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(2)Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31

Delibera del 29.05.2018  n. 27/24 -  Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante 
"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 
"Agiudu torrau" . Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 
n.31/1998. Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di 
attuazione. Approvazione preliminare.(2)

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

(1)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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Giunta regionale

Riferimenti Normativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Decreto 17 maggio 2018 - Criteri ambientali minimi per la fornitura di 
calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.

N. 19 /2018

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Delibera 2 maggio 2018 - Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente piu' 
vantaggiosa».(1)

Castelsardo 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1998031
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1998031
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=69179
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-31&atto.codiceRedazionale=18A03807&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-25&atto.codiceRedazionale=18A03548&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

anci.it

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

 Liquidazione e pagamento di € 11.719.899,62 per l’anno 2018 in favore dei 
comuni a titolo di 2° acconto per la concessione e l’erogazione di sussidi in 
favore di particolari categorie di cittadini,

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

Corte dei Conti 
Sez. Campania 

Delibera n. 54/2018 - Limiti alle assunzioni stagionali nella polizia locale.

Delibera n. 139/2018 - Tari: il rimborso calcolo sulle pertinenze è finanziato 
dalla fiscalità generale.

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

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

Personale - Prorogato al 25 giugno il termine per l'invio dati del conto 
annuale 2017.

anci.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

anci.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_2018052

Anci

Delibera del 24 maggio 2018, n. 26/7 - Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2018: bando e criteri per 
l’individuazione dei destinatari. Stanziamento regionale di euro 5.000.000. 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11.(3) 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Anci

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Trasparenza - Il questionario della conferenza Stato-Città sugli obblighi per gli 
Enti Locali.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Anci

Economia circolare - Approvate in via definitiva le modifiche alle direttive 
europee sui rifiuti. 

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale 
Assessore dei Lavori

Pubblici

regione.sardegna.it

Aggiornamento e nuove iscrizioni dell’elenco regionale dei revisori legali dei 
conti degli enti locali – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36.(4)

Corte dei Conti 
Sez. Lombardia

servizi.corteconti.it

(3)Legge 9 dicembre 1998, n. 431

servizi.corteconti.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=69153
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/04/CC-Sez.-Controllo-Campania-del.-n.-54-18.pdf
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
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/05/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-139-18.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20180529095302.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63790
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63788
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1360&id=66816
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63820
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
https://www.sardegnaautonomie.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
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Adunanza della Commissione Speciale del 11 aprile 2018 - Numero 
01241/2018 - Disciplina dei contratti di acquisto o locazione di immobili.

Consiglio di Stato 

giustizia-
amministrativa.it https://www.giustizia-

 Sentenza n. 2785/2018 - Revoca del revisore dei conti . 

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

Ministero dell’Interno 

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

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

Circolare n. 18 del 22.05.2018 - Il conto annuale 2017 - rilevazione prevista 
dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.(5)

dait.interno.gov.it

fondazioneifel.it

Consiglio di Stato 

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

fondazioneifel.it

Slide - I comuni e lo sport: opportunità ed esperienze di valorizzazione degli 
impianti .

Circolare n. 9 del 26 maggio 2018 - Carta d'identità elettronica (CIE). Difetto 
rilevato in CIE emesse. 

Fondazione Ifel Anci per la 
Finanza Locale.

fondazioneifel.it

Fondazione IfelAnci per la 
Finanza Locale.

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

Slide - Anticorruzione applicata alle società e agli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle P.A. 

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione 

Sentenza n.13120/2018 - Niente Tia se il bene non è idoneo a produrre rifiuti.

giustizia-
amministrativa.it

rgs.mef.gov.it

https://www.giustizia-

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

Fondazione IFEL ANCI 
per la Finanza Locale.

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

Riferimenti Normativi

Ragioneria Generale dello 
Stato

Slide - Anticorruzione, performance e partecipazione dei cittadini .

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3KQ24RDGTHMOEMZDAGHSYEZNSI&q=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n9-del-26-maggio-2018
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2018/circolare_n_18_2018/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9319-slide-anticorruzione-performance-e-partecipazione-dei-cittadini
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9316-slide-anticorruzione-applicata-alle-societa-e-agli-enti-di-diritto-privato-controllati-e-partecipati-dalle-p-a
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzyw/%7Eedisp/kqcmfizryyiwjwsr6h4r4tywti.html
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9314-slide-i-comuni-e-lo-sport-opportunita-ed-esperienze-di-valorizzazione-degli-impianti
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180525/snciv@s50@a2018@n13120@tS.clean.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
https://www.sardegnaautonomie.it/content/newsletter-enti-locali
http://www.regione.sardegna.it/�
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mit.gov.it

Slide - L'impatto sui Comuni del regolamento europeo sulla privacy .

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

portalecdp.cassaddpp.it http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/Rinegoziazi

Cassa Depositi e Prestiti 

http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-

statocitta.it

fondazioneifel.it https://www.fondazioneifel.it/pagamenti-finanza/item/9370-l-

fondazioneifel.it

giustizia.it

Ministero della Giustizia 

Circolare 22 maggio 2018 - Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di 
famiglia ed emissione del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE 
n. 2201 del 2003 .

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId

Ifel

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

Avviso del 28.05.2018. Rinegoziazione  Province e Città Metropolitane 2018: 
c’è più tempo per aderire e fornire la documentazione.

Decreto ministeriale numero 157 del 28/03/2018 - Definizione dei costi 
standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dei criteri di 
aggiornamento e applicazione.

http://www.statocitta.it/questionario.asp

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

Ifel

L’estensione di SIOPE+ alle Unioni di Comuni.                                          

Riferimenti Normativi

Conferenza Stato Città 
ed Autonomie Locali 

On-line la modulistica per la rilevazione concernente l'attuazione delle norme 
sulla trasparenza nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.                                                                            

Comunicato n. 86 del 25 maggio 2018 - Società a partecipazione pubblica, 
richiamo del MEF alle Amministrazioni non in linea con la riforma.                                                                                                                                                 

mef.gov.it

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/RinegoziazioneProvinceeCittaMetropolitane2018/index.htm
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-157-del-28032018
https://www.fondazioneifel.it/pagamenti-finanza/item/9370-l-estensione-di-siope-alle-unioni-di-comuni
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC116080&previsiousPage=mg_1_8
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9327-slide-l-impatto-sui-comuni-del-regolamento-europeo-sulla-privacy
http://www.statocitta.it/questionario.asp
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/documenti/comunicato_0086.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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La Quarta Sezione del Consiglio di adatto nella sentenza del 25 maggio 
2018 ha ritenuto informato il motivo del ricorso con il quale si assume “che 
- essendo la fattispecie inquadrabile (stante la presenza delle opere in zona 
omogenea A) nel quarto comma dell’art. 33 del d.p.r. n. 380 del 2001, 
invece che nell’art.31 richiamato dall’amministrazione - le opere sarebbero 
sottoposte alla sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria. Il rilievo, 
che fa leva sulla qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione 
edilizia, non può essere condiviso proprio in considerazione della natura e 
consistenza delle opere contestate, trattandosi della mancata esecuzione 
di una precedente diffida a demolire fondata sulla difformità delle opere 
rispetto al regolamento edilizio. La sanzione demolitoria costituisce 
pertanto diretta ed inevitabile conseguenza del comportamento 
inottemperante assunto dal ricorrente di primo grado rispetto a 
precedenti determinazioni dell’amministrazione.

9.3. Non convince quanto denunciato col quarto mezzo, circa la mancata 
“indicazione in concreto dell’area che andrà acquisita di diritto” (cfr. 
pagina 8 del ricorso di primo grado), in quanto “il provvedimento di 
ingiunzione di demolizione (i cui requisiti essenziali sono l'accertata 
esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione) è 
distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel 
quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata 
delle sanzioni irrogate” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2018, n. 755).

Abusi edilizi: l’ordine di demolizione ed il successivo provvedimento di 
acquisizione dell’area
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9.4. Nemmeno può dirsi fondata la censura, articolata con il quinto motivo 
(pagina 8 del ricorso di primo grado), con la quale si deduce il difetto di 

comunicazione di avviso di avvio del procedimento nonchè di motivazione. 
Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in 

particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; 
successivamente si veda la prima applicazione fattane da Cons. Stato, sez. 

IV, 29 novembre 2017, n. 5595), “l’ordine di demolizione è un atto 
vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non 

richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto 
interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In sostanza, verificata la 
sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di 

adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e 
quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura 

vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la 
preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. 

Stato, sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un'ampia motivazione”.

9.5. Per quanto attiene all’ordinanza (prot. n. 2195 del 10.11.2006) 
impugnata con i motivi aggiunti stante il suo tenore del tutto coincidente 
con il precedente ordine demolitorio – cioé “senza alcuna rivalutazione 

degli interessi, né nuovo apprezzamento dei fatti” (Cons. Stato, sez. V, 27 
novembre 2017 n. 5547) – essa assume carattere meramente 

confermativo che la rende non suscettibile di impugnativa. Le relative 
censure vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di interesse.”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5016
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