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regione.sardegna.it

Giunta Regionale

Riferimenti Normativi

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43739/0/def/re

Deliberazione n. 54/26 DEL 6.11.2018 - Criteri di riparto per l’anno 2018 dei 
finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione 
finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative 
definite.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43748/0/def/re

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala"– Tipo di 
intervento 7.5.1 "Infrastrutture turistiche su piccola scala" - Disposizioni per 
la presentazione e il finanziamento delle domande di sostegno e pagamento 
– Bando annualità 2018.

Giunta Regionale

Deliberazione n. 52/17 DEL 23.10.2018 - Azioni di sostegno al diritto allo 
studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448 - 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

(1)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Peonia del Supramonte

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=73552
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43739/0/def/ref/DBR43441/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43748/0/def/ref/DBR43581/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;63!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=675937
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Agenzia delle Entrate

agenziaentrate.gov.it

Resoconto riunione della Commissione  Arconet del 17 ottobre 2018.

Anci

anci.it

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

Consiglio di Stato  
Sez. Quinta 

Risposta ad interpello n. 42 del 23.10.2018 – Obbligo di trasmissione 
telematica all’Agenzia della CU ordinaria.  

https://www.giustizia-

Corte dei Conti
Sezione delle Aiutonomie

Arconet

Consiglio di Stato 
Sez. Terza 

 https://www.giustizia-

Sentenza n. 06042/2018 - La Pec assegnata al consigliere comunale fa piena 
prova delle comunicazioni istituzionali.

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

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato  
Sez. Quinta 

corteconti.it

rgs.mef.gov.it

RiferimentiNormativi

giustizia-amministrativa.it

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

Deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG - Copertura finanziaria  dei debiti 
fuori bilancio ed imputazione della relativa spesa in funzione della scadenza  
dell'obbligazione giuridica.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

Inps

Circolare n. 106 del 09/11/2018 - Nuove indicazioni operative sull’utilizzo 
delle variabili retributive nel flusso UniEmens. Precisazioni..

Innovazione - Piattaforma WEB WIFI4EU, ecco dove segnalare 
malfunzionementi della piattaforma.

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

Sentenza n. 06082/2018 – Il Rup può essere anche commissario di gara.

giustizia-amministrativa.it

giustizia-amministrativa.it

inps.it

Sentenza n.. 06026/2018 - Le linee guida dell'Anac sulle offerte più vantaggiose non 
sono vincolanti

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+42+2018/Risposta+n.+42_2018.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=U4IBZPW4C7V4DOCBFN5M3WHSGY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=DQCOWJLNJ6O5Q3FX7ILQ7K6ET4&q=
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_17_ottobre_2018.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WGA467SXCKVTKD52XRCH2UROWM&q=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_21_2018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20106%20del%2009-11-2018.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=65105
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 - La trasparenza della semplificazione e la semplificazione della 
trasparenza.   

Edilizia Scolastica: pubblicato il decreto di approvazione della 
programmazione unica nazionale 2018-2020 con i progetti allegati.

Anac

fondazioneifel.it

Ifel

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

I controlli della Corte dei conti sulle partecipate: domande e risposte .               

fondazioneifel.it

Ifel

anticorruzione.it
Variazione del sistema di profilazione delle "multiutenze" per l'accesso ai 
servizi telematici al processo tributario.  

Linee guida n. 12. Affidamento dei servizi legali. Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.

http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-prog-naz.shtml

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/nor

Provvedimento del 05.11.2018. - Modalità di conferimento/revoca delle 
deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica.

istruzione.it

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/colla

fondazioneifel.it

Slide - Le procedure di scelta del contraente – Prima parte.

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

Ifel

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

Riferimenti Normativi

Agenzia delle Entrate 

agenziaentrate.gov.it

anticorruzione.it

Miur

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

Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018 - Indicazioni alle stazioni 
appaltanti sull’applicabilità dell’art.40,  comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici agli acquisti di importo inferiore a  1.000 euro.

Anac

fondazioneifel.it https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9515-

Ifel

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9483-slide-i-controlli-della-corte-dei-conti-sulle-partecipate-domande-e-risposte
http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-prog-naz.shtml
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provvedimento+05112018+deleghe+fatturazione+elettronica+e+cassetto+fiscale
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/linee_guida_servizilegali_delibera_907_2018.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9480-slide-le-procedure-di-scelta-del-contraente-prima-parte
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9477-slide-la-trasparenza-della-semplificazione-e-la-semplificazione-della-trasparenza
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7321
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9515-variazione-del-sistema-di-profilazione-delle-multiutenze-per-l-accesso-ai-servizi-telematici-al-processo-tributario
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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dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it

Pareri -   Procedura approvazione modifiche statutarie.

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

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

Tar Molise

Sentenza 13 novembre 2018, n. 657. Tutela dell’interesse dell’appaltatore ad 
ottenere la revisione dei prezzi.

Riferimenti Normativi

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida n. 6 recanti “Indicazione 
dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di 
appalto significative per l'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 
n. 50 del 2016”

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

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato

https://www.giustizia-

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

Pareri - Richiesta di parere sui locali di seduta del Consiglio comunale. 

Pareri -   Quesito in materia di istituzione di commissione di inchiesta.

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

Atto di orientamento sulla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto 
finanziario.

https://dait.interno.gov.it/finanza-
Atto di orientamento sui provvedimenti di rotazione e revoca del 
responsabile del servizio finanziario.

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

Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

(2)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50

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

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96950
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96953
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odk3/%7Eedisp/dh5muyfitasfhifxtelt4hcj4y.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odk2/%7Eedisp/opwesry53inzh7au2emrlajfxe.html
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-orientamento-sulla-gestione-dei-fondi-vincolati-negli-enti
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-orientamento-sui-provvedimenti-di-rotazione-e-revoca-del
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96952
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=435913
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=403024
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=302172
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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La vicenda giunta all’attenzione della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione 
riguarda il Comandante della Polizia Locale di un Comune condannato in primo e secondo 
grado per il delitto di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen. (corruzione continuata per atti 
contrari ai doveri d'ufficio), in esso ritenute assorbite, già allo esito del giudizio di primo 
grado, le concorrenti imputazioni di cui agli artt. 318 e 81, 323 cod. pen.
 In rapida sintesi, il Comandante è stato ritenuto responsabile perché - in veste di pubblico 
ufficiale e quale Presidente delle commissioni delle gare indette da alcuni Comuni per 
l'affidamento di appalti nel settore delle procedure sanzionatorie previste dal Codice della 
Strada - ha omesso dolosamente di rendere edotti i componenti delle commissioni stesse 
che la legale rappresentante dell'aggiudicataria dell'appalto, risultava gravata da un 
precedente penale per frode fiscale (art. 2, comma 3 d. Igs. n. 74 del 2000) che pur non 
comportando l'esclusione automatica dalla gara (art. 38 comma 1, lett. c] e h] del d. Igs. n. 
163 del 2006 Codice Appalti) avrebbe quanto meno imposto una valutazione in concreto da 
parte dei commissari circa la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, condotte 
ritenute integrative di atti contrari ai doveri d'ufficio e oggetto del mercimonio illecito. Il 
legale rappresentante dell’aggiudicataria dell’appalto, invece, è stato ritenuto responsabile 
perché - in veste di privato corruttore, autore di prelievi di denaro contante, talora previa 
monetizzazione di assegni bancari intestati a sé medesimo, eseguiti strettamente a ridosso 
dell'emissione da parte dei predetti Comuni di mandati di pagamento in favore della 
aggiudicataria, di cui l'imputato è socio al 95% e amministratore di fatto, prelievi a loro volta 
seguiti, previe intese telefoniche con il Comandante, da incontri a casa con quest’ultimo o 
presso una sala giochi. La Corte territoriale ha condiviso ampiamente le valutazioni del 
Tribunale, riportando in sentenza ampi stralci delle numerose deposizioni testimoniali 
acquisite, estratti del vasto compendio di conversazioni intercettate, valorizzando le 
acquisizioni probatorie documentali ai fini della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di 
prelievi di denaro contante per la costituzione delle provviste corruttive. La Corte Cassazione 
Penale Sez. VI del 29.10.2018 (Presidente: PETITTI Relatore: VILLONI Data Udienza: 
11/09/2018)ha rigettato i ricorsi e, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto infondata la 
doglianza afferente l’imprecisa enunciazione dei fatti cointestati, a causa dell'approssimativa 
indicazione del tempo, del luogo e dell'esatto ammontare delle somme presuntivamente 
consegnate.

Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana

Corruzione propria: ai fini dell’integrazione del reato è irrilevante il calcolo 
complessivo del denaro messo a disposizione del pubblico funzionario

http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/5127
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 Ad avviso della Suprema Corte la sentenza impugnata ha dato debito conto sia 
dell'ammontare di alcuni prelievi di denaro contante in vista della successiva consegna sia 
delle relative date di esecuzione, così che risulta di fatto irrilevante il calcolo complessivo 
delle provviste di denaro messe a disposizione del pubblico funzionario, atteso che quel che 
rileva ai fini dell'integrazione del reato di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) è la prova 
dell'esistenza della offerta, della dazione o della ricezione di indebite utilità in rapporto 
sinallagmatico con la violazione di doveri funzionali da parte del beneficiario, laddove 
l'ammontare complessivo delle utilità, il luogo e la data di dazione o messa a disposizione 
valgono unicamente a definire con maggiore o minore dettaglio i termini di fatto della 
vicenda, non risultando però decisivi ai fini del perfezionamento del reato.                                         
Prof. Avv. Enrico Michetti  sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. VI del 
29.10.2018.
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