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Delibera 4 luglio 2018 - Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in 
materia di contratti pubblici. (Delibera n. 803). 

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

(4)Legge 11 marzo 1988, n. 67
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Riferimenti Normativi

(3)Decreto-Legge 2 marzo 1989, n. 66

N.  33/2018

(1)Decreto-Legge 1 luglio 1986, n. 318 (2)Decreto-Legge 31 agosto 1987, n. 359

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Decreto 12 settembre 2018  - Tasso di riferimento determinato per il periodo 
1° luglio - 31dicembre 2018, relativamente alle operazioni a tasso variabile, 
effettuate dagli enti locali, ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 
agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 
1988, n. 67.(1)(2)(3)(4) 

Aran

Comunicato - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018. 

Tula

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-16&atto.codiceRedazionale=18A06594&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-13&atto.codiceRedazionale=18A06524&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-07-01;318!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-07-01;318!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-09-01&atto.codiceRedazionale=087U0359&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D359%26testo%3D%26anno
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-09-01&atto.codiceRedazionale=087U0359&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D359%26testo%3D%26anno
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-05&atto.codiceRedazionale=18A06288&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=57294
http://www.regione.sardegna.it/
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delibere.regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Deliberazione n. 48/26 del 2.10.2018 - Disciplina sulla realizzazione del 
rimboschimento compensativo e sul versamento di adeguate cauzioni a 
garanzia. L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 21, comma 5.(7) 

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

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità – Includis asse 
inclusione sociale po fse 2014-2020 ot 9 – priorità i – obiettivo specifico 9.2. 
azione 9.2.1.

Circolare del 3 ottobre 2018, n. 25 - Modifiche alla circolare n. 5 del 20 
febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per 
investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018.

(6)Legge 28 ottobre 2013, n. 124

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

Deliberazione n. 49/33 DEL 9.10.2018 - Addizionale tributo di conferimento 
dei rifiuti in discarica. Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 
SC08.6691, missione 09, programma 03. Esercizio finanziario 2018.

delibere.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 49/32 DEL 9.10.2018 - Spese per il finanziamento di azioni 
innovative di educazione alla sostenibilità ambientale destinate al Sistema 
Regionale IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed educazione all’ambiente e 
alla sostenibilità). 

delibere.regione.sardegna.it

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43218/0/def/re

Assessorato dei Lavori 
Pubblici

Deliberazione n. 48/29 del 2.10.2018 - Fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli. Anno 2018. Indirizzi. Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, 
comma 5, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, con 
modificazioni.(5)(6)

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Giunta Regionale

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43374/0/def/re

Bando per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli - 
Annualità 2018 (DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 
124/2013).(8)(9)

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43336/0/def/ref/

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

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

(8)Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 (9)Legge 28 ottobre 2013, n. 124

SardegnaAutonomie

Giunta Regionale

delibere.regione.sardegna.it

Deliberazione n. 49/40 del 9.10.2018 - L.R. 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina 
della politica linguistica regionale) art. 11. Dislocazione territoriale, ambito di 
competenza e modalità operative per l’ istituzione di una rete di sportelli 
linguistici.

Mef

rgs.mef.gov.it

(5)Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102

(7)Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43190
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=62576
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124!vig=
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0080.html
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43218/0/def/ref/DBR43192/
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43324
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43374/0/def/ref/DBR43325/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43336/0/def/ref/DBR43332/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=72680
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2018-10-19
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102!vig=2018-10-19
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=307683&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=307683&v=2&c=13906&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/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Nota di lettura Anci-IFEL della Circolare Mef-RGS n. 25/2018 relativa al libero 
utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti 
locali.

Ifel

giustizia-amministrativa.it https://www.giustizia-amministrativa.it/codice-dei-contratti-

Giustizia Amministrativa

(12)Legge 27 dicembre 2006, n. 296

(10)Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78

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

Agenzia delle Entrate

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

Riferimenti Normativi

Mef

mef.gov.it

dt.tesoro.it

Anci

Raccolta differenziata -  Al via la consultazione nazionale promossa da Anci 
per il rinnovo dell'accordo quadro Anci-Conai.

Mef

bdap.tesoro.it

Mef

http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - Bilanci Armonizzati - 
Allegato tecnico di trasmissione.

corteconti.it

Corte dei Conti
Sezione Liguria

fondazioneifel.it
Il Codice dei contratti pubblici – Raccoglie l’intera disciplina dei contratti 
pubblici  Ultimo aggiornamento 05/10/2018.                                                                                                                                    

(11)Legge 30 luglio 2010, n. 122

Anticipazioni di liquidità per gli enti locali in dissesto finanziario: 
comunicazione del tasso di interesse. 

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

http://www.mef.gov.it/ufficio-

Comunicato Stampa N° 153 del 03/10/2018 - Al via la nuova versione del 
portale Open Data NoiPA del Mef.                                                     

anci.it

http://www.dt.tesoro.it/it/news/liquidita_enti_settembre_20

agenziaentrate.gov.it

 E-fattura: tutti gli strumenti per arrivare preparati al 1° gennaio 2019. Pronti 
la guida, i video-tutorial e la nuova sezione sul sito dell’Agenzia.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/age

Deliberazione n. 116/2018/PAR - richiesta di parere in materia di limiti di 
finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78 del 2010, 
convertito dalla Legge n. 122 del 2010, e all’art. 1, comma 562, della Legge n. 
296 del 2006,(10)(11)(12)

https://www.giustizia-amministrativa.it/codice-dei-contratti-pubblici
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9465-nota-di-lettura-anci-ifel-della-circolare-mef-rgs-n-25-2018
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/liguria/pareri/2018/delibera_116_2018.pdf
http://www.bdap.tesoro.it/sites/openbdap/Lists/Reportistica%20%20Documentazione/Attachments/97/BDAP-Bilanci%20Armonizzati%20Allegato%20tecnico%20V21.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122!vig=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64771
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0153.html
http://www.dt.tesoro.it/it/news/liquidita_enti_settembre_2018.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2018/cs+settembre+2018/cs+27092018+cs+e-fattura
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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Ifel

Slide - L'affidamento dei servizi sociali: questioni aperte.

Beni Culturali - Al via la VI edizione del premio per il paesaggio. Candidature 
dei Comuni entro il prossimo 20  dicembre. 

fondazioneifel.it

Ifel

anci.it

Anci

Banda ultralarga - Le linee guida per la posa in sicurezza della fibra ottica in 
presenza di reti di Gas.

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213
Personale - Sul Sole 24 Ore ampio spazio al 14esimo quaderno operativo Anci 
sul contratto decentrato.

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

Anci

anci.it

Slide - I piani di riequilibrio e il dissesto: il ruolo della Corte dei Conti.

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

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

Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Risoluzione n. 135206 dell’ 11 aprile 2018 - 
Commercio sulle aree pubbliche – Possibilità di concessione di posteggi in mercati di nuova 
istituzione, da riassegnare a seguito di restituzione del titolo o ubicati nei mercati 
riorganizzati con riduzione del numero dei medesimi – valutazione dell’esercizio in posteggi 
temporaneamente non occupati dal titolare della concessione – Quesiti

Riferimenti Normativi

Interpello n. 35 del 12/10/18 Imposta di bollo sui documenti prodotti 
nell’ambito dei contratti Pubblici. Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 
212.(13) 

sviluppoeconomico.gov.it http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-

agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

(13)Legge 27 luglio 2000, n. 212

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

anci.it

Anci

fondazioneifel.it

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64778
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64787
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9452-slide-l-affidamento-dei-servizi-sociali-questioni-aperte
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64801
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/98-normativa/altri-atti-amministrativi/2038016-risoluzione-n-135206-dell-11-aprile-2018-commercio-sulle-aree-pubbliche-possibilita-di-concessione-di-posteggi-in-mercati-di-nuova-istituzione-da-riassegnare-a
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+35+2018/Risposta+n.+35+del+2018.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212!vig=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9431-slide-i-piani-di-riequilibrio-e-il-dissesto-il-ruolo-della-corte-dei-conti
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=135454
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=57288
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Alcuni cittadini comproprietari di un immobile sito in un Comune casertano contestavano 
davanti al TAR Campania l’iniziativa edificatoria dei proprietari di un lotto attiguo al loro che 
avevano presentato una denuncia di inizio attività per l’apertura di un varco - accesso 
carrabile e pedonale - sulla via assertivamente di proprietà degli ricorrenti medesimi, 
deducendo appunto la natura esclusivamente privata della menzionata strada che non 
poteva ritenersi esclusa dalla avvenuta inclusione della medesima nell’elenco delle strade 
comunali ai sensi della L. 12 febbraio 1958 n. 126.
Il Comune si era costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e 
l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione del provvedimento comunale col 
quale inizialmente il Comune aveva sospeso la d.i.a. in attesa di definire i controlli sulla 
natura della strada e chiedendo comunque nel merito la reiezione del ricorso.
Il T.a.r., ha innanzitutto dedotto che era incontestabile la giurisdizione amministrativa sulla 
controversia e che nessun effetto di inammissibilità del ricorso poteva discendere dalla 
omessa impugnazione del provvedimento del 18 marzo 2008; infine, nel merito, respingeva 
il ricorso.
Proponeva appello uno dei soccombenti dichiarando di voler riproporre tutte le critiche 
invano prospettate in primo grado.
Con sentenza del 10 ottobre 2018 il Consiglio di Stato (Quarta Sezione) dichiarava il gravame 
in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per quanto riguarda il primo profilo della statuizione si è rilevato che nella prima parte 
dell’appello la parte impugnante si è limitata ad enunciare l’intenzione di riproporre “tutti i 
motivi del ricorso di primo grado”, senza tuttavia riprodurli (e senza attualizzare le censure 
in chiave critica rispetto alla motivazione della impugnata decisione): nel processo 
amministrativo, un rinvio indeterminato agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore 
precisazione del loro contenuto, è inidoneo ad introdurre giudizio di appello motivi in tal 
modo dedotti, trattandosi di formula di stile insufficiente a soddisfare l'onere di espressa 
riproposizione.
Con riferimento al merito, invece, nonostante la menzionata declaratoria di inammissibilità 
per ragioni di rito, la pronuncia è stata più articolata.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

CONSIGLIO DI STATO
Strade comunali: come stabilire se si tratta di via pubblica o privata.

Tra gli elementi importanti anche l'inesistenza di segnaletica stradale.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/ottobre/1539614337350.html
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/ottobre/1539614337350.html
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Il Supremo Consesso, infatti, ha osservato che l’iscrizione di una strada nell'elenco delle vie 
pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa 
del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la 
prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da 
parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù. Ovviamente tale iscrizione è 
quindi superabile con la prova contraria della sua natura privata e dell'inesistenza di un 
diritto di godimento da parte della collettività; tuttavia, nel caso di specie, tale prova non è 
stata fornita, ed anzi l’appellante ha continuato a fare riferimento al proprio atto di acquisto, 
ma non ha apportato alcun elemento atto a contestare la tesi del Comune.
Nel caso di specie, la vicenda contenziosa era connotata dalle seguenti emergenze 
processuali:
a) l’inclusione della via, sulla cui natura si contro verteva, nell’elenco delle strade comunali 
ai sensi della L. 12 febbraio 1958 n. 126 con correlativa presunzione (seppur iuris tantum) 
della natura pubblicistica della stessa;
b) l’ulteriore dato della insistenza, sulla predetta via della pubblica illuminazione.
Sul primo aspetto si è osservato che l'adibizione ad uso pubblico di una strada è desumibile 
quando il tratto viario, per le sue caratteristiche, assuma una esplicita finalità di 
collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone oppure 
quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam, l'asservimento del bene da parte 
del proprietario all'uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere 
le caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale. Come detto, alcuna prova 
contraria di questo assunto è stata fornita dall’appellante, tale non potendo considerarsi le 
apodittiche affermazioni in punto di insussistenza di un interesse della collettività all’utilizzo 
della detta via.
Sul secondo profilo il Consiglio di Stato ha ricordato l’antico e mai contraddetto 
orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'insistenza di segnaletica stradale, la 
percorrenza di linee pubbliche urbane, l'illuminazione, la funzione di raccordo con altre 
strade ed a sbocco su piazza e su pubbliche vie sono tutti elementi univoci per il 
riconoscimento della qualità di strada comunale all'interno degli abitati ai sensi dell'art. 7 
sub c) della L. 12 febbraio 1958 n. 126.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Rodolfo Murra

(15 ottobre 2018)
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