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Giunta regionale, 
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Informazione, 
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DELIBERAZIONE N. 54/7 DEL 10.11.2015. Azioni di sostegno al diritto allo 

studio 2015. L.R. n. 31/1984, L.R. n. 5/2015, legge n. 448/1998, art. 27, legge 

n. 62/2000.(1-2-3-4)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151112

DECRETO 9 novembre 2015. Rettifica del decreto 28 ottobre 2015, di 

ulteriore differimento di termini per la presentazione del Documento unico di 

programmazione e della deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli 

enti locali. 

MINISTERO DELL'INTERNO

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

DECRETO 8 ottobre 2015. Attribuzione di un contributo alle province, per 

l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessita' di 

sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse 

del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed 

esigibili.

(3)LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 (4)LEGGE 10 marzo 2000, n. 62

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Enti Locali di Cagliari

MINISTERO DELL'INTERNO

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

(5)Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 6

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Criteri per l'individuazione dei Comuni beneficiari dei trasferimenti di cui all'art. 3, 

comma 2, lett. b), n. 2, della legge regionale n. 1/2009 e s.m.i.. Stanziamento di € 

5.000.000 previsto dalla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 - "Cantieri verdi". 

Adeguamento al bilancio armonizzato del quadro finanziario degli stanziamenti.(2)(6)

http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-

https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

Contributo in favore delle Province per la copertura degli oneri dei servizi 

svolti dalle società in house non coperti da entrate di bilancio e a favore delle 

province di Cagliari e Nuoro per garantire il proseguimento dei contratti di 

lavoro flessibili

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA - DIREZIONE 

GENERALE DELLA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA

IFEL

Il Bilancio 2015.

http://www.fondazioneifel.it/studi-ricerche-

http://www.fondazioneifel.it/sala-

I Comuni italiani 2015 – Numeri in tasca.

I Comuni della Strategia Nazionale.

Aree Interne.

IFEL

IFEL

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=1425&c1

Avviso per la concessione in comodato dei beni appartenenti al patrimonio 

disponibile della Regione e dei contributi agli investimenti per la 

progettazione e/o la realizzazione di opere necessarie alla loro 

rifunzionalizzazione.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

 Giunta regionale 

Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente 

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA -

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA - DIREZIONE 

GENERALE ENTI LOCALI E 

FINANZE 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

Provvedimenti di impegno per l'anno 2015 del saldo del 5% del fondo unico a 

favore dei Comuni e delle Province della Sardegna.

 L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 6 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - L. 

10.3.2000, n. 62. Azioni di sostegno al diritto allo studio 2015. Riparto fondi in 

favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni operative e 

modulistica.(1-2-3-4)(5)

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT
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(10)LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

http://www.cdp.it/static/upload/ep-/ep-avviso-termine-

Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015. Art. 11, comma 13, d.lgs. 

163/2006 - stipula dei contratti d'appalto “in forma elettronica”.

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

ANAC

CORTE DEI CONTI 

Emilia Romagna 

corteconti.it
CORTE DEI CONTI 

Emilia Romagna 

anticorruzione.it ANAC

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

Comunicato del 12 novembre 2015.

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com121115
Deliberazione n. 140/2015/PAR - Limiti alla capacità assunzionale degli enti 

locali ai dell’art. 1, commi 424-425, l. n. 190/2014: non vale per gli anni 

precedenti agli anni 2015-2016.

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti
Deliberazione n. 139/2015/PAR -  Risorse finanziarie da destinare al 

trattamento accessorio del personale degli enti locali ai sensi dell’art. 9, 

comma 2-bis, d.l. n. 78/2010: il limite al tetto del fondo è da ritenere 

sostituito dalla nuova normativa di cui all’art. 1, comma 456, l. n. 147/2013.

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

(8)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 

(9)DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

anticorruzione.it

ordineingegneri

napoli.it

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI INGEGNERI

http://www.ordineingegnerinapoli.it/news/documenti-

Circolare 21 ottobre 2015, n. 615 - Dipendenti pubblici iscritti all'albo - quota 

annuale di iscrizione - sentenza Cassazione civile, sezione lavoro, 16 aprile 

2015 n.7776 - applicabilità ai dipendenti Ingegneri - limiti – considerazioni.

finanzalocale.

interno.it
MINISTERO DELL'INTERNO

corteconti.it

Avviso del 10 novembre 2015 - Prestiti CDP agli Enti territoriali: termine per le 

richieste di rimborso e riduzione.

cdp.it
CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

 S.p.A.

certificazionecrediti.

mef.gov.it

MEF

Ragioneria Generale dello 

Stato

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/no

Piattaforma per la certificazione dei crediti – 

Comunicato del 9 novembre 2015 - Disponibili nuove funzionalità del sistema.

Comunicato del Presidente del 21 ottobre 2015. 

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

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.p

hp?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=26983
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Giubetto con ricami

Riferimenti Normativi

(11)DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149
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ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DECRETO N. 20 DEL 18.11.2015. L.R. 14.5.2009 n.1 art. 3 comma 18 e 

successive modificazioni. Interventi a favore degli Enti Locali per il supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Anno 

scolastico 2015 – 2016. Ripartizione definitiva.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/115?s=1&v=9&c=1409&c

regione.sardegna.it

Giunta regionale 

Assessorato degli Enti

Locali, Finanze e 

Urbanistica

DELIBERAZIONE N. 55/5 DEL 17.11.2015. 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 L.R. n. 5/2015. 

Criteri di riparto e modalità di funzionamento. Approvazione definitiva. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20151118

fiscooggi.it fisco oggi 

Reti di erogazione pubblici servizi:  Tosap correlata al numero 

di utenze.

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/reti-

giustizia-

amministrativa.it
CONSIGLIO DI STATO 

Sezione V - sentenza n. 4943 del 28.10.2015 - riguarda la revoca decadenziale 

della concessione di suolo cimiteriale e la conseguente acquisizione del 

manufatto funerario ivi realizzato.

https://www.giustizia-

rgs.mef.gov.it MEF

Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali – 

Adempimenti per il 2016.

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

corteconti.it Corte dei conti Molise 

DELIBERAZIONE n.179/2015/VSG – – verifiche rispetto obbligo redazione, 

sottoscrizione, certificazione, comunicazione e pubblicazione della relazione 

di fine mandato in vista delle elezioni del 31 maggio 2015 (art.4 del D.Lgs. 6 

settembre 2011 n.149 e ss.mm.ii.).

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

servizi.corteconti.it Corte dei conti  - Sardegna 

Delibera/70/2015/PAR - patto di stabilità – sanzioni per il 

ritardo nell’invio della certificazione .

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doD
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Abusi edilizi:                                                                                                                                                                                   

L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale non deve essere eseguito dal Comune.

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 24 luglio 1996, n. 15; III, 12 dicembre 2006; 

8 settembre 2010, n. 32952; 21 novembre 2012, n. 3456) ha chiarito che l’ordine di demolizione delle opere 

abusive impartito dal giudice penale in sentenza di condanna per violazioni alla normativa urbanistico-edilizia 

non deve essere eseguito dalla pubblica amministrazione ma, al contrario, la caratterizzazione che tale 

provvedimento riceve dalla sede in cui viene adottato conferma la giurisdizione del giudice ordinario 

riguardo alla pratica esecuzione dello stesso. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione ha affermato 

la natura autonoma dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna, rilevando 

l’assenza di norme specifiche che riconducano all’autorità amministrativa l’esecuzione dell’ordine di 

demolizione emesso dal giudice penale e, dunque, l’assoggettamento della demolizione alla disciplina 

dell’esecuzione prevista dal Codice di procedura penale. Questi i principi sanciti dalla Sesta Sezione del 

Consiglio di Stato nella sentenza n. 5324 del 24.11.2015 con la quale conseguentemente ha affermato che, 

non essendo ipotizzabile che l'esecuzione d'un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla 

pubblica amministrazione, salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, l'organo promotore 

dell'esecuzione, secondo la citata giurisprudenza, va identificato nel Pubblico ministero, con connessa 

parallela funzione del giudice dell'esecuzione per quanto di specifica competenza. Aggiunge il Collegio che 

ordine di demolizione irrogato in sentenza, costituendo una misura amministrativa caratterizzata dalla 

natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è appunto attribuita l'applicazione, non passa in 

giudicato essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti 

amministrativi della competente autorità intervenuti anche successivamente. È però compito esclusivo del 

giudice penale (anche dell'esecuzione) verificare la sussistenza dei presupposti per un’eventuale revoca della 

sanzione . Nel caso oggetto del presente giudizio, peraltro, tali conclusioni sono avvalorate dalla circostanza 

che l’esecuzione in sede penale risulta, peraltro, già in corso. L’iniziativa assunta dall’Amministrazione con 

l’adozione delle ordinanze impugnate, pertanto, oltre a rappresentare di per sé un ipotesi di sconfinamento 

e di indebito esercizio di competenze riservate alla giurisdizione penale, rischia anche di sovrapporsi ed 

interferire sull’incidente di esecuzione pendente in sede penale. I provvedimenti amministrativi impugnati 

sono stati, quindi, adottati in carenza di potere da parte del Comune e vanno, pertanto, annullati.

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.11.2015 n. 

5324
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