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

Decreto 31 maggio 2018 - Approvazione del modello di certificazione per la 
concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunita' 
montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2018. 

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

Delibera 13 giugno 2018  - Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui 
all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n.50 e successive modificazioni e integrazioni.(1)

Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del 

Territorio e del Mare

Decreto 28 giugno 2018 - Proroga dei termini per l'accesso al fondo Kyoto per 
l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. 

(1)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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Ministero dell'Interno

Riferimenti Normativi
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-07-17&atto.codiceRedazionale=18A04732&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-19&atto.codiceRedazionale=18A04293&elenco30giorni=true
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=2018-07-17&atto.codiceRedazionale=18A04771&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=123060
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180614

Deliberazione n. 29/5 DEL 7.06.2018 - Prezzario delle opere pubbliche della 
Regione Sardegna per l'anno 2018. Modalità applicative in fase transitoria

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

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Addizionale comunale e provinciale dell’accisa sui consumi dell’energia 
elettrica – Art. 4, co. 10, D.L. 16/2012 e art. 1, co. 1, L. 44/2012 – Reintegro 
minor gettito per gli enti locali – Acconto liquidazione somme in favore dei 
Comuni per l’anno 2018 .

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

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=370413&v=2&c=

Deliberazione n. 34/14 DEL 3.07.2018 - Regolamentazione del “nodo 
centralizzato di controllo e supervisione delle reti di sicurezza e di 
monitoraggio ambientale” della Regione Autonoma della Sardegna. 
Approvazione convenzione uso nodo centralizzato.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Legge n. 23 del 06/07/2018 - Disposizioni in materia di turismo. Modifiche 
alla legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n. 2 del 2018.

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

Presidente della Regione

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. 

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

Giunta regionale Assessorato 
dei Lavori Pubblici

Giunta regionale Assessore 
della Difesa dell'Ambiente

Giunta regionale Assessore 
degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della
Regione

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

Legge n. 24 del 06/07/2018 - Interventi per la promozione e la valorizzazione 
dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180615

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

Presidente della Regione

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Assessorato dei Lavori
Pubblici

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 28/25 DEL 5.06.2018 - Ripartizione euro 3.054.000 in favore 
dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del 
patrimonio boschivo i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da 
forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di 
incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte 

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20180614115008.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=69522
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=370413&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=70407
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=37a6040e-9b47-4864-bd06-91c6ad3a76aa
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1291&id=70113
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180615101019.pdf
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=256c233b-0701-4586-be3e-99341c07c1a9
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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Rilevazione 2018 Consiglio dei Ministri sui servizi/interventi attivati nei 
comuni sulle politiche per le famiglie.

(2)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

SIOPE + - Nuovi decreti e nuove regole tecniche sul sito.              

Sentenza n. 3486 del 2018 - Il comune ha l'obbligo di rilasciare ai consiglieri 
una apposita password per l'accesso da remoto al sistema informatico, senza 
gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche.                            

Consiglio di Stato 

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63830

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

Corte dei Conti –Sez. 
Umbria

http://www.upel.va.it/wp-

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore a 
15000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul 
funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2017(ai sensi dell'art. 
148 del dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL. (2)

servizi.corteconti.it

https://www.giustizia-

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

fondazioneifel.it

Slide - Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato. Le linee 
guida Anac.

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

Fondazione ANCI 
istituto per la Finanza e 

l'Economia Locale

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63841

Riferimenti Normativi

Corte dei Conti - Sezione 
delle autonomie locali 

corteconti.it

rgs.mef.gov.it

Incarico di staff a soggetto in quiescenza: Delibera 77/2018 della Corte dei 
Conti dell’Umbria.

Ragioneria Generale dello 
Stato

fondazioneifel.it

Fondazione ANCI istituto 
per la Finanza e l'Economia 

Locale

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

Slide - I comuni e lo sport: strumenti per la valorizzazione degli impianti   

anci.it

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

giustizia-
amministrativa.it

Piccoli Comuni - Dal 2018 entra in vigore il nuovo documento unico di 
programmazione semplificato (Dup).

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63830
http://www.upel.va.it/wp-content/uploads/Del_77_2018_Umbria.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_14_2018_pub.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=E6OTIMJZ4LEL5NXYU6GXTHUDZQ&q=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/siope/siope_/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9320-slide-monitoraggio-dei-contratti-di-partenariato-pubblico-privato-le-linee-guida-anac
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=63841
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9336-slide-i-comuni-e-lo-sport-strumenti-per-la-valorizzazione-degli-impianti
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/�
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Progetti di efficienza energetica: lo scenario regolatorio del settore .

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

Fondazione ANCI istituto 
per la Finanza e l'Economia 

Locale

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

dait.interno.gov.it

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Circolare n.12 del 16 luglio 2018 - Annotazione della costituzione di fondo 
patrimoniale nei registri di stato civile.

Attività produttive ed edilizia - La nota anci sulle semplificazioni per avvio 
attività.

dait.interno.gov.it

Circolare n. 13301/110 del 6 luglio 2018 - Prevenzione e contrasto 
dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. “Spiagge sicure-Estate 
2018”

Dipartimento per gli 
Affari Interni e 

Territoriali

interno.gov.it/it http://www.interno.gov.it/it/notizie/direttiva-viminale-misure-

interno.gov.it/it

fondazioneifel.it

Fondazione ANCI istituto 
per la Finanza e l'Economia 

Locale

Slide - SIOPE+: il servizio OPI gratuito .

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

Ministero dell'Interno

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-n-

Comunicato del 19.07.2018 - Contrbuto erariale per l'anno 2018 per il 
finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2017 per il personale cui è 
stato concesso il distacco sindacale.

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

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20semplificazioni-anci.it

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

Ministero dell'Interno

Direttiva sulle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche 
manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo.

Riferimenti Normativi

fondazioneifel.it

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9374-slide-progetti-di-efficienza-energetica-lo-scenario-regolatorio-del-settore
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-luglio-2018
http://www.interno.gov.it/it/notizie/direttiva-viminale-misure-sicurezza-manifestazioni-pubbliche
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9376-slide-siope-il-servizio-opi-gratuito
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari/circolare-n-13301110-6-luglio-2018-prevenzione-e-contrasto-dellabusivismo-commerciale-e-contraffazione-spiagge-sicure-estate-2018
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n12-del-16-luglio-2018
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nota%20semplificazioni-modulistica%206%20luglio.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=514596
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=514498
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=514582
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un candidato Sindaco in un Comune pugliese era riconosciuto colpevole, con 
conformi decisioni di primo e secondo grado, del delitto di diffamazione aggravata, 
per avere, nel corso di un pubblico comizio, offeso la reputazione di un vigile urbano 
(responsabile del Nucleo di Polizia Annonaria) in servizio presso lo stesso Comune, 
affermando che questi si presentava presso gli esercenti attività commerciale e, 
incurante dello stato dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle relative 
licenze, esigeva il pagamento delle sanzioni minacciando, altrimenti, la chiusura 
dell'attività.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato 
affermando l’erroneità della pronuncia poiché l'attribuzione alla parte offesa del 
comportamento consistito nell'irrogare sanzioni a chi ne era meritevole non poteva 
dirsi né non corrispondente a quello concretamente tenuto dal pubblico ufficiale, né 
biasimevole e perciò suscettibile di esporre a dileggio il destinatario delle espressioni 
che tale comportamento descrivevano.
La Suprema Corte, Sezione Quinta, con sentenza n. 32645 del 16 luglio 2018, ha 
respinto l’impugnativa.
I giudici di legittimità, invero, hanno ribadito il principio a mente del quale integra 
lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché 
posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da 
sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici 
condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione 
della communis opinio.
E’ stato peraltro sottolineato nella decisione di rigetto del ricorso, quanto al profilo 
dell'elemento soggettivo, che il tenore delle espressioni utilizzate dall'imputato era 
tale da disvelare la consapevolezza da parte del soggetto agente di formulare un 
giudizio oggettivamente lesivo della reputazione professionale della persona offesa. 

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

CORTE DI CASSAZIONE
Diffamazione aggravata ai danni di un vigile urbano durante un comizio elettorale. La 
lesione della reputazione altrui non si configura solo con l'attribuzione di un fatto 
illecito.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/luglio/1531841373782.html
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Peraltro la Corte si è periziata di precisare che la condotta dell'imputato non sarebbe 
stata scusata neppure laddove l'imputato avesse divulgato un fatto vero, tenuto 
conto che, secondo l'interpretazione prevalente, persino l'errore sulla veridicità dei 
fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il 
dolo richiesto dalla norma di cui all'art. 595 Cod. pen., dal momento che questo non 
ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato 
anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità 
dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi 
della  reputazione della persona offesa.

Rodolfo Murra
Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione
(17 luglio 2018)
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