente - che il divieto di cui all’art. 60 non trovi applicazione nei 
casi di società cooperative.

Ne deriverebbe, secondo la decisione in commento, che dall’applicazione dell’appena 
indicata normativa non potrebbe derivare un effetto espulsivo nei confronti della 
ricorrente. Tuttavia il Collegio ha rammentato che una specifica disposizione del 
disciplinare di gara prevedeva che “le stazioni appaltanti escludono dalla 
partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico qualora la 
partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse non diversamente risolvibile”.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

TAR PUGLIA

L'esclusione da una gara per conflitto di interesse

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/febbraio/1519743260308.html
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Orbene, a norma dell'art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici“si ha 
conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore 
di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento 
della procedura di aggiudicazione degli appalti o delle concessioni o può influenzare, 
in qualsiasi modo il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come 
una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di 
interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”.

Tale ultima norma prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione 
di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone 
con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.

Ciò per il TAR pugliese è sufficiente, in siffatto quadro normativo (integrato, peraltro, 
dal locale “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni concernenti 
l’espletamento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio” vigente presso 
la ASL), a ritenere sussistente un inammissibile conflitto di interesse, tale da imporre 
la disposta esclusione dalla gara, a nulla rilevando, come detto, che la normativa sul 
pubblico impiego faccia salve le attività che il dipendente svolga presso le cooperative 
sociali.

Fonte: Massimario G.A.R.I.
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