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Delibera 28 maggio 2019.  Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori 
dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per 
gli esercizi 2019-2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213.(2)

Corte dei Conti

Delibera 28 maggio 2019 . Linee guida per le relazioni dei presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui 
controlli effettuati nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del 
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 dicembre 2012, n. 213.(1)

(1)Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe
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(2)Legge 7 dicembre 2012, n. 213

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

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di 
conversione 28 giugno 2019 recante: «Misure urgenti di crescita economica e 
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.».

Cuglieri 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-26&atto.codiceRedazionale=19A03887&elenco30giorni=true
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-26&atto.codiceRedazionale=19A03888&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=105143
http://www.regione.sardegna.it/
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Integrazione dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore dal 1° 
gennaio 2019.

(3)Legge Regionale 18 giugno 2018, n. 21

(5)Legge 11 gennaio 2018, n. 6

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

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

Corte Costituzionale

Decreto 7 maggio 2019.  Disposizioni applicative del contributo a fondo 
perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie 
imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di 
trasformazione tecnologica e digitale. 

Sentenza  n. 154 del 21/06/2019 nel giudizio di legittimità costituzionale degli 
artt. 2 e 6 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21  Misure 
urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. (3)
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gazzettaufficiale.it

Ministero dell'Interno

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

Presidenza della Regione

Corte Costituzionale

Consiglio regionale 
Presidente della Regione

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

Sentenza n. 166 del 09/07/2019. Giudizio di legittimità costituzionale degli 
artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 
(Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).(4)

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

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

Presidenza della Regione

buras.regione.sardegna.it

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

Quarto provvedimento attuativo del Programma straordinario di 
eradicazione della Peste Suina Africana, recante misure di contrasto alla PSA 
nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati. Disposizioni relative alla 
stagione venatoria 2019-2020.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli 
Atti Normativi

Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una 
pubblica amministrazione, ai sensi articolo 7, comma 1, lett. h) della legge 11 
gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di 
giustizia”.(5)

(4)Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_04-07-

Legge n. 11 del 12/07/2019. Disposizioni in materia di status di consigliere 
regionale.

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

Consiglio delle autonomie locali – sostituzioni componenti. Legge regionale 
17 gennaio 2005, n. 1.

dait.interno.gov.it

http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-21.pdf
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-21.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-01&atto.codiceRedazionale=19A04242&elenco30giorni=true
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f9d2192a-6c0a-4a39-8441-d49d1515136b
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=d453b92f-35ed-4963-a303-7375c56705ba
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=03012284-47d2-4696-b24a-9cbb936aa5bf
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=2d7b3324-b577-4998-867f-a95593dc23a9
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=f655a714-37de-4cd0-807f-212a9039846a
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=201900936&nomeFile=201902011_27.html&subDir=Provvedimenti
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-08.pdf
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2018-08.pdf
https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto_fl_04-07-2019.pdf
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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Riferimenti Normativi
(6)Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/cari

fondazioneifel.it

Vademecum per favorire una migliore conoscenza delle terre pubbliche dei 
Comuni - Focus sui terreni in stato di abbandono.

Corte Costituzionale

 Sentenza 16 aprile - 10 luglio 2019, n. 170. Giudizio di legittimita' 
costituzionale in via incidentale. Pubblica amministrazione - Delega al 
Governo a provvedere alla riorganizzazione o all'eventuale scioglimento del 
Corpo forestale dello Stato, previo parere della Conferenza unificata Stato-
Regioni.

Corte Costituzionale

gazzettaufficiale.it https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/cari

Anci Sardegna

fondazioneifel.it

Fondazione Anci

fondazioneifel.it

http://www.ancisardegna.it/wp-ancisardegna.it

Fondazione Anci

gazzettaufficiale.it

Informativa su revisione della normativa in materia di assunzioni di 
personale: art. 33 del Decreto-legge n. 34/2019.(6)

Sentenza 10 luglio 2019, n. 171. , sul “silenzio assenso” relativo alla domanda 
del proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso 
l’esercizio dell’attività venatoria.

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

La contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche al Fondo 
Pluriennale Vincolato: domande e risposte.

Fondazione Anci

DL “Crescita”. La nota di lettura Anci-IFEL
Pubblichiamo la nota di lettura delle norme di maggiore interesse per i 
Comuni, contenute nel decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019. recante 
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi”(6)
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-

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

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=XJn4vd6tq0iGO3RwF3nqCQ__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-17&atto.codiceRedazionale=T-190170
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-17&atto.codiceRedazionale=T-190171
http://www.ancisardegna.it/wp-content/uploads/2019/07/nota-informativa-assunzioni-art33-dl34-002-luglio-2011.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3155_a7946c1060df09b229c5aa4606421a67
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3175_8e6b7d2ceb7e97e9e98f09120f0177bb
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/3123_e24a2c8e93e891aca0fd5ca0ee6d8e7a
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.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=272800�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=248803�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=272644�
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Normativa  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Noleggio con conducente: il potere di vigilanza dei Comuni sui conducenti di taxi 

Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana                                                                                   
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti

“La disciplina amministrativa del noleggio con conducente trova il suo fondamento nella legge 15 gennaio 
1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).
Per quanto qui di interesse, l’art. 5 (“Competenze comunali”) prevede che: “1. I Comuni, nel predisporre i 
regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli 
e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per 
la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per 
l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
L’attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge citata, della competenza a stabilire le modalità per lo 
svolgimento del servizio, i requisiti e le condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi, da 
esercitare in via regolamentare, implica necessariamente la legittimazione a stabilire le conseguenze 
derivanti, sul piano dell’efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento 
dell’attività autorizzata.
Ne consegue che la competenza del Comune a regolamentare il servizio e a rilasciare la licenza contiene già 
di per sé il potere di vigilanza e sanzione per tutti quei casi in cui il servizio non venga assolto secondo le 
modalità previste.
Nel pronunciarsi su vicende similari a quella all’origine dei fatti di causa, anche in sede cautelare, questo 
Consiglio di Stato, ha già avuto modo di ribadire il principio di cui sopra.
In particolare, con la sentenza della sez. V n. 4866 del 22 ottobre 2015, su fattispecie analoga, è stato 
rilevato che i provvedimenti amministrativi ampliativi ad efficacia prolungata nel tempo per loro natura non 
costituiscono attribuzioni incondizionate e indefettibilmente permanenti, ma sono atti di cura dell’interesse 
pubblico e, come tali, dipendono dalla condotta posta in essere dal loro titolare nell’esercizio dell’attività 
assentita.
Ne discende che, qualora si verifichino fattispecie di abuso da parte del titolare, tali provvedimenti possano 
essere revocati o ne possa essere temporaneamente sospesa l’efficacia. Tale facoltà per il Comune non si 
configura pertanto come un vero e proprio potere sanzionatorio di carattere afflittivo, ma deve da 
considerarsi insita e immanente agli atti medesimi.
Inoltre, le misure oggetto d’impugnazione hanno carattere essenzialmente disciplinare. A seguito della 
domanda e dell’ottenimento della licenza, i conducenti di taxi debbono svolgere la loro attività nel rispetto 
delle regole stabilite dal regolamento comunale di settore. Ciò comporta l’instaurarsi di uno speciale 
rapporto tra conducente e Amministrazione, che giustifica il potere-dovere di controllo della seconda sulla 
regolarità dell’attività di servizio prestata dal conducente stesso.”
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