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

Avviso pubblico afferente la: L.R. 21 aprile 1955 n. 7, art. 1, lett. c). Contributi 
per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 30/34 del 12.6.2018.(2)

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1

Decreto  10 maggio 2018, n. 76 - Regolamento recante modalita' di 
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito 
pubblico.

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Conferenza Unificata

Accordo 22 febbraio 2018 - Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli 
enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la 
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio Atti n. 
18/CU).(1) 

(1)Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(2)Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7
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Assessorato del Turismo 
,Artigianato e Commercio 

Direzione Generale del 
Turismo,Artigianato e 

Commercio

Riferimenti Normativi

Santadi, grotta del Campanaccio: la grande sala dell'organo

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-15&atto.codiceRedazionale=18A04145&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=69872
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=132067&v=2&c=7326&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=132067&v=2&c=7326&t=1&anno=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-25&atto.codiceRedazionale=18G00101&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=197478
http://www.regione.sardegna.it/
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regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

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

 Riqualificazione impianti sportivi: proroga termini .

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

Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorsle

Sostegno per investimenti relativi al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi”. Bando annualità 2018. 

Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico” – Tipo di intervento 7.2.1 “Sostegno per la 
creazione, il miglioramento o l’espansione di infrastrutture comunali e per le energie 
rinnovabili. Bando annualità 2018.

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

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

Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 - Programma di spesa per la 
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma 
e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e 
sovracomunale.

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 31/16 del19.06.2018 - 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 definitiva.(3)(4)

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

Giunta Regionale

Contributi per interventi sul patrimonio boschivo, rettificata la graduatoria .

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

Assesorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione e Spettacolo e 
Sport

Giunta Regionale

Giunta Regionale

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

Deliberazione n. 30/10 del12.06.2018 - Riconoscimento regionale dei musei e 
delle raccolte museali ai sensi della L.R. 20 settembre 2006, n. 14. Avvio della 
procedura a sportello per il riconoscimento regionale dei musei e delle 
raccolte museali.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=120

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

Giunta Regionale

Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorsle

regione.sardegna.it

(3)Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18

SardegnaAutonomie

Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 32/4 del  21.06.2018 - Piano straordinario di edilizia 
scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di 
selezione degli interventi e delle modalità di predisposizione del Piano. 
Affidamento delle attività di istruttoria e di predisposizione del Piano all’Unità 
di Progetto Iscol@.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=69109
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=68879
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
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=68871
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=1249&id=69732
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1323&id=69725
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=69825
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1346&id=69525
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=317174&v=2&c=13906&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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Manuale per la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche.

(5)DM 12 maggio 2016

Resoconto riunione della Commissione Arconet del 13 giugno 2018.

 Comunicato del 26 giugno 2018 - Applicazione della direttiva sui servizi di 
pagamento 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 (PSD2).

Ministero dell'Interno

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

Anci

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

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

corteconti.it

Delibera 5.6.2018 n. 175 – Non esistono limitazioni normative di carattere 
temporale al dovere di predisporre la relazione di fine mandato anche nel 
caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale.

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

Corte dei Conti
Sez. Lombardia 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212

Riferimenti Normativi

RGS – bdap 

bdap.tesoro.it

rgs.mef.gov.it

Ministero del Lavoro 

Regolamento UE sulla protezione dei dati: dal 25 maggio nuovi adempimenti 
per i Comuni.

Nuova Guida alla compilazione della domanda per il contributo 2018 per la 
stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, per i Comuni con meno di 5 
mila abitanti.

Arconet

rgs.mef.gov.it

Arconet

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

Resoconto riunione della Commissione Arconet del 16 maggio 2018.

anci.it

Anci

dait.interno.gov.it

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/stabilizzazione%20lav

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Bilanci armonizzati . Allegato 
tecnico di trasmissione - (art. 5 DM 12 maggio 2016).(5)

lavoro.gov.it

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/Decreto_BDAP_enti_territoriali_firmato.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Normativa/Decreto_BDAP_enti_territoriali_firmato.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Quad%2012%20-%20Regolamento%20incentivi%20tecnici.pdf
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-26-giugno-2018
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_13_giugno_2018.pdf
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/delibera/MTY4MS0wOC8wNi8yMDE4LVNSQ0xPTQ==
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=63755
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_16_maggio_2018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/stabilizzazione%20lavoratori-socialmente-utili-22062018.aspx/
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica%20%20Documentazione/Attachments/97/BDAP-Bilanci%20Armonizzati%20Allegato%20tecnico%20V19.pdf
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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Allegatohttps://www.regione.sardegna.it/documenti

Ministero dell’Interno 

regione.sardegna.it

Giunta regionale Assessore 
degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica

Criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti locali che 
mantengono la sede dell’Ufficio dei Giudici di pace. L.R. n. 1/2018, art. 4, 
comma 7 (legge di stabilità 2018).(9)

Risoluzione n. 537007 del 7 febbraio 2018 - Richiesta chiarimento 
interpretativo articolo 64-bis D.L. 24 giugno 2017, n. 50 in materia di vendita 
della stampa quotidiana e periodica .(6)

regione.sardegna.it

Circolare del 21 giugno 2018, prot. n. 28130 Pubblicazione elenco 
aggiornamento e nuove iscrizioni Revisori Legali dei Conti - Annualità 2018. 
Art. 36 (Organo di revisione legale dei conti) L.R. n . 2/2016 - Deliberazioni 
G.R. n.14/35 del 23/03/2016.(11)

Presidente della 
Regione

regione.sardegna.it https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018062

regione.sardegna.it

lavoro.gov.it

Ministero del Lavoro 

Interventi e servizi di contrasto alla povertà.                               

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/interventi-e-servizi-di-

Direttore Generale Enti 
Locali e Finanze

https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/circolar

Decreto del Presidente del 13 giugno 2018, n.61 .  Individuazione dei litorali 
urbani e metropolitani, ai sensi dell’art. 22 bis della legge regionale n. 45 del 
22 dicembre 1989, introdotto dall’art. 16 della legge regionale n. 11 del 3 
luglio 2017.(7)(8) 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018062

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresasviluppoeconomico. gov.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Giunta regionale 
Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e 
Urbanistica

Delibera del 12 giugno 2018, n. 30/31. Modifica Delib.G.R. n. 15/7 del 21 
marzo 2017 recante “Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988. Organizzazione 
e funzionamento delle Compagnie Barracellari. Revisione procedimenti 
contributi e premi.” (10)

(11)Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 
(10)Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25

(6)Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50
(7)Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45

(8)Legge Regionale 3 luglio 2017, n. 11 
(9)Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 

Riferimenti Normativi

incomune.interno.it

Circolare n. 13/2018 - Certificazione dimostrativa della copertura del costo di 
alcuni servizi per l’anno 2017 - per gli enti locali strutturalmente deficitari, 
enti locali dissestati ed altri enti assimilati - e relativi controlli.

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n13-

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_801_20180619094256.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_801_20180619094016.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180629095726.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/interventi-e-servizi-di-contrasto-alla-poverta.aspx/
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/circolare_dg_enti_locali_e_finanze_-_prot_n_28130_del_21_giugno_2018.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180628123431.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/consumatori/537007quotidperiodici.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
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1988025
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1988025
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1989045
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?v=9&c=72&s=1&file=1989045
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=342036&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=342036&v=2&c=14542&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=356738&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=356738&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n13-del-18-maggio-2018
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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La vicenda controversa giunta all’attenzione del Consiglio di Stato vede  in il Comune di Francavilla 
Marittima appellante per ottenere la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. per la Calabria, 
sede di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, ha annullato 
la delibera di approvazione del rendiconto dell’anno 2016 e la deliberazione con cui è stato 
adottato lo schema del rendiconto della gestione finanziaria 2016.
Il T.a.r., in particolare, ha riscontrato la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., in quanto la 
relazione dell’organo di revisione non è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo 
consiliare nel rispetto del prescritto termine non inferiore a venti giorni prima della seduta 
consiliare in cui viene esaminato il rendiconto.  la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la 
sentenza del 21 giugno 2018 ha ritenuto l’appello non meritevole di accoglimento.
In particolare, il collegio ha rilevato che “La legittimazione degli originari ricorrenti trova nel caso di 
specie il proprio fondamento nella circostanza che essi fanno valere una violazione incidente 
specificamente sulle prerogative di consigliere comunale, in quanto lamentano di aver subito una 
preclusione all’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito a causa dell’inosservanza del 
termine per il deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente 
deliberare. Si dolgono, infatti, che la relazione dell’organo contabile non è stata depositata nei 
termini di legge, precludendo così una consapevole deliberazione in merito all’approvazione del 
rendiconto della gestione finanziaria del Comune.Non rileva, in senso contrario, la circostanza che i 
consiglieri comunali ricorrenti, preso atto del mancato deposito nel termine di legge della relazione 
dell’organo di revisione, abbiano deciso di allontanarsi della seduta (senza manifestare il proprio 
dissenso o chiedere il differimento della seduta). La scelta di allontanarsi, in quanto determinata 
proprio dalla violazione contestata, non può, infatti, incidere in senso negativo sulla sussistenza 
della legittimazione al ricorso, né può determinare una forma di acquiescenza al provvedimento.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il componente dell'organo 
collegiale decade dalla possibilità di impugnazione solo se partecipa attivamente alla seduta e alla 
votazione favorevole senza manifestare e far verbalizzare il proprio dissenso alla delibera. Ciò in 
quanto la partecipazione attiva alla seduta e la votazione favorevole alla approvazione della 
delibera, comporta la imputabilità del deliberato anche al componente presente non dissenziente, 
con conseguente acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 
5759).

La delibera di approvazione del rendiconto: l’impugnazione dei consiglieri comunali 
per violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 21 giugno 
2018
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Nel caso di specie, tuttavia, non vi è stata partecipazione attiva alla seduta e alla votazione 
favorevole, in quanto i consiglieri comunali ricorrenti si sono allontanati dalla seduta, e non hanno 
preso, quindi, parte alla votazione favorevole. Tanto è sufficiente ad escludere ogni forma di 
acquiescenza.
L’appello è infondato anche nel merito.
La violazione del termine per il deposito della relazione dell’organo di revisione contabile è pacifica. 
La relazione dell’organo contabile è stata resa disponibile ai consiglieri comunali solo in data 5 
giugno 2017, soltanto due giorni prima della seduta consiliare del 7 giugno 2017 che ha approvato il 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2016.
Ne consegue la violazione dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., dell’art. 39 dello Statuo comunale e 
dell’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L., infatti, “il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare 
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione 
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare 
prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non 
inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”.
L’art. 39 dello Statuto comunale specifica che il revisore “collabora con il Consiglio nella sua 
funzione d’indirizzo e controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile della gestione e redige 
apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione di rendiconto del bilancio, nella 
quale esprime rilievi proposte per migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”.
L’art. 61, comma 4, del regolamento comunale di contabilità ribadisce ulteriormente che almeno 
venti giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, sono posti a 
disposizione dei consiglieri, con deposito presso la segreteria dell’ente:
- la proposta di deliberazione;

- lo schema di rendiconto;

- la relazione al rendiconto di cui all’art. 231 del T.U.E.L. approvata dalla Giunta;

- la relazione dell’organo di revisione.

Non vi è dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei 
consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece 
dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione 
consapevole. Ciò a maggior ragione in considerazione del ruolo anche sostanziale che l’art.39 dello 
Statuto assegna alla relazione dell’organo di revisione, che contiene, fra l’altro, “rilievi proposte per 
migliorare l’efficienza e l’economicità della gestione”. Deve escludersi, quindi, che si tratti di una 
violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare 
l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina 
l’illegittimità della delibera consiliare....”
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