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Deliberazione n. 34/22 del 11.08.2021 - L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 30, 
comma 12. Contributi agli Enti locali per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico. Indirizzi della Giunta per l'anno scolastico 2021/2022. Cap 
SC02.0030.(1)

Presidente della 
Repubblica

Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117 - Disposizioni urgenti concernenti 
modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle 
consultazioni elettorali dell'anno 2021.

(1)Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5

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

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Giunta Regionale

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56541/0/def/r

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

Deliberazione n. 34/6 del 11.08.2021 - Indirizzi per lo svolgimento delle 
elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna per 
l'anno 2021. Organizzazione consultazioni elettorali.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56520/0/def/r

gazzettaufficiale.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

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

Museo dell'intreccio mediterraneo, nassa - Castelsardo

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=275737&v=2&c=12794&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=275737&v=2&c=12794&t=1&anno=
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56541/0/def/ref/DBR56510/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56520/0/def/ref/DBR56516/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=21G00127&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=490502
http://www.regione.sardegna.it/
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 “Prime analisi sulla qualità della spesa dei Comuni” - servizi di amministrazione 
generale, polizia locale e rifiuti.

(2)Legge 29 luglio 2021, n. 108

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

Ministero dell'Interno

corteconti.it

corteconti.it

Ifel

Ifel - Anci

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

Nota informativa - Assegnazioni ai Comuni disposte dal Ministero dell’Interno 
– aggiornamento.• Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 2021.

dait.interno.gov.it

Prime note di lettura delle norme relative agli appalti di interesse degli enti locali 
introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021.
Focus sul subappalto.(2)

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrativ

Deliberazione n. 33/3 del 5.08.2021 - Elezioni comunali - turno 
amministrativo 2021. Fissazione della data di convocazione dei comizi 
elettorali.

Prime note di lettura delle norme relative agli appalti di interesse degli enti locali 
introdotte dal D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021. (articoli dal 46 al 53)

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

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56405/0/def/r

fondazioneifel.it

https://www.corteconti.it/Download?id=c42e4301-46d5-42fa-

Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie

Delibera n. 15/SEZAUT/2021/FRG - Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e 
sanitari (Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città 
metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, Enti sanitari e relative 
analisi).

Corte dei Conti

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale - Istruzioni
per la presentazione e l’ammissione delle candidature.

https://www.corteconti.it/Download?id=5d8e7590-fd20-4a77-

Decreto 20 agosto 2021 - Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti 
dall’esenzione, per gli anni 2021 e 2022, dall’imposta municipale propria per gli 
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, 
teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche 
gestori delle attività ivi esercitate.

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Ifel - Anci

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

https://dait.interno.gov.it/docum Allegato A

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21G00118/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21G00118/sg
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4987_2eac475af7b41d6cf1b6fb364a1f8b98
https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed_2021.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4984_1c6f858d0f596e8c09c2d066d1638b45
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/56405/0/def/ref/DBR56393/
https://www.corteconti.it/Download?id=c42e4301-46d5-42fa-acd0-1dce418fc243
https://www.corteconti.it/Download?id=5d8e7590-fd20-4a77-a8a7-dfabbc99999e
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/4985_a42f507a2db85bb6b73d43fc76cb5c5d
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-20-08-2021.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-20-08-2021-all-a.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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Rientra nello schema della società “in house” la S.R.L. costituita da un comune, unico socio, per 
lo svolgimento esclusivo o prevalente di attività a favore dell’ente locale e soggetta, da parte di 
quest’ultimo, a controllo analogo a quello effettuato dal comune sui propri uffici.
I componenti degli organi amministrativi e di controllo di una società in house sono soggetti alla 
giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale da questi cagionato con dolo o colpa 
grave.
La giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica può concorrere con 
le ordinarie azioni civili di responsabilità, essendo diversi sia l’oggetto che le funzioni (Sentenza 
parziale n. 19/A/2021).
Il Presidente (del Consiglio di amministrazione) ed il Direttore generale di una società in house 
che sottoscrivono un accordo sindacale per l’aumento delle ore lavorative settimanali pro 
capite, prima del rinnovo della convenzione con il comune, senza la preventiva approvazione 
del Consiglio di amministrazione ed il preventivo controllo del Collegio sindacale e del socio 
unico, rispondono per il danno all’erario costituito dalle ore lavorative pagate ma non 
effettuate.
I membri del Consiglio di amministrazione che ratifica l’accordo sindacale rispondono del danno 
insieme al Presidente ed al Direttore Generale atteso che, come precisato dalla Suprema Corte 
(Sezione Prima Civile, sent. 13397/2019) “ciascuno dei componenti del consiglio di 
amministrazione è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull’operato 
degli altri”, non potendo “sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti 
l’illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto”.
La creazione di una “banca ore” per la gestione delle prestazioni lavorative pagate ma non 
eseguite non esclude la configurazione di un’ipotesi concreta ed attuale di danno all’erario.
(Nel 2013, il Direttore generale e il Presidente del C.d.a. di una società in house, costituita da un 
ente locale (socio unico) per la gestione dei parcheggi a pagamento, delle zone a traffico 
limitato e di altri servizi connessi, nelle more del rinnovo della convenzione con 
l’amministrazione comunale, scaduta nel 2012, avevano siglato e comunicato ai dipendenti un 
accordo sindacale con il quale veniva deliberato un aumento da 30 a 33 delle ore lavorative 
settimanali per singolo lavoratore, sottoponendolo all’approvazione del C.d.a. ed alla verifica 
dell’organo di controllo interno solo dopo il suo perfezionamento, generando così un ingente 
aumento dei costi - circa 500.000,00 euro annui - non giustificato da un corrispondente 
aumento dei ricavi o delle effettive esigenze della società, prima del rinnovo della convenzione, 
avvenuto nel 2016).

SENTENZA n. 136/A/2021

Rientra nello schema della società “in house” la S.R.L. costituita da un comune, unico socio, per lo 
svolgimento esclusivo o prevalente di attività a favore dell’ente locale e soggetta, da parte di 

quest’ultimo, a controllo analogo a quello effettuato dal comune sui propri uffici

https://www.corteconti.it/Download?id=eb1b4474-dbe7-4aed-8181-109f0508a8d2
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