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Deliberazione n. 6/14 del 19.02.2021 - Progetto "Ufficio di prossimità della 
Regione Sardegna" PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, 
Asse 1, Azione 1.4.1. Indirizzi per l'avviso pubblico per l'acquisizione di 
manifestazione di interesse per l'istituzione di uffici di prossimità.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54412/0/def/

                                                                                                                                   N.  1/2021

Ordinanza 27 febbraio 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
nella Regione Sardegna.

Presidente della 
Repubblica

Decreto-Legge 23 febbraio 2021, n. 15 Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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dait.interno.gov.it

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10542-

Ifel

Online il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti per 
la predisposizione del PEF 2021.

Ifel

Nota di lettura delle disposizioni di interesse per gli enti locali contenute nella Legge di 
bilancio per il 2021.

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

Finanza locale – Richieste per 5 miliardi, finanziati 3 miliardi e 600 milioni, 
in arrivo i primi 1.850 milioni di euro. Il ciclo degli investimenti comunali 
prosegue spedito.

http://www.ancisardegna.it/finanza-locale-richieste-per-5-

Anci-Ifel

Decreto 23 febbraio 2021 e Allegati - Contributi ai comuni per la 
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del 
territorio anno 2021.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/dec

ancisardegna.it

Dati di sintesi. Elenco Revisori 2021 - Tutti i riepiloghi e i dati di sintesi 
relativi all'Elenco dei revisori degli enti locali dell'anno 2021.

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

Sezione giurisdizionale 
regionale Sicilia 

Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali

Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali

https://dait.interno.gov.it/finanza-

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocu

Sentenza n. 164/2020 e Massima - Sussiste la giurisdizione della Corte dei 
Conti per il risarcimento del danno erariale causato alla pubblica 
amministrazione dal dipendente per lo svolgimento di attività lavorativa 
extra-istituzionale assolutamente incompatibile e, quindi, non 
autorizzabile, ex art. 60 del T.U. n. 3 del 10.1.1957, come richiamato 

RiferimentiNormativi

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/54298/0/def/

Anci Sardegna

Deliberazione n. 4/29 DEL 5.02.2021 - Piano di valorizzazione degli 
immobili del patrimonio regionale. Piano regionale di sviluppo 2020-2024, 
Punto 5.2.3 “Valorizzazione dei beni culturali e del ricco patrimonio”.

fondazioneifel.it/

fondazioneifel.it

La nuova Regolazione sui rifiuti urbani - 
Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA.

corteconti.it

dait.interno.gov.it

SardegnaAutonomie
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Nella Sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2020 della Corte dei conti d’Appello Sicilia, un Sindaco era stato 
condannato, in primo grado, a risarcire il danno derivante dall’illegittimo conferimento di un incarico quale 

“esperto del Sindaco” ad un soggetto esterno all’Ente.
In particolare, il Sindaco avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 14 della Lr. Sicilia n. 7/1992, aveva 

dapprima conferito e poi rinnovato, per periodi trimestrali, l’incarico di “esperto del Sindaco” nelle materie 
di contabilità, finanze e tributi.

Il Collegio contabile di primo grado riteneva che i compensi che erano stati erogati all’esperto costituivano 
danno per le finanze comunali considerato che l’oggetto dell’incarico risultava generico e, quindi, inidoneo 
a perfezionare il requisito dello stretto rapporto di strumentalità dei compiti assegnati all’esperto rispetto 
all’esercizio di funzioni di natura non gestionale di pertinenza del Sindaco, così come richiesto dall’art. 14 

della Lr. n. 7/1992.
Dunque, dall’evanescenza dell’oggetto dell’incarico si desumeva la sua sostanziale inutilità. D’altronde, 

anche i vari provvedimenti di rinnovo dell’incarico erano privi di specifica motivazione. In ogni caso, 
doveva ritenersi carente di adeguata giustificazione la nomina di un esperto in materia di contabilità, 

finanze e tributi, considerato che le relative funzioni rientravano nella sfera delle ordinarie competenze del 
Settore Finanze e Tributi del Comune e che il suddetto incarico mirava a supportare al fine di colmarne 

lacune funzionali.
La Sezione Appello ha chiarito che agli Esperti non possono essere affidati compiti di natura gestionale, 
rientranti nelle ordinarie attribuzioni delle strutture burocratiche del Comune. Tuttavia, la condotta del 
Sindaco non è stata posta in violazione di legge. La scelta dell’esperto ha, infatti, permesso al Sindaco di 

avere un determinante ausilio per la redazione di un nuovo Piano di risanamento finanziario pluriennale, 
fortemente richiesta dalla Sezione controllo della Corte dei conti, nel quale gli obiettivi di risanamento 

sono stati tradotti in concrete misure da inserire nel bilancio annuale e in quello pluriennale.
Pertanto la scelta del Sindaco è stata orientata verso un soggetto esterno dotato di elevata professionalità 

e di specifica esperienza, che potesse fornirgli un valido supporto nell’esercizio delle proprie funzioni 
d’indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua 
evoluzione, quali la contabilità e il risanamento, ponendosi in sinergia, e non in sostituzione, con i 

funzionari del Settore Bilancio e Finanze, al fine di evitare il rischio incombente della dichiarazione del 
dissesto finanziario.

In definitiva, le attività effettivamente svolte dall’esperto non sono state di tipo prettamente gestionale e 
burocratico né si sono sovrapposte indebitamente all’esercizio delle ordinarie attribuzioni di competenza 
dei funzionari del Settore Finanze, con la conseguenza che nessun danno erariale è da attribuire alla scelta 

del Sindaco che grazie all’attività dell’esperto nominato ha permesso in modo determinante di evitare 
all’Ente le conseguenze negative del dissesto.

Responsabilità amministrativa: legittima la nomina di “Esperto del Sindaco” per 
supportare l’Ente nella predisposizione del “Piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale”
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