
Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VI - n. 22   del 17 luglio 2018

(2)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Agid

Riferimenti Normativi

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

Comunicato - Emanazione della nuova versione delle «Linee guida per 
l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi». (Determina n. 209/2018).

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

Delibera 6 giugno 2018 - Regolamento per la gestione del Casellario 
Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 
213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.(2)

Ministero 
dell'Istruzione,

dell'Università e della 
Ricerca

Decreto 9 aprile 2018 - Proroga del termine di cui al decreto 6 giugno 2017, 
concernente l'autorizzazione alle regioni alla stipula dei contratti di mutuo e 
agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto e all'aggiudicazione dei 
lavori.(1)

(1)Decreto 6 giugno 2017 

N. 22 /2018

Sedilo

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=2018-07-17
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=2018-07-17
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-28&atto.codiceRedazionale=18A04464&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-28&atto.codiceRedazionale=18A04450&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-03&atto.codiceRedazionale=18A04494&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06283/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/09/16/17A06283/sg
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=258228
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali

gazzettaufficiale.it

Supplemento straordinario n. 35 - Approvazione prescrizioni regionali 
antincendi 2017-2019 - Aggiornamento 2018.

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

(3)Decreto Legislativo15 dicembre 2017, n. 218

Enti locali: trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali. 

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

Giunta Regionale

Decreto 18 maggio 2018 - Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla poverta' 
e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi 
sociali di contrasto alla poverta'

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=369539&v=2&c=

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

Buras

Buras

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

Deliberazione n. 34/15 DEL 3.07.2018 - Approvazione criteri e modalità per la 
concessione di contributi agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di 
interventi in materia di videosorveglianza urbana.

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xh

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

Assesorato degli Enti 
Locali, Finanze ed 

Urbanistica

gazzettaufficiale.it

buras.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

buras.regione.sardegna.it

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

Circolare 15 giugno 2018, n. 22 - Applicazione da parte delle amministrazioni 
pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita 
con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.(3)

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

Giunta Regionale

Delibera del 29.05.2018  n. 27/19 - Programmazione delle risorse finanziarie 
assegnate dallo Stato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 2.1.2018 n. 1 e di quelle 
regionali per gli interventi di salvamento a mare per la stagione balneare 2018. 
Approvazione criteri e modalità di erogazione contributi a favore dei Comuni.(4)

Deliberazione n. 27/17 DEL 29.05.2018 - Trasferimento alle Province delle 
risorse in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti 
dell’uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori. Ripartizione 
dello stanziamento di bilancio di € 6.618.000. 

(4)Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018060

Legge n. 22 del 03/07/2018- Disciplina della politica linguistica regionale.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-06&atto.codiceRedazionale=18A04583&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=369539&v=2&c=3&t=1
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=3ae39616-4b78-4d28-a6d8-6c7457f22b86
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=c19a1fc1-6986-4ad2-b27b-3383f1189d9c
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1291&id=70114
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-09&atto.codiceRedazionale=18A04669&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=69174
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1!vig=
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180601115448.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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Scuola - Prorogato al 30 settembre 2018 il termine appalti Enti Locali - Mutui  
BEI annualità 2016.

Ambiente - Online la piattaforma Carbon Disclosure Project per la 
rendicontazione dell'impronte ambientale dei Comuni.

Ifel

agid.gov.it

Agid

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lin

Slide - Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle 
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

anci.it

Anci

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

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

anci.it

Il personale degli Enti Locali - Le assunzioni - Pubblicato il manuale sulla 
Normativa.

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Personale%20EE%20LL

Anci

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

Riferimenti Normativi

Ifel

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Anci

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

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

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

anci.it

Anci

Nuovo bando Anci-Credito Sportivo, altri 100 milioni per l'impiantistica nei 
Comuni italiani.

Il GDPR: le nuove regole privacy per i Comuni .                                 

Delibera del 29 maggio 2018, n. 27/1  - Determinazione del calendario 
scolastico per l'annualità 2018/2019  nella Regione Sardegna.
27/1 allegato Calendario scolastico 2018-2019

Giunta Regionale

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

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1346&id=69154
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9363-slide-nuovo-regolamento-privacy-come-organizzarsi
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Personale%20EE%20LL%202018.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63989
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64059
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9368-slide-le-modalita-applicative-della-tariffazione-puntuale-e-i-regolamenti-comunali-per-la-sua-gestione
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821212&IdDett=63794
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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Delibera n. 31/2018 - Conferma l'orientamento secondo cui i contributi 
concessi ai Comuni, che accolgono richiedenti protezione internazionale, 
sono privi di specifica destinazione.

https://www.giustizia-

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

Corte di Cassazione 

Inps

Messaggio n. 2161 del 29-05-2018 - Gestione Pubblica – Chiarimenti obblighi 
contributivi e valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del 
periodo trascorso in sospensione cautelare per i lavoratori per i quali pende 
un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. 

Riferimenti Normativi

anci.it

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

agid.gov.it

anci.it

Anci

Avvio bonus idrico -  Da oggi i Comuni possono inviare domande di 
agevolazioni della tariffa.

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

Agid

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

Ciittà Metropolitane e Province - Sentenza Corte Costituzionale su riduzione 
spesa. La nota Anci.

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

Anci

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

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato 
Sez. IV 

Sentenza n. 2762/2018 -Competenze del consiglio comunale su atti di 
programmazione urbanistica.

Sentenza n. 14235/2018 - Incompatibilità tra sindaco e consigliere regionale.

servizi.corteconti.it

Pubblicate Linee Guida per la Promozione dei Servizi Digitali.                                       

Corte dei Conti 
Toscana 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3MDOPAYKZHJ4QFLNNWCFGBSPG4&q=
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180604/snciv@s10@a2018@n14235@tS.clean.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202161%20del%2029-05-2018.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64093
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/05/24/pubblicate-linee-guida-promozione-servizi-digitali
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64103
https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/delibera/MTU4Ny0zMS8wNS8yMDE4LVNSQ1RPUw==
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=373014
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=372496
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un Comune della Campania, dopo una diffida rimasta senza riscontro, ordinava 
la chiusura di un esercizio commerciale che risultava privo del certificato di 
agibilità dei locali presso i quali esercitava l’attività.  Il titolare gravava il 
provvedimento davanti al TAR sostenendo l’insufficienza del solo motivo 
formale della mancanza del certificato di agibilità, in mancanza di ragioni 
sostanziali di insalubrità, antigienicità o non agibilità dei locali, deducendo in tal 
senso l’illegittimità del diniego di autorizzazione commerciale motivato 
esclusivamente da ragioni urbanistico – edilizie.

Il Comune ha resistito in giudizio obiettando che il titolo abilitativo all’esercizio 
di un’attività commerciale presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei 
locali interessati.

Il TAR Campania (Sez. III della sede di Napoli) con sentenza 4 luglio 2018 n. 4448 
ha respinto il ricorso.

E’stato osservato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel 
rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti 
aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si 
va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di 
commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato su rappresentate e 
accertate ragioni di abusività dei locali nei quali l’attività commerciale viene 
svolta. 

TAR NAPOLI
Senza agibilità il Comune deve chiudere l'esercizio commerciale
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Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in 
sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di 
svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-
edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-
dovere dell’Autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata 
in locali rispetto ai quali siano stati adottati provvedimenti repressivi che 
accertano l’abusività delle opere realizzate ed applicano sanzioni che 
precludono in modo assoluto la prosecuzione di un’attività commerciale.

Tale conclusione, secondo i giudici campani, trova del resto riscontro nel D.L.vo 
31 marzo 1998 n. 114 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio), il cui art. 7, relativo agli esercizi di vicinato, nella parte rimasta in 
vigore dopo le modifiche e le abrogazioni apportate con il D.L.vo n. 59 del 26 
marzo 2010, impone al soggetto interessato il rispetto dei regolamenti edilizi e 
delle norme urbanistiche, oltre che di quelle relative alle destinazioni d’uso.

Ancora sul piano generale, il TAR ha ricordato che al presupposto del rispetto 
delle norme edilizie ed urbanistiche (oggetto della specifica funzione del titolo 
edilizio) si aggiunge quello del rispetto delle norme tecniche vigenti in materia 
di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti 
che il certificato di agibilità aveva la funzione di attestare (art. 24 T.U. n. 380 del 
2001); ed al riguardo la giurisprudenza  ha ribadito come i diversi piani possano 
convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe 
le tipologie normative sia in quella patologica di una loro divergenza.

Nel caso in esame, constatata la carenza del presupposto di cui in argomento, il 
Comune non avrebbe potuto fare altro che impedire lo svolgimento dell’attività 
commerciale mediante l’adozione di un provvedimento di natura doverosa e 
vincolata, che, perciò, resiste anche alla (ulteriormente dedotta) censura di 
omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Mattia Murra

(10 luglio 2018)
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