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

Impegno della somma di euro 7.228.178,00 in favore dei Comuni della 
Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- Progetti 
personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/12/2019 
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Riferimenti Normativi

Decreto 1 aprile 2019 - Dispositivi stradali di sicurezza per i motociclisti 
(DSM).

Ministero dellìInterno

Decreto 7 maggio 2019 - Approvazione del modello di certificazione per la 
concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunita' 
montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2019.(1)

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

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

Villasalto

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-16&atto.codiceRedazionale=19A03081&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-17&atto.codiceRedazionale=19A03151&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=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=79213
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=218133
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Comunicato del Presidente dell’8 maggio 2019 - Indicazioni in merito alla pubblicazione dei dati di cui 
al punto 5.6 delle Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui 
all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di 
lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore....... del codice non 
affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica 
secondo il diritto dell’Unione europea»

SardegnaAutonomie

Anac

anticorruzione.it

Dipartimento per la 
programmazione 

programmazione 
economica.gov.it

(2)Legge 6 aprile 2016, n. 56

anticorruzione.it

servizi.corteconti.it

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

Partenariato Pubblico Privato: un documento elaborato dal DIPE per 
sostenere le pubbliche Amministrazioni .                  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-

Anac

Corte dei Conti
 Sez. Lombardia 

Corte dei Conti
 Sez. Autonomie

http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?e

Dal 20 maggio online la piattaforma del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica - 
Imprese, ESCO e PA potranno presentare le domande di agevolazione.                                                                    

https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/d

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-

Ministero dello Sviluppo 
Economico

servizi.corteconti.it

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

Decreto “Sblocca-cantieri” - Approfondimento sulle principali novità 
introdotte e le possibili criticità contenute nel d.l. 32/2019.

 http://www.affariregionali.it/media/433349/2019-04-15-

Dipartimento per gli Affari 
Regionali e le Autonomie 

Fondo integrativo per i comuni montani. Decreto 8 marzo 2019 
individuazione dei beneficiari registrato presso la Corte dei conti   pubblicato 
in data 10 maggio 2019

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/03/28/di

Deliberazione  n. 8/Sez Aut/2019/QMIG - Piani di riequilibrio economico finanziario ex 
art.243-Bis TUEL. Individuazione di criteri di orientamento per la verifica della corretta 
attuazione degli effetti conseguenti alla sentenza della corte costituzionale n.18 del 14 
febbraio 2019.

mise.gov.it

mise.gov.it

affariregionali.it

Contributi per 500 milioni di euro in favore dei comuni per progetti di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7450
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56!vig=
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039722-contributi-per-500-milioni-di-euro-in-favore-dei-comuni-per-progetti-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sostenibile
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2019/delibera_8_2019.pdf&%5d
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/delibera/MzE5OS0xOS8xMi8yMDE4LVNSQ0xPTQ==
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2039728-il-20-maggio-online-la-piattaforma-del-fondo-nazionale-per-l-efficienza-energetica
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c66a4c5d0a778042761369f7994dd20b
http://www.affariregionali.it/media/433349/2019-04-15-decreto-beneficiari-registrato-corte-conti.pdf
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2019/03/28/dipe/
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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Irpef  5 per mille – Assegnazioni disposte nell’anno 2019.

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

Circolare 16 maggio 2019 n. 15 - Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista 
dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.(2)

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

Riferimenti Normativi

Agid

agid.gov.it

agid.gov.it

Inps

Messaggio n. 1779 del 09-05-2019 - Gestione dipendenti pubblici. 
Regolarizzazioni contributive.

Agid

agid.gov.it

Agid

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

Documento di gara unico europeo: le procedure per la compilazione digitale.                       

dait.interno.gov.it

Direzione Centrale della 
Finanza Locale

interno.gov.it
Proposta di modifiche del TUEL, D. Lgs. 267/200, riguardanti il servizio di 
tesoreria. 

Riuso e Open source: al via il centro di competenza per favorire la diffusione 
e l’attuazione di progetti tra le PA .

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

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

Pubblicate le linee guida AgID sull’acquisizione e il riuso del software nella PA.

www.inps.it

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

rgs.mef.gov.it

Circolare N. 11013/110 (4)  - Commercializzazione di canapa e normativa 
sugli stupefacenti. Indirizzi operativi.

Ministero dell’Interno 

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

Direzione Centrale della 
Finanza Locale 

Mef 

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

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/direttiva_canapa.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0149.html
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/10/documento-gara-unico-europeo-procedure-compilazione-digitale
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201779%20del%2009-05-2019.htm
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.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/05/15/riuso-open-source-al-il-centro-competenza-favorire-diffusione-lattuazione-progetti
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/proposta-di-modifiche-del-tuel-riguardanti-servizio-di-tesoreria
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nellanno-2019
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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Parere- 21 Agosto 2018 - Modifica regolamento consiglio comunale in 
materia di mozioni.

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

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

Ministero dell’Interno 

Parere- 6 Novembre 2018 - Mancata elezione Presidente Consiglio comunale. 

Riferimenti Normativi

Parere -10 Gennaio 2019 -  Conferimento deleghe ai consiglieri comunali.
dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/pareri/97157

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

https://dait.interno.gov.it/pareri/97291

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

fondazioneifel.it

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

 Parere - 21 Agosto 2018 - Accesso al protocollo informatico da parte dei 
consiglieri comunali.                                                                                                                   

Slide - La contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche al 
Fondo Pluriennale Vincolato.

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

fondazioneifel.it

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

DL Crescita. La nota di lettura preliminare Anci-IFEL.                                

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-
Slide - Le consultazioni preliminari di mercato.                                      

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

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

fondazioneifel.it

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97071
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9706-slide-la-contabilizzazione-delle-spese-di-progettazione-e-le-modifiche-al-fondo-pluriennale-vincolato
https://dait.interno.gov.it/pareri/97157
https://dait.interno.gov.it/pareri/97291
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/97070
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3062_87c84f62b3aeb4d2f805b070db74f494
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9703-slide-le-consultazioni-preliminari-di-mercato
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=217474
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=189728
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=217534
http://www.regione.sardegna.it/�
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E’ stato chiesto un parere in ordine alla legittimità della disposizione regolamentare che vieta ai 
consiglieri comunali che abbiano esercitato il diritto di accesso, di divulgare sotto qualsiasi 
forma il contenuto degli atti estratti.
Al riguardo, come è noto, l'esercizio del diritto di accesso è esercitabile dai consiglieri comunali 
ai sensi dell’art.43, comma 2, del decreto legislativo n.267/00.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza n.4525 del 5.09.2014 ha affermato “che 
secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi (Cons. 
Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n.6963; 9 ottobre 2007, n.5264), i consiglieri comunali hanno 
un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità 
all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena 
cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere 
un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche 
nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo 
elettorale locale”.
Lo stesso Consiglio di Stato ha, altresì, precisato "che il diritto del consigliere comunale ad 
ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontra 
neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il 
consigliere è vincolato al segreto d'ufficio (Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2011, n.4829; 4 maggio 
2004, n.2716)”.
Riguardo a fattispecie analoga, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione 
Prima) con sentenza 5526/2010 del 20/10/2010, richiamando peraltro la decisione del C.d.S. 
Sez. V, 2 aprile 2001 n.1893, ha affermato che “con riguardo alla posizione specifica dei 
consiglieri comunali, occorre chiarire la portata della espressione normativa "essi sono tenuti al 
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (articolo 43, comma 2 del T.U. 18 
agosto 2000 n.267). La norma, per la sua collocazione sistematica e per il suo significato 
letterale, intende ribadire la regola secondo cui, lecitamente acquisite e le informazioni e le 
notizie utili all’espletamento del mandato, il consigliere, di regola, è autorizzato a divulgarle. Un 
divieto di comunicazione a terzi deve derivare da apposita disposizione normativa. In tale 
prospettiva si spiega, coerentemente, il rapporto tra la disciplina sulla protezione dei dati 
personali e la pretesa all’accesso del consigliere comunale. Questi è legittimato ad acquisire le 
notizie ed i documenti concernenti dati personali, anche sensibili, poiché, di norma, tale attività 
costituisce “trattamento” autorizzato da specifica disposizione legislativa (legge 675 del 1996; 
decreto legislativo 135 del 1999), secondo le regole integrative fissate dalle determinazioni ed 

          

Territorio e autonomie locali 10 Gennaio 2019 : Diritto di accesso.

Regolamento sul diritto di accesso dei consiglieri comunali

https://dait.interno.gov.it/pareri/97299
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autorizzazioni generali del Garante e dagli atti organizzativi delle singole amministrazioni”.
“Ma il consigliere comunale non può comunicare a terzi i dati personali (in particolare quelli 
sensibili) se non ricorrono le condizioni indicate dalla normativa in materia di tutela della 
riservatezza. Questi principi sono alla base della decisione n.940 del 2000 della Sezione, la quale 
ammette l'accesso del consigliere comunale anche nei casi in cui esso incide sulla riservatezza dei 
terzi, senza affrontare la diversa questione dell'accesso ai documenti coperti dal segreto, per la 
tutela di diversi interessi”.
Ciò posto, visto, peraltro, che anche in base a giurisprudenza consolidata le notizie acquisite dai 
consiglieri comunali nell’esercizio del proprio diritto di accesso sono divulgabili, se ciò non è 
espressamente vietato da disposizioni normative specifiche, le disposizioni regolamentari in parola 
non sembrano giustificate.
Restando, comunque, ferma la tutela dei terzi, qualora trattasi di atti già soggetti a pubblicazione 
nell’albo pretorio, occorre tenere conto anche del continuo rafforzamento normativo del principio 
della massima trasparenza delle attività della pubblica amministrazione.
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