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                                                                                                                                   N.  26/2019

 Testo coordinato del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75 con la legge di 
conversione 4 ottobre 2019, n. 107. Misure urgenti per assicurare la 
continuita' delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati 
personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64.

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Aggiornato fino alle modifiche 
apportate dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: “Disposizioni 
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione”. 

Sant' Andrea Frius 
 

https://dait.interno.gov.it/documenti/testo_unico_febbraio_2019.pdf
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rgs.mef.gov.it
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http://delibere.regione.sardegna.it/protected/47963/0/def/re

Deliberazione n. 37/42 del19.09.2019 - Programma Pluriennale di interventi 
integrati per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità “Sardegna 
Lavor@bile”. – dotazione finanziaria  Euro 918.750,00. Approvazione 
definitiva.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato
Sezione Terza

Sentenza del 26 settembre 2019, n. 6435 -Scioglimento del Consiglio 
comunale per infiltrazione mafiosa.

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

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

Deliberazione n. 38/18 del 26.09.2019 - Pubblica istruzione: finanziato 
programma di recupero per adulti e soggetti svantaggiati.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

giustizia-amministrativa.it

Deliberazione n. 38/20 del 26.09.2019 - Approvazione definitiva della delib. della G.R. 
n. 32/52 del 8 agosto 2019 recante Delib. della G.R. n. 31/16 del 19.6.2018 
concernente “L.R. 2/08/2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo 
regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau". Linee guida per il 
triennio 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione........(2)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48021/0/def/re
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Deliberazione n. 38/14 de 26.09.2019 - Schema di decreto legislativo recante 
“Norme di attuazione dello Statuto speciale
per la Sardegna in materia di acque pubbliche”.

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

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48010/0/def/re

Giunta Regionale

SardegnaAutonomie

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

regione.sardegna.it

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

RiferimentiNormativi

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20191001

Assessorato dei Lavori 
Pubblici 

 Determinazione n.2278  del 26/09/2019 - Legge Regionale 29 maggio 2007, 
n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle 
autonomie locali” e successive modifiche e integrazioni – Liquidazione saldo 
per l’anno 2019 del fondo unico in favore dei comuni .

Aggiornamento e nuove iscrizioni elenco regionale Revisori legali dei conti 
degli Enti Locali per l’anno 2019 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 -  
Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 e deliberazione G.R. n.27/39 del 
23/07/2019 . Riapertura termini.(1)

La Legge di Bilancio per il 2019-2021 in breve.

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

delibere.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20191001135113.pdf
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/
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http://www.anci.it/consiglio-di-stato-si-esprime-su-anci.it

Fondazione Anci

gazzettaufficiale.it

Conferenza di servizi.
Il Consiglio di Stato si esprime su legittimazione dei Comuni a sollevare 
opposizione in CdM.

Previdenza complementare: ai dipendenti pubblici le stesse agevolazioni 
fiscali previste per i privati. Sent. n. 218/2019 

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AC0167f.pdf

 Dossier 7 ottobre 2019. Riduzione del numero dei parlamentari.

Fondazione Anci

Semplificazione della contabilità economico-patrimoniale. Confermata la 
facoltatività del rinvio per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti.

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9853-

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-formazione-

Condizioni per il risarcimento del danno all'immagine della Pa: inammissibile 
la questione sollevata dalla Corte dei conti. Sent. n. 191/2019.

Corte Costituzionale

gazzettaufficiale.it https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista

Associazione Nazionale 
Comuni Italiani

documenti.camera.it

Senato della Repubblica 
Camera

 dei Deputati
Servizio studi

fondazioneifel.it

Corte Costituzionale

fondazioneifel.it

Debito enti locali: al via la rinegoziazione mutui Mef gestiti da Cdp.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista

Riferimenti Normativi
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https://www.fondazioneifel.it/catalogo-formazione-ifel/event/96-bilancio-e-contabilita/2569-debito-enti-locali-al-via-la-rinegoziazione-mutui-mef-gestiti-da-cdp
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20191003122547.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190719115018.pdf
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segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 24.9.2019

Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza del 24 settembre 2019 ha richiamato la sentenza della 
medesima sezione del 28 agosto 2017 n. 4081 con la quale si è affermata “la necessità di 
determinare la base d’asta facendo riferimento a criteri verificabili, evidenziando che : “…la base 
d’asta stessa, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, 
tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente 
alterazione della concorrenza (id., Cons. Stato, III, 10 maggio 2017, n. 2168).

Va rimarcato, infine, come, anche nella disciplina del nuovo codice degli appalti, le stazioni 
appaltanti debbano garantire la qualità delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del 
contraente (cfr. art. 97 in tema di esclusione delle offerte anormalmente basse), ma anche nella 
fase di predisposizione dei parametri della gara (cfr. art. 30, co. 1 d.lgs. 50/2016).

Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 
V, 13 dicembre 2017, n. 5887) “La determinazione del prezzo posto a base di gara non può, quindi, 
prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per 
l’esecuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la 
presentazione di una proposta concreta e realistica, pena “intuibili carenze di effettività delle 
offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni 
della concorrenza tra imprese” (T.A.R. Sicilia, Palermo, 18.03.2011, n. 2360), profili tutti 
giudizialmente scrutinabili.

Ed in vero, “in un giudizio avverso il bando di gara, … la misura del prezzo a base d’asta non implica 
una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni 
tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono 
adoperare nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, numero di dipendenti che devono 
essere impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio) sulla quale è possibile il sindacato del 
giudice amministrativo, con la precisazione che tale sindacato è limitato ai casi di complessiva 
inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità 
manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il giudizio, che il Tribunale compie, giungere 
alla determinazione del prezzo congruo” (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 ottobre 2011, n. 992).

Gare: in base al nuovo Codice degli appalti le stazioni appaltanti devono garantire la qualità delle prestazioni 
sia nella fase di scelta del contraente sia nella fase di predisposizione dei parametri della gara
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Invero, secondo le stesse Linee Guida espresse dall’ANAC con delibera n. 20 gennaio 2016, al punto 
11, “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei 
servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono 
indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro 
valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno 
effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del 
costo complessivo di ciascuna prestazione”.

Ancora, la rilevanza della correttezza della determinazione della base d’asta con attinenza alla 
situazione di mercato rileva ai fini dell’utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il 
prezzo nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente 
economica dell’offerta (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 
luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899).(…)
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