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

Delibera del 8 maggio 2018, n. 23/12 - Riparto dello stanziamento di cui 
all’articolo 4 comma 1 della legge regionale 11 gennaio 2018 (legge di 
stabilità 2018) tra le Unioni di comuni, la Città Metropolitana e le Province ai 
sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. 
Fondo unico 2018.Modifica della Delib.G.R. n. 45/18 del 27 settembre 2017... 
(2)(3)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Approvati 23 progetti di inclusione di persone con disabilità relativi al 
bando"Includis".

Corte dei Conti

Delibera 10 aprile 2018 - Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei 
Comuni, delle Citta' metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 
2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 
dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2018/INPR).(1)

(1)Legge 23 dicembre 2005, n. 266
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(3)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 
(2)Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 

N. 18 /2018

Orotelli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-08&atto.codiceRedazionale=18A03099&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1360&id=68558
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=365463&v=2&c=3&t=1
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n_2_0.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n_2_0.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=356738&v=2&c=93175&t=1&anno=
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regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Delibera del 8 maggio 2018, n. 23/2 - Direttive per il rilascio 
dell’autorizzazione per interventi di riutilizzo del patrimonio minerario diversi 
dalla coltivazione del giacimento, ai sensi dell’articolo 20, commi 7 e 9, della 
L.R. 9 marzo 2015, n. 5.(4)

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

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

 Liquidazione e pagamento della somma di euro 4.956.883,47 in favore dei 
Comuni della Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 –D.G.R. 56/21 del 
20.12.2017. Progetti personalizzati "Ritornare a casa" nuove attivazioni 2018 
.

Accessibilità, un percorso di formazione per le Pubbliche amministrazioni.

(5)Legge Regionale n. 13 DEL 23/04/2018

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/05/15/accessibilita-

Delibera del 4 maggio 2018, n. 22/5 - Ambiti territoriali di protezione civile di 
cui alla L.R. n. 13/2018 e Uffici territoriali quali strutture periferiche della 
Direzione generale della protezione civile di cui all’art. 1 della L.R. n. 
36/2013.(5)(6)

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Contributi ai comuni per interventi sul patrimonio boschivo.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Assessorato deella 
pubblica istruzione, beni 
culturali informazione, 

spettacolo e sport

Deliberazione n. 23/5 DEL 8.05.2018 - Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica 1 - Linea 
d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”. Modalità di attuazione.

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

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Avviso pubblico rivolto agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione degli impianti sportivi.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=126

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

Assessorato della Difesa 
dell' Ambiente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

Delibera del 4 maggio 2018, n. 22/4 - Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-
2019. Aggiornamento 2018.

Agid

agid.gov.it

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

(6)Legge Regionale 20 dicembre 2013, n.36

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=68546
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1249&id=69143
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f7493e9e-373b-43f9-83ab-9df897c985ba
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f7493e9e-373b-43f9-83ab-9df897c985ba
http://www.agid.gov.it/notizie/2018/05/15/accessibilita-percorso-formazione-pubbliche-amministrazioni
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=68549
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1260&id=68004
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=68463
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=68462
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=69109
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_439_20160302172654.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_439_20160302172654.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=247373&v=2&c=10463&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=247373&v=2&c=10463&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/
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Sistema Informativo ISEE: accesso enti erogatori prestazioni agevolate.

Inps

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

Inps

Anci

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=5

https://www.cdp.it/clienti/government-pa/finanziamenti-

mit.gov.it

Fondo morosità incolpevole: ok al riparto di 45,84 milioni.

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fondo-morosita-

Ministero delle 
Infrastrurrure e dei 

Trasporti

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

cdp.it

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per 
il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019

Periferie urbane: il prestito per la riqualificazione.

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Quad%2012%20-

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821211

Al via la campagna Anci: una proposta di Legge per rimuovere gli ostacoli 
normativi che frenano l'azione dei sindaci. 

anci.it

(7)Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
Riferimenti Normativi

Anci

anci.it
Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche.

Cassa Depositi e Prestiti

garanteprivacy.it

Garanteprivacy

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

Responsabile della protezione dati -  Disponibile la procedura per la 
comunicazione dei dati di contatto. 

inps.it

Inps

inps.it

Modalità di compilazione della denuncia mensile UNIEMENS-ListaPosPA. Casi 
particolari.(7)

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2068%20del%2011-05-2018.htm
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51886
https://www.cdp.it/clienti/government-pa/finanziamenti-pubblici/periferie-urbane-prestito-riqualificazione/periferie-urbane-il-prestito-per-la-riqualificazione.kl
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fondo-morosita-incolpevole-ok-al-riparto-di-4584-milioni
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201974%20del%2011-05-2018.htm
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Quad%2012%20-%20Regolamento%20incentivi%20tecnici.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821211&IdDett=63733
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;119!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;119!vig=
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8868525
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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fondazioneifel.it

SIOPE+ - In data 5 aprile 2018 è stato aggiornato il documento relativo alle 
FAQ di carattere normativo-contabile disponibile nella sezione Documenti.

Ifel

Slide - Le modalità applicative della tariffazione puntuale e i Regolamenti 
comunali per la sua gestione. 

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

https://www.giustizia-

rgs.mef.gov.it

giustizia-
amministrativa.it

Consiglio di Stato 
Sez. IV 

Sentenza n. 2762 del 09.05.2018 - Commercio – Piano di commercio – Natura 
– Individuazione.

https://www.giustizia-

Mef

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

Sentenza n. 2799 del 10.05.2018 - Edilizia – Abusi – Ordinanza di demolizione 
– Autotutela – Interesse pubblico – Motivazione - Limiti.                                                                                            

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato 
Sez. IV 

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

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

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - BDAP-MOP: approfondimenti sulle funzionalità chiave.                   

Sentenza n. 2392 del 19/04/2018 - Per la pubblica illuminazione i Comuni 
possono fare a meno di Consip.

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato
 Sez. V 

Ifel

Slide - Gli affidamenti sotto soglia: le linee guida dopo il correttivo. 

Riferimenti Normativi

giustizia-
amministrativa.it

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9324-slide-bdap-mop-approfondimenti-sulle-funzionalita-chiave
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=U6TNROD2IRZT2O6LQPAP3FZYUI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzu4/%7Eedisp/anqwqkwearhsqsncw3ntsj76km.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=42X2DNXS4CJG3P27NFIWEG323E&q=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9302-slide-le-modalita-applicative-della-tariffazione-puntuale-e-i-regolamenti-comunali-per-la-sua-gestione
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9307-slide-gli-affidamenti-sotto-soglia-le-linee-guida-dopo-il-correttivo
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
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TAR Lazio, Sez. III, sentenza dell’11 maggio 2018 n. 5264

Appalti: la presentazione di due offerte da parte della stessa concorrente. Può la 
stazione appaltante scegliere una delle due offerte?

Una Cassa nazionale di previdenza nel 2017 bandiva una gara per la fornitura in 
noleggio di macchinari per il proprio ufficio interno di posta. Una delle ditte 
partecipati veniva esclusa per aver prodotto (in violazione di esplicita norma del 
bando) due offerte per la medesima procedura, l’una di importo superiore a 
quella della aggiudicataria, e l’altra di importo inferiore. La ditta dapprima 
impugnava l’aggiudicazione altrui e, con motivi aggiunti, anche la sua 
esclusione, disposta in momento successivo. Il TAR Lazio, Sez. III, con sentenza 
dell’11 maggio 2018 n. 5264, respingeva il ricorso.
E’ infatti risultato non contestato il fatto storico costituito dalla presentazione 
di due offerte recanti prezzi diversi tra di loro da parte della ricorrente, in 
violazione dell’art. 32, comma 4, del D.L.vo. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti 
pubblici), il quale dispone che “ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta. L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito 
e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione”.
Ciò posto i giudici laziali non hanno condiviso le censure della ricorrente circa la 
mancata considerazione di una delle due offerte da parte della Commissione di 
gara, giacché la norma sopra richiamata è posta, evidentemente, a presidio 
della serietà dell’offerta, che deve essere tenuta ferma per una dato periodo di 
tempo, il che depone per la conclusione che non è data neppure alla stazione 
appaltante la possibilità di “scegliere” quale delle due offerte ammettere in 
gara, specie in relazione alle possibili pretermissioni della posizione in 
graduatoria dei controinteressati a seconda della “scelta” dell’una o dell’altra 
offerta riconducibile al medesimo concorrente: cosicché la violazione del 
divieto deve necessariamente comportare l’esclusione di chi l’abbia violato.
Rodolfo Murra

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione maggio 2018

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HIEWVQLP7NMKCCKCR2CL6F52X4&q=
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/maggio/1526998648844.html
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