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Invito a manifestare interesse per l’assegnazione di un contributo 

straordinario ai Comuni nei quali sono state soppresse scuole, per la gestione 

del servizio di trasporto scolastico A.S. 2016/2017. 

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE 

Fondo Regionale per la non autosufficienza 2016

Prestazioni socio sanitarie: impegno e pagamento dei fondi.

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

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE 

Riferimenti Normativi

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

GU n.264 del 11-11-2016 - DECRETO 26 ottobre 2016 - Procedure relative al 

rimborso della quota I.M.U. Stato.

Potenziamento /Disabilità Gravissime 3° livello

Comune di ALBAGIARA 
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http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=55656&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=4123&id=54316
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=4123&id=54316
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-11&atto.codiceRedazionale=16A07894&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-11&atto.codiceRedazionale=16A07894&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=55658&b=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=51282
http://www.regione.sardegna.it/
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(1)Legge Regionale 23 dicembre 2015, n. 35 

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

Rischio idrogeologico - Finanziamenti per demolizione e rimozione immobili. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1360&id=55717

anci.it

Riferimenti Normativi

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

POLITICA DI COESIONE - QEL SOLE24ORE, COMMISSIONE UE E BEI IN ITALIA 

PER PROMUOVERE STRUMENTI FINANZIARI E RENDERE PIÙ EFFICIENTE 

ATTUAZIONE FONDI EUROPEI SIE.

anci.it

anci.it

anci.it

ANCI

ANCI

ANCI

Regolamento edilizio - Il testo dell’intesa raggiunta 

nell’Unificata del 20 ottobre 2016. 

Anci Lombardia - Presentate "Linee guida anticorruzione" per aiutare 

i Comuni definizione Piani triennali entro il 31 gennaio .

Consulta i documenti

Diritto allo studio: approvato il riparto dei fondi statali ai Comuni 

della Sardegna.

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

SardegnaAutonomie

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI

regione.sardegna.it

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

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI 

ENTI LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA 

ANCI

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

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

anci.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c

Bando BADDHE - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di 

riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera 

impropria.

Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei 

centri storici della Sardegna”. Avviso (art. 5 L.R. n. 35/2015).(1)

Dl fiscale - La nota di lettura Anci - Ifel al testo del provvedimento. 

Consulta il procedimento 

ANCI
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http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20160119092441.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_569_20160119092441.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58028
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58028
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1360&id=55717
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1360&id=55717
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58097
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58097
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=55710&b=
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58077
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58077
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=57985
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=57985
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=57973
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=57973
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1376&id=50670
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1376&id=50670
http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=4123&idscheda=289517
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
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SENTENZA  26/10/2016 - N. 04478 - concernente le indicazioni sugli adempimenti degli 

ufficiali di stato civile - circolari interpretative degli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014.(3)

CORTE DEI CONTI

Sezione delle Autonomie

corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezione delle Autonomie

http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali

Delibera n. 29/2016/SEZAUT/INPR del 21.10.2016 Delibera di 

approvazione dell'emendamento al Questionario relativo alle linee 

guida per gli EE.LL., Rendiconto 2015.

anci.it

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PER INVIO BILANCI ALLA BDAP.

http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-

Delibera n. 30/SEZAUT/2016/QMIG - Questione di massima sulla corretta 

interpretazione dell’art.188 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), relativamente al 

ripiano del disavanzo d’amministrazione nell’ipotesi di scioglimento degli 

organi elettivi dell’ente locale.(2)

Riferimenti Normativi

CORTE DEI CONTI

Sezione delle Autonomie

giustizia-

amministrativa.it

corteconti.it

CONSIGLIO DI STATO

Tribunali Amministrativi 

Regionali

https://www.giustizia-

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

Delibera 2 novembre 2016, n. 31 Prime analisi sugli esiti del riaccertamento 

straordinario dei residui nei Comuni.

Impiantistica sportiva - Prorogata la scadenza del progetto ANCI ICS “Sport 

Missione Comune”. 

ANCI

anpr.interno.it

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

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=57942

(2)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267(TUEL)

(3)DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

bdap.tesoro.it

BANCA DATI 

AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE

 ANPR 

https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica

Documentazione tecnica aggiornata.

lavoro.gov.it

Sostegno per l’inclusione attiva: disponibili le FAQ.

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sostegno-per-l-

MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI
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http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali/linee_guida_note_istruttorie/delibera_29_2016_sezaut_inpr/
http://www.corteconti.it/attivita/controllo/regioni_enti_locali/linee_guida_note_istruttorie/delibera_29_2016_sezaut_inpr/
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx
http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/OpenBDAP-Informazioni-Anagrafiche-Degli-Enti.aspx
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ES6XVDACYPBJSC7THWJXDXD4J4&q=
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_31_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_31_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_30_2016_qmig.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_30_2016_qmig.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=57942
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=57942
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_439_20160331143927.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_439_20160331143927.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_439_20160331143927.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132!vig=
https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica
https://www.anpr.interno.it/portale/documentazione-tecnica
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sostegno-per-l-inclusione-attiva-disponibili-le-faq.aspx/
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/sostegno-per-l-inclusione-attiva-disponibili-le-faq.aspx/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
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inps.it

INPS

https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3425

anticorruzione.it

COMUNICATO CONGIUNTO Aran - Ministero dell'Interno, sulle modalità di 

riscossione dei contributi dovuti dagli Enti locali all’Aran per l’Anno 2016 (DM 

27 novembre 2013).(4)

https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7788-
Documento del 17 novembre 2016  - Online il nuovo servizio Casellario 

dell’assistenza: raccolta informazioni sulle prestazioni assistenziali ai cittadini.

MEF

fiscooggi.it

FISCO OGGI

Piano prevenzione della corruzione: imminente l’aggiornamento annuale.

http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/piano-prevenzione-

ANAC

Cotratti Pubblici - Aggiornato il manuale per la qualificazione per l’esecuzione 

di lavori pubblici di importo superiore a  150.000 euro.

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

anticorruzione.it

ANAC

Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 -  Indicazioni operative alle stazioni 

appaltanti in materia di pubblicazione  del programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi e del programma  triennale dei lavori pubblici sul sito informatico 

dell’Osservatorio, ai sensi  dell’art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016.(5)

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

Riferimenti Normativi

(4)DECRETO 27 novembre 2013 (5)DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali.

anticorruzione.it

ANAC

Comunicato del 28/10/2016 - Acquisti beni e servizi e Programma biennale 

dei lavori pubblici - In un comunicato del Presidente le indicazioni operativi 

alle stazioni appaltanti.

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

aranagenzia.it

ARAN

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-
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https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3425
https://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=3425
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7788-comunicato-congiunto-aran-ministero-dellinterno-sulle-modalita-di-riscossione-dei-contributi-dovuti-dagli-enti-locali-allaran-per-lanno-2016-dm-27-novembre-2013
https://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/7788-comunicato-congiunto-aran-ministero-dellinterno-sulle-modalita-di-riscossione-dei-contributi-dovuti-dagli-enti-locali-allaran-per-lanno-2016-dm-27-novembre-2013
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/piano-prevenzione-della-corruzioneimminente-l-aggiornamento-annuale
http://www.fiscooggi.it/attualita/articolo/piano-prevenzione-della-corruzioneimminente-l-aggiornamento-annuale
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6e258bf80a7780424b76065b715d459b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=6e258bf80a7780424b76065b715d459b
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6619
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6619
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/24/14A00396/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/24/14A00396/sg
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=
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0be2a3830a7780420dfacaa1f36d1097
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0be2a3830a7780420dfacaa1f36d1097
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PianodeiContiIntegrato/
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PianodeiContiIntegrato/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=51264
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=107413
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Per incontroversa giurisprudenza (tra le tante vedasi Cons. Stato, sez. III, 14 aprile 2015, n. 2411) “l’ordine di 

demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere realizzate, come tutti i 

provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto:

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

l’ordinanza va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta 

dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura 

sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, 

secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente 

disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l’abuso, di cui 

peraltro l’interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente 

nella sua sfera di controllo”......c) né in primo grado, né in appello, è stata 

documentata la pertinenzialità di ogni singolo garage a singoli immobili adibiti ad 

abitazione, ed in ogni caso, la tesi sarebbe inaccoglibile, in quanto per incontroversa 

giurisprudenza penale (cfr. Cass. pen., sez. III, 9 dicembre 2004, n. 5465; id., 15 marzo 

1994) “in materia di reati edilizi, la nozione di pertinenza urbanistica, sottratta al 

regime della concessione edilizia e assoggettata a quello dell’autorizzazione gratuita, 

ha peculiarità proprie e distinte dalla nozione civilistica, giacché deve avere una 

propria identità fisica ed una propria conformazione strutturale ed essere preordinata 

ad un’esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via 

funzionale ed oggettiva, mentre non deve possedere un autonomo valore di mercato, 

nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e 

diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. Pertanto è priva di un oggettivo 

nesso di ‘strumentalità funzionale’ la costruzione di una parte di edificio in 

ampliamento e adiacente a quello principale, benché destinato ad autorimessa, in 

quanto è evidente che tale vano può mutare la sua destinazione o comunque è 

utilizzabile economicamente in altro modo”.Inoltre, si è detto, che “perché un’opera 

edilizia possa essere annoverata tra le pertinenze, è necessario che la sua 

strumentalità rispetto all’immobile principale sia oggettiva, cioè connaturale alla sua 

struttura e non soggettiva, desunta cioè dalla destinazione data dal possessore. 
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Ne deriva che la destinazione di una modesta costruzione (box) a garage (o 

autorimessa) non integra una pertinenza, poiché tale utilizzazione esorbita dal 

rapporto di servizio funzionale nei confronti dell’edificio stesso” (Cass. pen., sez. III, 6 

dicembre 1989, Cameran, in C.E.D. Cass., n. 183106);d) quanto all’ultima censura, 

rammenta il Collegio che per costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 

2016, n. 1393) “l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della 

constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale 

difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con 

l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera; ma deve intendersi fatta salva 

l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il 

protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata 

una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si 

ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità 

ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al 

ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse 

privato”.Si è dedotto, pertanto che soltanto laddove “le difformità rilevate siano di 

limitata entità e sia trascorso un notevole lasso di tempo dal supposto abuso, è 

illegittimo un ordine di demolizione di un edificio laddove non fornisca alcuna 

adeguata motivazione sull’esigenza della demolizione nonostante il tempo trascorso 

e il conseguente affidamento ingeneratosi in capo al privato”.Nel caso di specie, il 

numero dei garages abusivi, e la loro consistenza, impedisce di ritenere l’abuso di 

modesta entità, per cui correttamente è stato ritenuto dal T.a.r. che il Comune non 

era tenuto a fornire nessuna ulteriore motivazione in punto di pubblico interesse alla 

rimozione delle opere suddette.Per approfondire scarica il testo della sentenza.

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
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