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https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48683/0/def/r

Deliberazione n. 45/1 del 14.11.2019 - “Sovranità alimentare: un progetto per 
istituire mense a chilometro zero in tutte le comunità della Sardegna”. 
Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e l’ANCI
Sardegna.

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48580/0/def/r

                                                                                                                                   N.  29/2019

Deliberazione n. 44/93 del 12.11.2019 - Criteri per la ripartizione dei fondi 
regionali a favore dei Comuni per la lotta al randagismo. Legge regionale 28 
dicembre 2018, n. 48. Bilancio regionale 2019, capitolo SC05.6030 - C.D.R. 
00.12.01.05. Modifiche alla Delib.G.R. n. 8/38 del
19.2.2019.(1)

Giunta Regionale

Deliberazione n. 44/97 del 12.11.2019 - L.R. n. 16/2019, relativa alla seconda variazione di 
bilancio, art. 1, comma 2, lett.a), ulteriore finanziamento di euro 300.000, Cap. SC08.6543, 
per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) di prestazioni di assistenza 
integrativa straordinaria “extra LEA”. Integrazione del programma di interventi approvato 
con la Delib.G.R. n. 4/37 del 22.1.2019 a favore di alcune categorie di pazienti affetti da 
patologie irreversibili che non fruiscono delle cure domiciliari. 

(1)Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.48

Scano di Montiferro 

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48666/0/def/ref/DBR48574/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48683/0/def/ref/DBR48609/
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/48580/0/def/ref/DBR48581/
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=383423&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48768
http://www.regione.sardegna.it/
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garanteprivacy.it

regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48432/0/def/re

Deliberazione n.43/4 del 29.10.2019 - L.R. n. 24/2018 "Interventi per la 
promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei 
soggetti deboli". Linee guida.  Approvazione preliminare.

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

Ifel

Slide - Linee guida ANAC sul whistleblowing: denunce, segnalazioni, 
comunicazioni di misure ritorsive.

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

Determinazione Prot. 43301 Rep. n. 2539/EL, del 29 ottobre 2019 - Ordinanza 
balneare - Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo.

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Slide - La Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 per i Piccoli Comuni.

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

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Direttore Generale 
 Enti Locali e Finanze

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_201911041

Slide - Il sistema di monitoraggio degli interventi di efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48450/0/def/ref/

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

Ifel

SardegnaAutonomie

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

Garante per la protezione 
dei dati personali

RiferimentiNormativi

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

Ifel

Modalità e termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali - Anno 2020 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i 
soggetti già iscritti.

Deliberazione n. 43/2del 29.10.2019 - Contributi per l'organizzazione e il 
funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza. L.R. 7 
agosto 2007, n. 8. Programmazione risorse regionali anno 2019. Euro 
1.000.000.(2)

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Telecamere sul luogo di lavoro: dichiarazione di Antonello Soro, Presidente 
del Garante per la privacy, su sentenza Corte di Strasburgo.

(2)Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 8

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48432/0/def/ref/DBR48411/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9881-slide-linee-guida-anac-sul-whistleblowing-denunce-segnalazioni-comunicazioni-di-misure-ritorsive
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9164334
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9883-slide-la-situazione-patrimoniale-al-31-dicembre-2019-per-i-piccoli-comuni
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20191104111052.pdf
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48450/0/def/ref/DBR48409/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9892-slide-il-sistema-di-monitoraggio-degli-interventi-di-efficientamento-energetico-e-sviluppo-territoriale-sostenibile
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-24-ottobre-2019
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=53794&v=2&c=3311&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=53794&v=2&c=3311&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/�
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https://www.lentepubblica.it/wp-lentepubblica.it

Consiglio di Stato Sezione 
V

agid.gov.it

 Decreto 11 novembre 2019  - Situazione Patrimoniale Semplificata per i 
Piccoli Comuni.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 5 novembre 2019, n. 7539 interviene 
nuovamente sul principio di rotazione negli appalti, nello specifico in caso di 
una procedura aperta.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAut

Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019
Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali

Comunicato n.2 del 20 novembre 2019. 

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

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-

Consiglio di Stato Sezione 
V

In consultazione le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici.

Agid

lentepubblica.it https://www.lentepubblica.it/wp-

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze

Diparimento della 
Ragioneria Generale dello 

Stato

anticorruzione.it

Anac

giustizia-amministrativa.it

dait.interno.gov.it

Sentenza del  12 novembre 2019, n. 7762  - Legittimazione ad impugnare la 
proroga dello scioglimento del Consiglio comunale.

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

Riferimenti Normativi

https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2019/11/DM-al-2-10-2011.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-20-novembre-2019
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/legittimazione-ad-impugnare-la-proroga-dello-scioglimento-del-consiglio-comunale
https://www.lentepubblica.it/wp-content/uploads/2019/11/Consiglio-di-Stato-Sentenza-5-novembre-2019-n.-7539.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/10/17/consultazione-linee-guida-sulla-formazione-gestione-conservazione-documenti
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=48762�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=521330�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=48780�
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Domanda

Il mio revisore dei conti non ha ancora inviato alla Corte dei conti il questionario sui debiti fuori bilancio sebbene sia già 
decorso il termine dello scorso 31 ottobre. Come devo procedere a questo punto?

 

Risposta

Il tema posto dal lettore è di sicura attualità. Su casi analoghi è intervenuta di recente la Corte dei conti con due distinte 
pronunce, rese rispettivamente dalla Sezione regionale della Sardegna (parere n. 71 del 09/10/2019) e dalla Sezione 
regionale dell’Abruzzo (deliberazione n.126/2019/PRSE del 07/10/2019). Entrambe le sezioni affrontano il caso del 
mancato invio da parte del revisore dei conti del questionario sul rendiconto d’esercizio, dovuto ai sensi dell’art. 1, 

commi 166 e seguenti della L. 266/2005. In entrambi i casi i magistrati contabili giungono alla conclusione che il 
comportamento omissivo dell’organo di revisione costituisce causa di revoca per inadempimento ai sensi dell’art. 235, 

comma 2 del Tuel. Quest’ultimo, lo ricordiamo, prevede infatti che: “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in 
particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il 

termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d)”. Tale norma attiene, come noto, alla relazione dell’organo di 
revisione sulla proposta di rendiconto di esercizio. I giudici contabili, tuttavia, ne estendono l’applicazione in via 

analogica anche all’ipotesi di mancato invio dei questionari da parte del medesimo organo di controllo esterno. In tal 
senso si è espresso nel febbraio scorso anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel 
punto 1.9.7 dei propri ‘Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali’. In essi si afferma infatti 

che il mancato invio alla Corte dei conti delle relazioni-questionario, ovvero il grave ritardo nella loro trasmissione 
rispetto ai termini fissati dalle singole sezioni regionali competenti, costituisce violazione di un preciso obbligo di legge e 

di un dovere d’ufficio del revisore dei conti. Tale comportamento compromette altresì lo svolgimento del controllo 
successivo che la legge attribuisce alla Corte stessa. L’obbligo di inviare il questionario si trasmette in capo al revisore 

eventualmente nominato dal consiglio dell’ente in sostituzione di quello revocato per inadempienza. Afferma infatti la 
Sezione Abruzzo che il comma 166 della legge n. 266/2005 impone agli organi di revisione economico-finanziaria degli 

enti locali di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto 
che temporalmente ricopra tale carica. Nel caso specifico esaminato, la sezione regionale ha altresì ordinato la 

trasmissione degli atti relativi alla Procura regionale della Corte dei conti, per l’eventuale accertamento di profili di 
responsabilità amministrativa e danno erariale, in ordine al comportamento omissivo dell’organo di revisione pro-

tempore in carica nel periodo in cui è giunto a scadenza il termine di invio del questionario in analisi. Ritornando ora al 
caso prospettato dal lettore: da parte sua cosa deve fare l’ente? Pur trattandosi di un questionario diverso da quelli 

analizzati dalla Corte nelle due deliberazioni sopraddette, si ritiene doveroso procedere in maniera del tutto analoga, 
anche al fine di evitare eventuali profili di corresponsabilità in capo all’ente stesso. In prima battuta esso dovrà 

formalmente sollecitare il proprio revisore ad adempiere all’obbligo di legge, inviandogli apposita diffida a mezzo Pec. 
Ove tale invito, quand’anche opportunamente reiterato, non sortisca alcun effetto, dovrà dare corso alle procedure di 
revoca di cui all’art. 235, comma 2 del Tuel. Come suggerito dalla Corte dei conti nelle pronunce sopra indicate, l’ente 

dovrà al contempo valutare l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del 
revisore in carica, nonché al Prefetto territorialmente competente per il seguito di competenza.
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Il revisore che non invia i questionari alla corte dei conti può essere revocato per inadempienza ai 
propri doveri d’ufficio
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