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http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45622/0/def/re

Deliberazione n.7/49 del 12.02.2019 -  Classificazione del territorio regionale 
con individuazione delle aree a rischio radon - Azione P-8.2.4 del Programma 
P-8.2 del Piano Regionale di Prevenzione.      
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Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45759/0/def/re

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Riferimenti Normativi

Deliberazione n. 8/28 del  9.02.2019  -  Programma di spesa per 
progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di 
drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico.   

Giunta Regionale

Deliberazione n. 8/36 del 19.02.2019 - Contributi per l'abbattimento dei costi 
dell'acqua. Atto di indirizzo applicativo ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) 
della L.R. n. 31/1998. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, art. 11, 
comma 69 .(1)

(1)Legge n. 48 del 28/12/2018

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Scano di Montiferro

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45622/0/def/ref/DBR45308/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45759/0/def/ref/DBR45300/
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=99f25cb3-0f12-409a-9229-d83da7568536
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=99f25cb3-0f12-409a-9229-d83da7568536
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR45198
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48762
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Ifel

Deliberazione n.7/29 del 12.02.2019 -  Accordo quadro di cooperazione 
interregionale permanente per lo sviluppo di iniziative volte al rafforzamento 
della società dell’informazione e dell’egovernment, approvato con la 
Delib.G.R. n. 55/26 del 16.12.2009. Adesione al Piano attuativo SigmaTer 
2018 – 2020.     

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

Ifel

fondazioneifel.it

(2)Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

Atto di indirizzo - Estinzione anticipata dei mutui e riduzione degli oneri del 
servizio del debito per gli enti locali.                                                                                                                                       

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

Ministero dell’Interno 

Ministero dell’Interno 

Ministero dell’Interno 

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

Slide - Progetti di Efficienza Energetica: la proposta del promotore e le 
verifiche a carico dei Comuni. 

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

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

Ifel

Slide - L'indizione della gara.                                                                      

dait.interno.gov.it

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

Atto di indirizzo - Limite del doppio incarico del revisore dei conti ai sensi 
dell’articolo 235, comma 1 del TUEL. 

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

Ifel

Slide - La valutazione delle offerte. 

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

Riscossione dei tributi locali e Tax Gap.                                                 

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Slide - Il Decreto legge n. 119/2018 e la Legge di Bilancio 2019: le novità per i 
Comuni sulle entrate locali e la riscossione.(2)                                                                                                  

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR45179
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119!vig=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9582-slide-il-decreto-legge-n-119-2018-e-la-legge-di-bilancio-2019-le-novita-per-i-comuni-sulle-entrate-locali-e-la-riscossione
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/riscossione-dei-tributi-locali-e-tax-gap
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-indirizzo-estinzione-anticipata-dei-mutui-e-riduzione-degli
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9566-slide-progetti-di-efficienza-energetica-la-proposta-del-promotore-e-le-verifiche-a-carico-dei-comuni
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-indirizzo-limite-del-doppio-incarico-ai-sensi-dellarticolo-235
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9587-slide-la-valutazione-delle-offerte
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9589-slide-l-indizione-della-gara
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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Deliberazione n. 52/2019 - Il rendiconto detta la linea per le assunzioni extra 
della polizia municipale .

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

Deliberazione n. 46/2019 - Prima decisione della Corte dei Conti dopo lo stop 
della Consulta ai rientri in 30 anni: raddoppia la rata annuale dei ripiani.

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

Riferimenti Normativi

Agid

agid.gov.it

garanteprivacy.it

Agid

Piano triennale: via libera alla strategia 2019-21.                                                                       

Garante privacy

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione 

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

Sentenza n. 3484/2019 - Compensi come da regolamento al segretario 
nominato presidente del nucleo di valutazione.

self-entilocali.it

Corte dei Conti
 Sez. Lombardia 

corteconti.it
Risposta n. 4/2018 - Trattamento Iva applicabile al servizio di illuminazione 
elettrica con lampade votive gestito direttamente dai Comuni.

Niente accesso civico generalizzato su  pratiche Scia e Cila. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Obiettivi di accessibilità: il 31 marzo 2019 scade il termine per la 
pubblicazione.     

agid.gov.it

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

servizi.corteconti.it

https://www.self-entilocali.it/wp-

Deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG - Vincoli sugli introiti derivanti 
dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei 
limiti massimi di velocità.Corte dei conti

 Sez. Autonomie  

agenziaentrate.gov.it https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/444531

Agenzia delle Entrate

Corte dei Conti 
Sez. Campania  

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_1_2019.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/campania/pronunce/2019/delibera_46_2019.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190206/snciv@sL0@a2019@n03484@tS.clean.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/03/11/piano-triennale-libera-strategia-2019-21
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/03/01/obiettivi-accessibilita-il-31-marzo-2019-scade-il-termine-pubblicazione
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6969290
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2019/03/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-52-19.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/44453163-40e4-4a2b-8b16-bf665ef61e7f/Risposta+alle+istanza+di+consulenza+giuridica+n+4+del+2018+.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;CACHEID=44453163-40e4-4a2b-8b16-bf665ef61e7f
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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Decreto 01-03-2019 – Modifica agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118.                                           

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

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Miur

Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di Enti Locali per la 
progettazione di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Riferimenti Normativi

Deliberazione n. 5/2019- Revisori dei conti, la delibera del consiglio comunale 
può aggiornare i compensi

istruzione.it http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Avviso%2

servizi.corteconti.it

Corte dei Conti 
Sez. Emilia Romagna

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/cdc-emilia-romagna-

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

anticorruzione.it

Anac

rgs.mef.gov.it

Mef

Pareggio di bilancio - D.M. n. 38605 del 14 marzo 2019 concernente la 
certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per 
l’anno 2018.(3)           

Delibera numero 140 del 27 febbraio 2019 - Linee guida n. 4 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”. Chiarimenti in materia di garanzia 
provvisoria e garanzia definitiva.

rgs.mef.gov.it

Mef

inail.it

Inail

 Regolamento per il reinserimento delle persone con disabilità da lavoro: 
nuove istruzioni operative. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-
Delibera numero 141 del 27 febbraio 2019 - Attestazioni OIV, o strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Anac

anticorruzione.it

(3)Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/2018/citt_metropolitane__province_e_comuni/04/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5df3065c0a77804214909a3737e2b19c
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/allegati/Avviso%20di%20concessione%20contributi%20per%20la%20progettazione.pdf
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/cdc-emilia-romagna-n-5-2019.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/DM20190301/DM20190301.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-regolamento-reinserimento-nuove-istr-operative.html
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=5d4edee30a7780424b072b3c991e9247
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48780
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48768
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48780�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48780�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48768�
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Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un decalogo con il quale spiega le nuove tutele a favore 
degli acquirenti di immobili in costruzione in vigore dal 16 marzo scorso che sono state introdotte con il 
Decreto Legislativo n. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa” che ha modificato il dlgs 122/2005, e con il 
quale si integra e dà piena attuazione alle garanzie già inserite nel 2005. 
La legge sull’acquisto di immobili da costruire (dlgs 122/2005) si applica quando il venditore sia un 
costruttore e cioè un imprenditore (in forma individuale o societario) o una coop edilizia  e l’acquirente sia 
una persona fisica (anche socio di coop edilizia). 
1 – Cosa prevede oggi la legge per tutelare gli acquirenti degli immobili da costruire?
Con il dlgs 122/2005 il legislatore si è preoccupato di tutelare le persone fisiche, che stipulano con 
un’impresa di costruzioni un contratto che ha come effetto il trasferimento non immediato di un immobile in 
corso di costruzione, dal rischio che, a causa della crisi dell’impresa costruttrice, l'acquirente subisca la 
perdita degli acconti versati per l’acquisto. 
La tutela per chi compra prevede:
- l’obbligo del costruttore di consegnare all’acquirente una fidejussione, che garantisca il rimborso, in caso di 
crisi dell’impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della proprietà;
- l’obbligo di consegnare all’acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza 
assicurativa di durata decennale (cd. decennale postuma) che garantisca il risarcimento dei danni materiali e 
diretti all’immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi. 
2 - Perché il legislatore è intervenuto sulla norma (dlgs 122/2005)?
Il legislatore si è reso conto che la norma, per gli acquisti effettuati fino al 15 marzo 2019, poteva essere 
facilmente disapplicata poiché le imprese potevano non rilasciare le garanzie e comunque vendere gli 
immobili in costruzione. Lo spirito della norma non è solo migliorare le tutele a favore dell’acquirente, ma 
anche la qualità imprenditoriale, introducendo la necessità per il costruttore di essere considerato 
“garantibile”. 
3 – Come cambia la tutela per gli acquirenti degli immobili da costruire?
La nuova legge (dlgs n.14/2019) prevede l’obbligo di stipulare il contratto preliminare (mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata) con l’intervento del notaio, al quale impone di verificare ed 
attestare la correttezza della fidejussione (che deve essere conforme ad un modello ministeriale).
Il notaio non stipulerà l’atto in assenza di fidejussione.
Inoltre, in base alle nuove norme, la fidejussione garantisce il rimborso delle somme versate dal futuro 
acquirente anche in caso di mancato rilascio della polizza indennitaria decennale postuma in occasione 
dell’atto di compravendita dell’immobile. 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/marzo/1553514869809.html

CONSIGLIO NAZIONALE

Immobili in costruzione: le nuove tutele per l'acquirente

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2019/marzo/1553514869809.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48768
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48768�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48768�
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4 -  Da quando si applica la nuova legge?
Le maggiori tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a 
fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire/SCIA/DIA) sia stato richiesto o 
presentato al Comune a decorrere dal 16 marzo 2019. 
5 – La fidejussione ha una scadenza?
La fidejussione è efficace fino a quando l’assicurazione o la banca che l’ha rilasciata ricevano copia autentica 
dell’atto di trasferimento dell’immobile contenente l’attestazione del rilascio della polizza assicurativa 
decennale postuma.
Fino a quel momento, la somma garantita dalla fidejussione può essere pretesa dal futuro acquirente in caso 
di crisi dell’impresa costruttrice, se il futuro acquirente abbia comunicato di voler recedere dal contratto 
oppure se il notaio abbia attestato di non aver potuto ricevere l’atto di trasferimento per il mancato rilascio 
della polizza decennale postuma. 
6 – Quali altri vantaggi dà l’intervento del notaio nel preliminare?
Il notaio assicura che fin dal momento del preliminare siano effettuate tutte le verifiche (visure ipotecarie) 
riguardanti l’esistenza di ipoteche o altri vincoli sull’immobile da costruire. Inoltre, il notaio è obbligato a 
trascrivere il contratto preliminare nei registri immobiliari, con l’effetto di proteggere l’acquirente dal rischio 
di ipoteche o vincoli successivi alla trascrizione stessa (purché la vendita intervenga entro tre anni). 
7 - Cosa deve contenere il preliminare?
Oltre all’indicazione del rilascio della fidejussione ed all’attestazione della sua conformità al modello 
ministeriale, il preliminare deve contenere:
- la descrizione dell’immobile da costruire, con i suoi confini, e delle pertinenze;
- l’indicazione degli eventuali atti d’obbligo, nonché l’esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli;
- il termine pattuito per l'esecuzione dei lavori, il prezzo e le modalità di pagamento;
- gli estremi del permesso di costruire e l’indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici;
- il capitolato con le caratteristiche dei materiali e gli elaborati di progetto. 
8 – La legge tutela l’acquirente anche al momento della compravendita. Come?
La legge prevede che al momento della stipula del contratto di compravendita il costruttore debba 
consegnare all’acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, a copertura dei danni materiali 
subiti dall’immobile per effetto di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi dell’opera.
Il contratto di compravendita deve contenere l’indicazione degli estremi della polizza decennale.
In caso di mancata consegna della polizza, il notaio non procede a ricevere l’atto e l’acquirente che abbia 
comunicato la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di ottenere dalla società o dalla banca che 
ha rilasciato la fidejussione il risarcimento di quanto versato al costruttore. 
9 -  Cosa succede se non si rispetta la norma?
Il mancato rispetto dell’obbligo di stipulare il preliminare con atto pubblico o scrittura privata autenticata 
comporta la nullità assoluta del contratto per mancanza di forma. L’intervento del notaio nella stipula del 
contratto preliminare e del contratto definitivo garantisce il rispetto dell’obbligo di consegna della 
fidejussione (nel preliminare) e della polizza decennale (nel definitivo), che il notaio è tenuto ad indicare nel 
contratto. 
10 - Cosa fare, quindi, se si intende acquistare dal costruttore un immobile non ancora ultimato?

Ciò che prima della riforma era un’opportunità raccomandata, ora è un obbligo di legge: rivolgersi al notaio, 
affidandogli l’esecuzione, oltre che delle verifiche sull’inesistenza di ipoteche o vincoli di altro tipo, del 
controllo sul rilascio della fidejussione.
 IL QUOTIDIANO DELLA P.A.
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