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Decreto  28 marzo 2019  - Ulteriore differimento dei termini per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali 
con procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, adottata ai sensi 
dell'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal 31 
marzo al 30 aprile 2019 e da parte degli enti locali interessati da gravi eventi 
sismici, dal 31 marzo al 30 giugno 2019.(1)

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Comunicato - Attivita' antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni 
operative per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed 
ai rischi conseguenti.

(1)Legge 28 dicembre 2015, n. 208

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe
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Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Riferimenti Normativi

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

Comunicato - Rivalutazione, per l'anno 2019, della misura e dei requisiti 
economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di 
maternita'.

N.  12/2019

Sas fruttinas di Ovodda

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-06&atto.codiceRedazionale=19A02241&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-06&atto.codiceRedazionale=19A02393&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-05&atto.codiceRedazionale=19A02310&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=62703
http://www.regione.sardegna.it/
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Trasferimento di risorse al sistema al sistema delle autonomie locali – Fondo per il 
funzionamento degli enti locali, per l’espletamento delle funzioni di competenza e per la 
riqualificazione dei servizi (AS) – L.R. 1 giugno 1993, n. 25 – Assegnazione 2019 - Missione18 
– Programma 01 – Macroaggregato 104 - UPB S01.06.00, Cap. SC 01.1061 – Importo euro 
1.595.150,25 –.  Impegno 1° Trimestre.(4) 

delibere.regione.sardegna.it

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

Testo Coordinato del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4  - Ripubblicazione 
del testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , coordinato con la legge di 
conversione 28 marzo 2019, n. 26 , recante: «Disposizioni urgenti in materia 
di reddito di cittadinanza e di pensioni.». 

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

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali - Fondo per le spese correnti 
relative ai servizi socio-assistenziali (AS) L.R. 1 giugno 1993, n. 25 - Assegnazioni 2019 – 
Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104 - UPB S01.06.00 - Cap. SC01.1063 
– Importo euro 1.595.150,25 - Impegno 1° Trimestre.(4) 

(3)Legge Regionale 4 febbraio 2015, n. 4

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

Deliberazione n. 12/3 del 5.04.2019 - Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali 
anno 2019. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema 
delle autonomie locali della Sardegna”. Parziale modifica data svolgimento.(2)

regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Decreto Presidenziale N. 45 del 05/04/2019 - Indizione comizi per l’elezione dei 
presidenti e dei consigli provinciali. Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 
2016, n. 2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. 
Differimento.(2)

gazzettaufficiale.it

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n.. 12/2 del 5.04.2019 - Elezioni comunali. Turno 
amministrativo 2019. Fissazione della data di convocazione dei comizi 
elettorali.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_2019040

Presidente della Repubblica

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/46115/0/def/re

Deliberazionen. 12/4 del 5.04.2019 - Abbanoa S.p.A. – Sospensione degli effetti della 
Delib.G.R. n. 9/44 del 22.2.2019, relativa all'avvio delle procedure per l'attuazione 
dell'art. 15, comma 1, L.R. n. 4/2015. Cessione ai Comuni soci delle azioni del Gestore 
Unico del Servizio Idrico Integrato in Sardegna Abbanoa S.p.A. detenute dalla 
Regione.(3)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/46113/0/def/ref/

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/46116/0/def/re

Presidente

(4)Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25

SardegnaAutonomie

Ministero dell'Interno

gazzettaufficiale.it

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

regione.sardegna.it

(2)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 
RiferimentiNormativi

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

Giunta Regionale

Decreto 1 aprile 2019 - Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per 
l'anno 2018 per gli enti in condizione di deficitarieta' strutturale ed enti 
equiparati dalla normativa.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-09&atto.codiceRedazionale=19A02424&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=78318
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=274035&v=2&c=12794&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=274035&v=2&c=12794&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=78319
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20190409105529.pdf
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/46115/0/def/ref/DBR46110/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/46113/0/def/ref/DBR46069/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/46116/0/def/ref/DBR46071/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1993025
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1993025
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/lr_4_febbraio_2016_-_n_2_-_mod_da_lr_39-2018.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/lr_4_febbraio_2016_-_n_2_-_mod_da_lr_39-2018.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-08&atto.codiceRedazionale=19A02333&elenco30giorni=true
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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“Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”. 
Integrazione elenco domande ammesse a contributo ex art. 12 dell’Avviso 
Pubblico.

Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e 
Riforma della Regione

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

Ministero dell'Interno

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

Corte dei Conti
 Sez. Lombardia 

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-008-finloc-03-04-

Riferimenti Normativi

Anci

anci.it

self-entilocali.it

Anci

Il Quaderno operativo Anci sul regolamento degli incarichi di posizione 
organizzativa.   

Corte dei Conti 
 Sez. Veneto 

upel.va.it

Corte dei Conti 
Sez. Emilia Romagna 

http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/deli5er.pdf

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

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

regione.sardegna.i
Modulistica relativa al rendiconto al bilancio per l'anno 2018. 

Deliberazione SRCVEN/1/2019/PAR - l'incentivo per le funzioni tecniche ex 
art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti" può essere erogato solo 
per quei lavori, servizi e forniture per i quali è stato nominato il direttore 
dell'esecuzione.

http://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-ANCI-

http://www.anci.it/crediti-commerciali-nicotra-al-mef-

Un confronto tecnico per definire gli interventi di supporto degli enti locali 
sulle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 relative ai tempi di 
pagamento dei debiti commerciali da parte della Pa.

anci.it

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

lentepubblica.it

Deliberazione n. 356/2018  - Fondo del lavoro straordinario nei tetti del 
salario accessorio.

https://www.lentepubblica.it/wp-

Circolare n. 8 del 3.04.2019 - Spese di organizzazione tecnica ed attuazione 
per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Stima delle 
risorse che saranno attribuite in occasione delle elezioni europee del 26 
maggio 2019.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/modulistica-relativa-al-rendiconto-al-bilancio-per-lanno-2018
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-008-finloc-03-04-2019.pdf
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/deli5er.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-ANCI-Regolamento-posizioni-organizzative.pdf
http://www.anci.it/crediti-commerciali-nicotra-al-mef-confronto-tecnico-su-misure-di-supporto-agli-enti-locali/
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2019/01/CC-Sez.-Controllo-Veneto-del.-n.-1-19.pdf
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2019/01/Delibera-della-Corte-dei-conti-Lombardia-n.-356-2018.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=72186
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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adm.gov.it

Direttore dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli 

Decreto n. 31516 - Accesso degli enti locali agli orari di funzionamento degli 
apparecchi da gioco (ex art. 110, c.6, lett. b) del TULPS) per finalità di 
controllo delle proprie discipline di interruzione degli orari di esercizio

Slide - I fondamenti dell’approccio strategico all’utilizzo delle risorse 
comunitarie.    

politichefamiglia.it

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

fondazioneifel.it

Ifel

 Fondo pluriennale vincolato. Applicazione nuove regole a decorrere dal 
riaccertamento ordinario 2019. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9637-
Slide - I pareri di precontenzioso ANAC: cosa cambia col nuovo regolamento.      

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

Ifel

fondazioneifel.it

Manuale dei servizi educativi per l’infanzia.

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1103856/

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

Ministero dell’Interno 

Pareri - 28 Giugno 2018 -  Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei 
consiglieri. 

Riferimenti Normativi

Pareri - 28 Giugno 2018 -  Riprese audiovisive delle sedute del consiglio 
comunale.

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/notizie/pubb

fondazioneifel.it

Ifel

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9637-fondo-pluriennale-vincolato-applicazione-nuove-regole-a-decorrere-dal-riaccertamento-ordinario-2019
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9627-slide-i-pareri-di-precontenzioso-anac-cosa-cambia-col-nuovo-regolamento
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/1103856/Decreto+dir.+31516+del+22.02.2019+-+messa+a+disposizione+orari+di+funzionamento+apparecchi+VLT.pdf/e7703f28-35c8-4083-83f9-0ff77b1af0ea
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9631-slide-i-fondamenti-dell-approccio-strategico-all-utilizzo-delle-risorse-comunitarie
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97060
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97064
http://www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/notizie/pubblicato-il-nuovo-manuale-dei-servizi-educativi-per-linfanzia/
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=262036
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=262024
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=262048
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 26 aprile 2018, n. 4, ha 
affermato che l’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm. si propone l’intento “di 
definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento 
antecedente all'esame delle offerte (Cons. St, commissione speciale, parere n. 885 
dell’1 aprile 2016), creando un ‘nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice 
sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta 
certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come 
presupposto di sicurezza della seconda’ (Cons. St., sez.V^, ordinanza n. 1059 del 15 
marzo 2017)’”.
Ancora, per la giurisprudenza, l’esigenza di “cristallizzazione” della platea dei 
partecipanti in un momento antecedente all’esame delle offerte implica, quanto più 
possibile, la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che i diversi 
partecipanti possono esperire, sincronicità che può essere tendenzialmente 
perseguita solo a partire dall’individuazione di un dies a quo per l’impugnazione dei 
provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per tutti i concorrenti e agevolmente 
individuato in quello di pubblicazione dei relativi provvedimenti, regola che, pur 
soffrendo di alcune eccezioni (mancata pubblicazione; conoscenza anticipata) delinea 
una sub-fase che attiene all’ammissione delle offerte e che comprende anche il loro 
esame estrinseco/formale, al fine di riscontrare l’assenza di irregolarità ovvero 
carenze documentali tali da comportarne l’esclusione a termini di lex specialis: con la 
conseguenza che tutte le ragioni di esclusione o mancata esclusione che attengono a 
questa fase preliminare della procedura devono essere sottoposte al vaglio 
giurisdizionale, a pena di decadenza, mediante lo speciale rimedio processuale di cui 
al comma 2-bis dell’art. 120 del Cod. proc. amm., laddove tutte le ragioni di 
esclusione/mancata esclusione che siano emerse nella successiva fase di valutazione 
delle offerte ricevono tutela giurisdizionale mediante l’ordinario regime (pure esso, 
tuttavia, speciale) del processo appalti (Cons. Stato, III, 20 agosto 2018, n. 4983).(....)

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 5.4.2019

Appalti: la “cristallizzazione” della platea dei partecipanti in un momento antecedente 
all’esame delle offerte



Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VII - n. 12  del 24 Aprile 2019

La Sezione intende infatti dare continuità alla giurisprudenza di questo Consiglio di 
Stato (da ultimo, V, 8 gennaio 2019, n. 173; 21 novembre 2018, n. 6574; 7 novembre 
2018, n. 6292) che ha escluso che l’eventuale presenza di un delegato di un 
concorrente alla seduta di gara deliberativa delle ammissioni possa fare decorrere il 
termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. 
amm., dovendosi, invece, a questo fine farsi esclusivo riferimento alla data di 
pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase, ai 
sensi dell’art. 29 del Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, V, 29 ottobre 2018, n. 
6139; 8 giugno 2018, n. 3481; III, 8 febbraio 2018, n. 1765), in quanto le ragioni di 
questo orientamento restrittivo vanno ricercate nel carattere speciale, derogatorio e 
pertanto di stretta interpretazione, del c.d. “rito superspeciale” sulle ammissioni ed 
esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità 
pubblicitarie prima richiamate e in difetto delle quali “l’impresa sarebbe costretta a 
produrre un ricorso al buio” (così, Cons. Stato, III, 26 gennaio 2018, n. 565).(…)
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