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

Decreto 29 agosto 2018 - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche 
per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.(1)

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

Decreto 6 settembre 2018 - Determinazione del costo globale annuo 
massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. 

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

Decreto del  29 agosto 2018 - Aggiornamento degli allegati al decreto 
legislativo n. 118 del 2011. 

(1)Legge 27 dicembre 2017, n. 205
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Ministero dell'Interno

Riferimenti Normativi

Orani, Cortes Apertas

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-13&atto.codiceRedazionale=18A05861&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-18&atto.codiceRedazionale=18A05956&elenco30giorni=true
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http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=513294
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RiferimentiNormativi

regione.sardegna.it

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

Decreto 11 settembre 2018 - Certificazione di bilancio di previsione 2018 delle 
amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' 
montane e delle unioni di comuni. 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42801/0/def/re

Giunta Regionale

Deliberazione n. 41/41 del 8.08.2018 - Programma di utilizzo delle risorse 
iscritte sui capitoli SC04.1155 e SC08.7235, missione 09, programma 03. 
Fondo per interventi di tipo ambientale e per la raccolta dei rifiuti 
abbandonati. Esercizio finanziario 2018.

Decreto Presidenziale n. 84 del 11/09/2018. Indizione comizi per l’elezione 
dei presidenti e dei consigli provinciali. Articoli 26, 27 e 28 della legge 
regionale 4 febbraio 2016, n. 2, “Riordino del sistema delle utonomie locali 
della Sardegna”.(3)

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

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_2018091

Integrazione contributi a favore dei Comuni per interventi di salvamento a 
mare per la stagione balneare 2018 per complessivi euro 200.000,00 - 
impegno di spesa anticipazione del 70% per complessivi euro 140.000,00.

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 44/39 del 5.09.2018. Elezione dei presidenti e dei consigli 
provinciali anno 2018. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 
“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”. Indirizzi e 
modalità operative.(3)

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

Giunta Regionale

Decreto 2 agosto 2018 - Ripartizione, per l'anno 2018, dei fondi previsti dagli 
articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei 
progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni.(2)    

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42773/0/def/re

Ministero dell'Interno

Ministero
della Giustizia

Direzione Generale della 
Protezione Civile

Servizio Pianificazione e 
Gestione delle 

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

Deliberazione n. 45/8 del 11.09.2018 - Contributo ai Comuni per la redazione 
degli Strumenti Urbanistici Comunali in adeguamento al Piano Paesaggistico 
Regionale. Programmazione delle risorse per gli anni 2018/2019/2020.

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

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42805/0/def/re

Giunta Regionale

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

SardegnaAutonomie

Presidente del Consigio 
dei Ministri

gazzettaufficiale.it

Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 
171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 
108, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». 

Presidente

regione.sardegna.it

(2)Legge 15 dicembre 1999, n. 482

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-20&atto.codiceRedazionale=18A06009&elenco30giorni=true
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42801/0/def/ref/DBR42423/
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n_2_0.pdf
https://www.sardegnaautonomie.it/sites/default/files/legge_regionale_4_febbraio_2016_-_n_2_0.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_179_20180913104621.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-20&atto.codiceRedazionale=18A06015&elenco30giorni=true
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42773/0/def/ref/DBR42738/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=6972&id=71807
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-21&atto.codiceRedazionale=18A06166&elenco30giorni=true
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/42805/0/def/ref/DBR42789/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-15;482!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-15;482!vig=
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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Online la traduzione italiana delle linee guida internazionali per l’accessibilità 
dei contenuti digitali. 

Welfare - Iintesa in Conferenza unificata sulle linee guida progettazione Rei. 

Invito a manifestare interesse per l’assegnazione di contributi straordinari ai 
Comuni per la gestione, anche in forma associata, del servizio di trasporto 
scolastico per l’Anno scolastico 2018/2019.

 Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali,  Informazione, 

Spettacolo e Sport

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

Agid

Corte dei Conti 

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

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/diparti

Avviso pubblico “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”.  

corteconti.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1

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

anci.it

Lavori Pubblici - La nota di indirizzo Anci-Ifel su modalità e tempisticadi 
approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e Dup.   

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64557

Anci 

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

Riferimenti Normativi

Agenzia per la Coesione 
Territoriale

pongovernance1420.gov.it

anci.it

Deliberazione n. 18/2018/G del  10 settembre 2018 - Il piano straordinario di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. (L. N. 
289/2002)  

Anci 

anci.it

Anci 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64599

Edilizia scolastica - Accordo in materia di edilizia scolastica e sblocco fondo 
comma 140 Legge Bilancio 2017.

agid.gov.it

Agid

regione.sardegna.it

OT11-OT2: il catalogo delle esperienze si apre ai contributi delle Pubbliche 
amministrazioni .  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/09/14/online-traduzione-italiana-linee-guida-internazionali-laccessibilita-contenuti
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2018/delibera_18_2018_g.pdf
http://www.pongovernance1420.gov.it/it/opportunita/dipartimento-della-funzione-pubblica-avviso-pubblico-anpr-supporto-ai-comuni-per-il-subentro/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=72025
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64605
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64557
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/09/17/ot11-ot2-il-catalogo-esperienze-si-apre-ai-contributi-pubbliche-amministrazioni
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64599
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/�
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Sentenza n. 05157/2018 - Concessione di beni demaniali senza gara se 
prevale l’interesse pubblico storico-culturale.                                                                                                                                             

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato 
 Sez. Quinta 

https://www.self-entilocali.it/wp-

isprambiente.gov.it

Ispra

Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Edizione 
2018. 

Sentenza n. 05156/2018 - E’ illegittimo il regolamento comunale che 
introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa 
appaltatrice del servizio di refezione scolastica .                     

self-entilocali.it

Slide - Fondo e contrattazione decentrata: casi pratici.                         

Corte dei Conti
Sezione Regionale di 

controllo per la 
Lombardia.

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

istat.it

Istat

Da ottobre 2018 parte il Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni.   

https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-

Ifel

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

Delibera 227/2018/PAR, mobilità volontaria e resti assunzionali anche per i 
Comuni sotto i mille abitanti.   

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/diss

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

Consiglio di Stato 
 Sez. Quinta 

Ifel

Slide - Accesso civico generalizzato: tutela di interessi privati contro interesse 
pubblico a conoscere. 

Riferimenti Normativi

giustizia-amministrativa.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GF7L76Z5PVBF6ID5HJSUTQWPZU&q=
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/08/CC-Sez.-Controllo-Lombardia-del.-n.-227-18.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9415-slide-accesso-civico-generalizzato-tutela-di-interessi-privati-contro-interesse-pubblico-a-conoscere
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9417-slide-fondo-e-contrattazione-decentrata-casi-pratici
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/dissesto-idrogeologico-in-italia-pericolosita-e-indicatori-di-rischio-edizione-2018
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=E5QP24URZIPODM6OT32LM32MWQ&q=
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=513252
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=513140
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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La deliberazione riguarda la richiesta del parere di un Sindaco in merito alla 
corresponsione o meno della quota del diritto di rogito al Segretario comunale di 
fascia A, titolare del servizio in convenzione, nel Comune privo di personale con 
qualifica dirigenziale, in attuazione dell’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, 
n. 90, come modificato ed integrato dalla legge di conversione.

La questione oggetto di contrasto interpretativo tra il Giudice del lavoro e la Sezione 
delle Autonomie della Corte dei conti, dopo una prima decisione della predetta 
Sezione in senso restrittivo (deliberazione 24 giugno 2015 n. 21/SEZAUT/2015/QMIG 
che escludeva dal diritto di rogito i Segretari comunali di fascia A e B per le attività di 
rogito prestata nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, limitandolo 
solo ai Segretari comunali di fascia C), è stata sottoposta nuovamente, su richiesta 
della Sezione regionale di controllo per il Veneto, alla valutazione della Sezione delle 
Autonomie. 
Con deliberazione del 24 luglio 2018 n. 18/SEZAUT/2018/QMIG la Sezione delle 
Autonomie ha, quindi, riformato, sulla base di una interpretazione esclusivamente 
letterale della norma sostenuta da una giurisprudenza costante del Giudice Ordinario, 
il precedente principio stabilendo che “…i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla 
legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali 
appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso 
enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” . 

La Sezione con la presente deliberazione, conformandosi al principio di diritto 
enunciato nella predetta deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18 del 2018, 
ritiene che al Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione 
presso il Comune, ferma restando l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa 
essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l’attività prestata presso il predetto 
Comune in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale.

Segnalazione del dott. Alberto Stancanelli (magistrato Corte dei Conti)

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa                 
La corresponsione del diritto di rogito al Segretario comunale

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5087
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