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 Legge n. 41 del 05/11/2018 - Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, 
n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture).(1)

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

(1)Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8
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Presidente della Regione

Riferimenti Normativi

N.  36/2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
Legge regionale 5 novembre 2018, n. 40- Disposizioni finanziarie e seconda 
variazione al bilancio 2018-2020.

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Decreto del 31 ottobre 2018 - Individuazione dei criteri e delle modalita' di 
gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie». 

Iglesias,Miniera di Monteponi

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=b132444a-dd01-49fa-b5f8-02846167de96
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374781&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374781&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=e3e976ae-b44a-4e65-9286-58a234342244
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-05&atto.codiceRedazionale=18A07057&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=283540
http://www.regione.sardegna.it/
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anci.it

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

Deliberazione n. 52/18 DEL 23.10.2018 - Piano regionale straordinario di scavi 
archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali. Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area Tematica 
Infrastrutture Linea d’Azione 1.10.1 “Valorizzazione dei beni culturali, campagne di 
scavi, emergenze archeologiche e restauri”. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64894

Anci

Società partecipate - La nota interpretativa sulle alienazioni straordinarie.

Accordo Bando periferie: la nota di lettura Anci-Ifel. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9494-

Personale - Per Sezione Autonomie incrementi contrattuali fuori da limiti al 
salario accessorio.

anci.it

anci.it

anci.it

Spreco zero - Materiale e documentazione laboratorio Rimini: Esperienze del 
Comune di Ferrara  contro lo spreco alimentare.

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

Anci

Impegno di €. 1.440.000,00 in favore degli Enti gestori degliAmbiti PLUS per il 
programma “Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane incure domiciliari 
integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”“. Obiettivo di servizio 
–II-Servizi di cura agli anziani (ADI) intervento 5 

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

Giunta Regionale

Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e 
Riforma della Regione

Anci

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

Welfare -  Online il sito  Fondiwelfare.

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

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

Anci

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

SardegnaAutonomie

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

regione.sardegna.it

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per 
la sicurezza del cittadino e del territorio - reti sicurezza – fase 2.

Ifel

fondazioneifel.it

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43495
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64894
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9494-nota-di-lettura-anci-ifel-accordo-bando-periferie
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=73169
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65057
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64906
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=72186
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65024
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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Slide - I bandi tipo Aanc.

Ifel

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

Ifel

(2)Legge 27 dicembre 2006, n. 296

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

Legautonomie

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

Riferimenti Normativi

Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie

corteconti.it

corteconti.it

Corte dei Conti
Sezione delle Autonomie

Deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG  - Incremento del fondo risorse 
decentrate CCNL funzioni locali e vincoli di spesa.

Corte dei Conti 
 Sez. Toscana 

corteconti.it

Corte dei Conti 
 Sez. Emilia Romagna 

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

Deliberazione n. 123/2018/PAR  - Servizi di sicurezza e polizia locale a carico 
di privati.

fondazioneifel.it

Ifel

fondazioneifel.it
Slide - Le attività preliminari all'espletamento della gara. 

Deliberazione n. 62/2018/PAR - Scorrimento della graduatoria se il 
dipendente si dimette poco dopo l’assunzione.

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

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

Deliberazione n. 20/SEZAUT/2018/QMIG - Vincoli relativi alla spesa del 
personale di cui all'art, 1, CO. 562, della Legge n. 296 del 2006 per le Unioni di 
Comuni.(2)

corteconti.it

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

legautonomie.it

Anpr, contributi disponibili fino a dicembre per i Comuni non ancora 
subentrati. 

http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view

Slide - Anticorruzione: tutela del whistleblower e dimensione soggettiva. 

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9468-slide-l-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-alla-luce-del-codice-e-delle-linee-guida-anac
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=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9464-slide-l-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-alla-luce-del-codice-e-delle-linee-guida-anac
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9471-slide-anticorruzione-tutela-del-whistleblower-e-dimensione-soggettiva
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/emilia_romagna/pareri/2018/delibera_123_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_19_2018.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_20_2018.pdf
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2018/09/CC-Sez.-Controllo-Toscana-del.-n.-62-18.pdf
http://www.legautonomie.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=21898:anpr-contributi-disponibili-fino-a-dicembre-per-i-comuni-non-ancora-subentrati&Itemid=1087
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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(3)Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

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

Esenzione dalla reperibilità per malattia: chiarimenti.

agid.gov.it

Agid

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

Circolare n.15 del 18 ottobre 2018 - D.L. 4 ottobre 2018, n.113 (G.U. n.231 
del 4/10/2018). Art.13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica).(3)

https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-015-servdemo-18-
Sentenza n. 05862/2018 - Impianti sottoterra, «sì» alla maggiorazione della 
Tosap.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato 

giustizia-amministrativa.it

Open data, online i riferimenti normativi e le linee guida di Regioni e Province 
Autonome .

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

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=5

Agid

Sicurezza: Infosec tra i migliori sistemi di analisi malware.  

Riferimenti Normativi

Pareri - Diritto di accesso dei consiglieri comunali. 
agid.gov.it https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

dait.interno.gov.it

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

inps.it

Inps

agid.gov.it

Agid

Codice dei contratti pubblici: cosa cambia nelle procedure di acquisto e 
negoziazione.     

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113!vig=
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/10/22/open-data-online-i-riferimenti-normativi-linee-guida-regioni-province-autonome
https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-015-servdemo-18-10-2018.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FCEK63CS7RTTP6GTKGMVND35YY&q=
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/10/23/codice-contratti-pubblici-cosa-cambia-nelle-procedure-acquisto-negoziazione
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52177
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/10/29/sicurezza-infosec-i-migliori-sistemi-analisi-malware
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96951
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=56664
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=99347
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un Consigliere di un Comune campano impugnava dinanzi al TAR alcune delibere dell’Ente 
assumendo di essere venuto a conoscenza in via informale della convocazione della seduta 
consiliare nella quale i provvedimenti furono approvati e di avervi anche preso parte, 
dichiarando tuttavia in quella sede di non avere ricevuto alcuna formale comunicazione relativa 
alla convocazione del Consiglio Comunale e di conseguenza di non avere potuto visionare gli 
atti relativi ai punti dell’ordine del giorno e chiedendo quindi un rinvio della seduta.

Il Segretario comunale rilevava invece che la notifica della convocazione doveva ritenersi valida, 
in quanto era stata sottoscritta dal padre del ricorrente (come, peraltro, avvenuto anche in altre 
recedenti occasioni) e che i documenti erano rimasti a disposizione di tutti i consiglieri presso la 
sede comunale con la possibilità di ciascuno di prenderne visione.

Il ricorrente lamentava allora la violazione dell’art. 28, commi 1 e 2 del Regolamento del 
Consiglio comunale a mente del quale l’avviso di convocazione dell’ordine del giorno deve 
essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di messo comunale che poi lo rimette 
alla segreteria comunale. Nel caso di specie tale procedura non sarebbe stata realizzata in 
quanto l’avviso in questione è stato consegnato al padre del ricorrente, che risiede ed ha 
domicilio in luogo diverso da quello del ricorrente stesso, come attestato dai certificati di 
residenza prodotti. Ne sarebbe derivata la mancata convocazione dell’esponente e l’irregolarità 
dell’intera seduta per la violazione dell’essenziale diritto dei consiglieri comunali di ricevere 
tempestivamente la convocazione in modo da poter esaminare la documentazione posta a 
corredo della deliberazione.

La mancata convocazione avrebbe determinato anche la violazione del principio dell’art. 174 
del T.U. n. 267 del 2000 avendo comportato l’inosservanza della comunicazione dell’avvenuto 
deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente 
deliberare soprattutto in riferimento ad argomenti dell’ordine del giorno.

La circostanza che tali allegati fossero stati resi disponibili presso la sede comunale non 
varrebbe, secondo la tesi del ricorrente, a sanare il vulnus alle prerogative dei componenti 
l’Organo, che avrebbero quindi avuto un insostenibile onere di monitorare di propria iniziativa 
l’eventuale deposito di documenti per sedute consiliari di cui non avevano avuto notizie.

               

TAR CAMPANIA
Convocazione del Consiglio comunale recapitata in luogo diverso da quello dovuto

La sentenza che chiarisce come l'avviso è strumento indispensabile che va ricevuto entro un preciso lasso temporale.
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Sentenza 22 ottobre 2018 n. 6129.

Il TAR Napoli, I Sezione, ha accolto il ricorso con sentenza 22 ottobre 2018 n. 6129.

Il Collegio campano ha premesso che l’avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento 
indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, consentendo ai 
consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle 
riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in 
modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa 
dell’ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo.

In tal senso non è infatti sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, 
sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo 
abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta 
consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere 
effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

Ora nel caso di specie non è contestato che l’avviso di convocazione della seduta del consiglio 
comunale di cui si discuteva sia stato consegnato a casa del padre del ricorrente e non invece 
presso il suo domicilio, come invece prescritto dall’art. 28 del Regolamento del consiglio comunale; 
né è risultato che lo stesso ricorrente avesse designato o delegato formalmente il padre a ritirare 
per proprio conto l’avviso stesso, con la conseguenza che tale modalità di consegna non era idonea 
a garantire la necessaria comunicazione della convocazione con conseguente oggettiva lesione 
dello ius ad officium e illegittimità delle delibere assunte nella seduta del consiglio comunale che 
devono quindi essere annullate.

Né può sostenersi che la circostanza che il ricorrente abbia comunque preso parte alla seduta del 
Consiglio valga poi a sanare la mancata osservanza delle formalità di convocazione previste dal 
regolamento, in quanto lo stesso consigliere ha partecipato alla seduta al solo scopo di chiedere un 
rinvio per poter studiare la documentazione e prendere parte all’assise in modo informato, 
secondo quanto risultante dal verbale versato in atti. Al riguardo, rileva la previsione di cui all’art. 
29, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale secondo cui l’avviso di convocazione deve 
essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della delibera, sicché la 
circostanza dell’avvenuta partecipazione alla seduta non vale a sanare la mancata prova 
dell’avvenuta consegna della convocazione nel termine prescritto.

Il Quotidiano della P.A.

Rodolfo Murra

(7 novembre 2018)

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WP3CKBMKOTOM4RVUVXRTJ6XH7A&q=

	Foglio1

