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Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante 
l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 
15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.(1) 

Presidente della 
Repubblica

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 - Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici.

(1)Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139

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

Delibera 10 aprile 2019 - Modificazioni al regolamento sull'esercizio del 
potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro di cui all'articolo 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing). (Delibera n.312).(2)
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

(2)Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Laconi

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-18&atto.codiceRedazionale=19G00040&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-23&atto.codiceRedazionale=19A02595&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-26&atto.codiceRedazionale=19A02652&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=610511
http://www.regione.sardegna.it/
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dait.interno.gov.it

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Adozione disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2 della Legge 
Regionale n. 32 del 2 agosto 2018 “Norme in materia funebre cimiteriale”e 
recepimento per attinenza delle ”Linee guida per la prevenzione  del rischio 
biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe 
funebri”.(3)

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/02-

Dipartimento della 
funzione pubblica 

Censimento delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni per l'anno 
2018.

http://www.mef.gov.it/ufficio-

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 
2019.

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

funzionepubblica.gov.it

Circolare n..4/2019 - Accesso all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 
(ANPR) da parte dei comuni non subentrati - Censimento e dotazione dei dispositivi di 
accesso - Sollecito delle attività di subentro.

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

Giunta Regionale

buras.regione.sardegna.it

interno.gov.it

Direttiva 17.04.2019 n. 1101/118/7 – Ordinanze e provvedimenti antidegrado 
e contro le illegalità. Indirizzi operativi. 

RiferimentiNormativi

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

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Interno

https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_04_europee_ed.2

Comunicato n. 2 del 29.04.2019 - differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 per gli enti locali con procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale.

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Ministero dell'Interno

Comunicato Stampa n. 80 del 18/04/2019 - Rilevazione MEF/ISTAT dell’anno 
2018: i risultati del Programma di razionalizzazione degli acquisti.

SardegnaAutonomie

Presidente della 
Repubblica

gazzettaufficiale.it

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

mef.gov.it

(3)Legge Regionale 20 marzo 2018, n. 32

Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=e9e2ba22-7395-4695-bd53-6185f69f6eb9
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/02-05-2019/censimento-delle-auto-di-servizio
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0080.html
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n4-del-2-maggio-2019
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&elenco30giorni=true
https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_04_europee_ed.2019.pdf
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_ministro_zone_rosse.pdf
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-29-aprile-2019
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=375016&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=375016&v=2&c=93175&t=1&anno=
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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Aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI 2019 - Fabbricati D.

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

fondazioneifel.it  https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9705-l-

Riferimenti Normativi

Ministero dell'Interno

dait.interno.gov.it

servizi.corteconti.it

Ministero dell'Interno

Pareri - 19 Luglio 2018 - Atti urgenti e improrogabili. Applicazione artt.38, 
comma 5, e 39 comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000.(5)

Corte dei Conti 
 Sez. Campania 

regione.emilia-romagna.it

Corte dei Conti 
 Sez. Emilia Romagna 

http://www.upel.va.it/wp-

Parere n. 3/2019 - Le multe possono finanziare la videosorveglianza.

anticorruzione.it

Anac

mef.gov.it
L’Agenzia delle entrate-Riscossione pubblica i dati analitici sui ruoli annullati 
per effetto del decreto fiscale. (dl 119/2018, art. 4, co. 1)(4)                                                                              

Ifel

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunica

(4)Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119

 Dipartimento della 
funzione pubblica

Deliberazione 15/2019 - Senza relazione di fine mandato indennità ridotta 
per segretario e responsabile finanziario.

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

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

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

dait.interno.gov.it

https://app.upel.va.it/web/news/6162

funzionepubblica.gov.it

Nuovi moduli unificati e standardizzati approvati in Conferenza Unificata.  

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-

https://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

(5)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

FAQ - Aggiornate le sezioni Contratti pubblici e Trasparenza al 30/04/2019.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9705-l-agenzia-delle-entrate-riscossione-pubblica-i-dati-analitici-sui-ruoli-annullati-per-effetto-del-decreto-fiscale
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/3_2019_PAR_santarcangelo_di_romagna_RN.pdf
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6d9aa9800a7780423f851abd5f688e3b
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://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97066
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97059
https://app.upel.va.it/web/news/6162
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/19-04-2019/nuovi-moduli-unificati-e-standardizzati-approvati-conferenza
https://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Aggiornamento-dei-coefficienti-IMU-e-TASI-2019-Fabbricati-D/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
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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Pubblicate le linee guida AgID sull’acquisizione e il riuso del software nella PA.

Slide - La notifica degli atti tributari comunali.

upel.va.it

Consiglio di Stato

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - Tariffazione puntuale dei rifiuti urbani - Seminario d'approfondimento.   

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-
Slide - Affidamento dei servizi sociali: i requisiti di partecipazione alle gare e le 
forme di partecipazione. 

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

Ifel

fondazioneifel.it

Sentenza n. 1162/2019 - Per la Tari tariffe da diversificare fra alberghi e 
agriturismi.

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

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

Agid

Sicurezza nel procurement e Cert regionali: in consultazione pubblica le due 
linee guida.

Riferimenti Normativi

Contratti pubblici. Linee guida n. 11: al 31 marzo 2020 il termine della 
pubblicazione dei dati per la verifica del rispetto degli obblighi di 
esternalizzazione, per concedenti e concessionari.

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

anticorruzione.it

Anac

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

http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/cds1162.pdf

fondazioneifel.it

Ifel

agid.gov.it

Agid

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9647-slide-tariffazione-puntuale-dei-rifiuti-urbani-seminario-d-approfondimento
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9657-slide-affidamento-dei-servizi-sociali-i-requisiti-di-partecipazione-alle-gare-e-le-forme-di-partecipazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/13/pubblicate-linee-guida-agid-sullacquisizione-il-riuso-del-software-nella-pa
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3063_25497364ee261e4c6931be77a512d604
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/14/sicurezza-procurement-cert-regionali-consultazione-pubblica-due-linee-guida
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=b09ed6ee0a778042504407d15bd1b387
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/cds1162.pdf
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=610475
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=248899
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=610435
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=610475�
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http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=248899�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=610435�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=610435�
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Sono state segnalate alcune problematiche circa l’individuazione della figura idonea a sostituire 
il sindaco, assente o impedito, nelle funzioni di presidenza del consiglio comunale.
Secondo gli esponenti, la decisione seguita dal Segretario comunale di demandare la presidenza 
dell’assemblea al consigliere anziano in caso di assenza o impedimento del sindaco non sarebbe 
coerente con le fonti di autonomia di cui l’ente si è dotato.
Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art.39, comma 3, del decreto legislativo n.267/00, è 
previsto che nei comuni sino a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco, "salvo 
differente previsione statutaria”, mentre il comma 1, dello stesso articolo 39 stabilisce che le 
funzioni vicarie del presidente del consiglio, quando lo statuto non dispone diversamente, sono 
esercitate dal consigliere anziano.
Pertanto, è la normativa statale che, anche in carenza di specifiche disposizioni dell’Ente, 
individua il vicario del presidente del consiglio.
Lo statuto del comune in discorso prevede che il consiglio sia convocato e presieduto dal 
sindaco o dal suo sostituto secondo i termini e le modalità stabiliti dal regolamento del 
consiglio comunale. In base all'art.3 della suddetta fonte regolamentare, in caso di assenza o 
impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco. Tuttavia il vicesindaco del 
comune in questione è assessore esterno e, pertanto, come da consolidato orientamento del 
Consiglio di Stato (cfr. parere n.94/1996), figura inidonea a presiedere un consesso di cui non è 
componente.
Qualora fosse assente o impedito anche il vice sindaco, l'art.26, comma 3, dello statuto 
comunale dispone che le funzioni vicarie del sindaco siano svolte da altro assessore nominato 
dal sindaco. Ad avviso dei consiglieri esponenti, il segretario comunale avrebbe dovuto 
applicare tale disposizione statutaria invece di far presiedere le sedute del 21 marzo e del 7 
maggio scorsi dal consigliere anziano, figura non menzionata dalle fonti di autonomia locale 
dell’ente.
In merito alle circostanze rappresentate, atteso che non risulta essere stato adottato alcun atto 
del sindaco di nomina di un proprio sostituto con riferimento alle funzioni di presidente del 
consiglio, l'attribuzione dei poteri di presidenza al consigliere anziano appare coerente Con 
l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in ordine ai poteri del vice sindaco nel parere 
n.94/1996. Il Supremo Consesso Amministrativo, infatti, ha chiarito che se il vicario non è 
consigliere comunale non si vede come possa fungere da presidente di un collegio un soggetto 
che non ne fa parte e la presidenza sarà assunta dal membro del collegio che ne ha titolo "in 
base alle consuete regole dell'anzianità”.

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Sostituzione del Presidente del consiglio comunale.
PARERE 14 Gennaio 2019

Territorio e autonomie locali

https://dait.interno.gov.it/pareri/97288
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=610475
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=610435
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