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 Giunta regionale, 

Assessorato degli Enti

Locali, Finanze e 

Urbanistica

DELIBERAZIONE N. 59/8 DEL 1.12.2015 - Istituzione di un Fondo per il 

finanziamento della progettazione e/o della realizzazione delle opere di 

competenza degli enti locali in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 

n. 5 del 9 marzo 2015. Criteri di riparto e modalità di funzionamento. 

Integrazione delle Delib.G.R. n. 52/38 del 28.10.2015 e n. 55/5 del 

17.11.2015. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20151204

DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193  Regolamento recante norme relative 

all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della 

circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita della «navetta 

turistica».

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA

Manago giardino di graniti         Capo Pecora
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Allegato

(5)DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014 

(3)LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

(4)DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
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regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

inail.it

agenziaentrate.  

gov.it

Riferimenti Normativi

(2)Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_2015120

DELIBERA N. 57/22 DEL 25.11.2015. Interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio 

da rischio idraulico e idrogeologico. L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d-bis. Autorizzazione 

all’utilizzo del personale dell’Ente Foreste della Sardegna fuori dai compendi forestali. 

Riapertura dei termini per la presentazione di programmi straordinari aventi ad oggetto 

interventi di pulizia dei corsi d’acqua e per la rimozione dellavegetazione e dei materiali 

ingombranti.(2)

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0e3372

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=294608&v=2&c=348

Appalti e centrale unica di committenza, seminari per personale autonomie 

locali.

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA

Assessorato dei lavori 

pubblici.

Pagamento dei canoni di locazione, liquidati i fondi.(3)

https://www.regione.sardegna.it/j/v/34?s=295164&v=2&c=35

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/d

Adeguamento dei sistemi di autenticazione Inail per l’accesso ai 

servizi online.Nuove modalità di accesso ai servizi online riservati alle 

aziende. Nuovi servizi per gli utenti “Cittadino con credenziali 

dispositive”.(4-5)

Approvazione delle modifiche al modello di versamento “F24 

Enti pubblici” ed alle relative specifiche tecniche.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=293591&v=2&c=3

Beni del patrimonio regionale in comodato d'uso.

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2015120

Giunta regionale

Servizio enti locali di 

Cagliari della Direzione 

generale Enti locali e 

Finanze. 

 ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

Fondi ai comuni per piani personalizzati di sostegno ai disabili gravi.

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

SardegnaAutonomie

DELIBERAZIONE N. 58/2 DEL 27.11.2015. Piani Locali Unitari dei Servizi alla 

persona. Proroga Linee guida di cui alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011. 

Anno 2016.

 Giunta regionale 

Assessorato dell’Igiene  

Sanità e dell’Assistenza 

Sociale

regione.sardegna.it
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-

Quote del 5 per mille destinato ai comuni – anno d’imposta 2012 – esercizio 

finanziario 2013. Assegnazione e modalità per la predisposizione del 

rendiconto circa la destinazione al sostegno delle attività sociali.

http://finanzalocale.interno.it/circ/fl13-15.html

incomune.interno.it Ministero dell'Interno

CORTE dei CONTI

servizidemografici. 

interno.it
Ministero dell'Interno

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1943
Riferimenti Normativi

Audizione

“La gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali”

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti
27 novembre 2015 – Sez. Trentino Alto Adige – Delibera n. 23/2015/PAR  

Parere reso a seguito di enunciazione principi di diritto da parte della Sezione 

Autonomie ai sensi dell'art. 6, c. 4, della L. 213/2012, in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci.(7)

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti
04/08/2015 - Applicabilità disposizione statutaria in assenza di apposita 

disciplina regolamentare.

(6)DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185

(7)TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 

finanzalocale. 

interno.it

anci.it

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

Personale - Stagionali di Polizia Municipale, L’”ANNO SOLARE” decorre con il 

contratto. 

corteconti.it CORTE dei CONTI

corteconti.it

Patto di stabilità interno.(6)

rgs.mef.gov.it MEF

sviluppoeconomico. 

gov.it

Ministero dello Sviluppo 

Economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normati

Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio 

Energetico Modalità e termini per il versamento dell’IVA dovuta dalle 

pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti (Split 

payment).

 Circolare 30 novembre 2015 - AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 

2015.

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolar
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anticorruzione.it

Comunicato del 25 novembre 2015 - Relazione annuale del Responsabile 

della prevenzione della corruzione – proroga al 15 gennaio 2016 del termine 

per la pubblicazione.

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

anticorruzione.it ANAC

Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2015 -  indicazioni operative sugli 

adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 

n.163 e ss.mm.ii..(8)

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

Riferimenti Normativi

(8)DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163

dt.tesoro.it

Online il Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Pubbliche 

Amministrazioni.

http://www.dt.tesoro.it/it/news/news_partecipazioni_pa.html

rgs.mef.gov.it MEF

Documento pubblicato il 4 dicembre 2015 - Emanato il terzo decreto di 

aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.

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

agid.gov.it

Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici. 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/la_cons

incomune.interno.it Ministero dell'Interno

04/08/2015 - Mutamento di denominazione di una lista nel corso del 

mandato elettorale.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1947

incomune.interno.it Ministero dell'Interno

04/08/2015 - mozione di sfiducia.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1946
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Operazioni Elettorali il voto"si ok" e le sottolineature: quando le espressioni inutili e sovrabbondanti rendono 

riconoscibile il voto.

fonte "www.gazzettaamministrativa.it"  Dicembre 2015

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 27.11.2015 n. 5379 ha analizzato, tra l'altro, la 

cesura con la quale l'appellante lamenta la mancata assegnazione al candidato sindaco del voto espresso 

nella seconda sezione con la scheda elettorale recante la scritta "si ok". Il T.A.R. ha escluso l'attribuibilità del 

voto in quanto la scheda risultava priva del crocesegno e recava la dicitura "si ok", ritenendo tale espressione 

un segno di riconoscimento. Con la decisione impugnata il Tribunale non si è pronunciato su di un profilo che 

non gli era stato devoluto, ma ha esplicitato i motivi per cui la scheda era da annullare, in presenza di una 

espressione non solo inutile e sovrabbondate, ma tale da rendere obiettivamente riconoscibile il voto. Il 

Consiglio di Stato ha confermato la tesi del Giudice di Prime cure rilevando che il voto, per come espresso, 

non può che essere nullo, atteso che il principio della salvaguardia della validità del voto di lista o di 

preferenza contenuto in una scheda, che deve essere ammesso tutte le volte in cui si può desumere la 

volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), trova un limite non solo nei casi classici di schede non 

conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione ma, anche, di schede che, 

come nel caso di specie, presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che 

l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (cfr. articoli 64 e 69 Testo unico n. 570/1960). Inoltre 

nel presente giudizio l'appellante ha altresì lamentato l'erroneità della sentenza laddove i giudici di prime 

cure hanno confermato la validità della scheda con voto attribuito al candidato sindaco, recante una 

sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di sindaco". Ad avviso del Consiglio di Stato la censura è 

infondata, atteso che il tratto di penna presente sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini 

dell'espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così 

da condurre all'annullamento della scheda. Nel caso di specie sussistono, invero, le condizioni per appellarsi 

al noto principio del "favor voti", in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una 

scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere quale sia la effettiva volontà 

dell'elettore, fermo restando che la nullità del voto si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda 

emerge che i segni e le incertezze grafiche apposti conducono a ritenere che l'irregolare compilazione sia 

preordinata al riconoscimento dell'autore (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2015, n. 1376).

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 27.11.2015 n. 5379
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