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Decreto del 15 luglio 2021 - Criteri e modalità di riparto del fondo istituito per 
l’erogazione di contributi in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, 
individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al 
funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali 
per l’anno 2021.

                                                                                                                                   N.  6/2021

Decreto 5 luglio 2021  - Riparto del contributo di 5 milioni di euro, per l'anno 2021, in 
favore dei comuni in dissesto finanziario, a valere sul fondo di cui all'articolo 106-bis del 
decreto-legge n. 34 del 2020, rifinanziato, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 844 
della legge n. 178 del 2020, per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria di beni immobili di proprieta' degli stessi comuni da assegnare alla Polizia 
di Stato e all'Arma dei carabinieri.(1)(2)

Presidente della 
Repubblica

Legge 1 luglio 2021, n. 101  - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo 
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure 
urgenti per gli investimenti.

(1)Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 
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Villacidro, museo archeologico Villa Leni
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Slide - Disciplina del lavoro agile nell'ordinamento italiano.
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Anacap

Slide - I risvolti giuridici di un appalto digitale in BIM per una amministrazione 
comunale.
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Sanità e territorio. I servizi socio-sanitari dei comuni italiani.
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Nota sintetica delle norme d’interesse dei Comuni introdotte dalla 
commissione bilancio della Camera al d.l. 73 sostegni bis.
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Allegato A Allegato B

Decreto 8 luglio 2021  - Primo riparto del fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2021 
per il ristoro parziale dei comuni delle minori entrate per mancata riscossione 
dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, per l'adozione delle misure di 
contenimento del COVID-19.
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Cons. St., sez. I, 5 luglio 2021, n. 1151 - Enti locali - Fondo di solidarietà 
comunale – Anno 2019 – Conferma del riparto del Fondo di solidarietà 
dell’anno 2018 - Legittimità. 
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La disciplina regolamentare per lo svolgimento delle procedure concorsuali 
semplificate,
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Linee di indirizzo Anci/Ifel - Anacap sulla rinegoziazione dei
contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali.
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La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 
22 giugno 2021 ha affermato che “in linea generale l’esercizio del potere di 
accesso di cui all’articolo 43, comma 2, t.u.e.l. è finalizzato 
“all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed 
interpretato in stretto rapporto all’art. 42 del medesimo t.u.e.l., come già 
affermato da questo Consiglio: “Il descritto limite implica che il bisogno di 
conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di 
strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente 
rivestito il consiglio comunale (art. 42, c. 1, t.u.e.l.), e alle prerogative 
attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art. 43). Il 
diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art. 
43, c. 2, D.Lgs. n. 267 del 2000 non è, dunque, incondizionato” (Cons. 
Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2089);

l’articolo 43 t.u.e.l. non impone l’estrazione di copia di tutta la 
documentazione richiesta, ma consente genericamente ai consiglieri 
comunali di “ottenere” tutte le notizie e le informazioni utili 
all’espletamento del loro mandato;
- l’articolo 14, comma 3, dello Statuto comunale (doc. 9 del fascicolo del 
ricorrente in primo grado), per quanto concerne il diritto di accesso dei 
consiglieri comunali, consente solo di “visionare gli atti ed i documenti”, 
senza imporre in ogni caso l’estrazione di copia;

- nel presente caso l’accesso è stato comunque garantito all’odierno 
appellante, il quale ha potuto visionare la documentazione richiesta in 
data 17 luglio 2020 (doc. 7 del fascicolo del ricorrente in primo grado).

segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.6.2021

Consiglieri comunali: il diritto di accesso agli atti dell’ente locale non impone l’estrazione di copia di tutta la 
documentazione ma di visionare gli atti
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