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ANAC

Riferimenti Normativi

(1)LEGGE 7 agosto 2016, n. 160

(2)DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

GU n.197 del 24-8-2016 - Suppl. Ordinario n. 35 - DELIBERA 3 agosto 2016  - 

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016. (Delibera n. 831)

GU  n.195 del 22-8-2016 - DECRETO 4 agosto 2016 - Aggiornamento degli 

allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.(2)

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA

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

GU n.194 del 20-8-2016 - TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 

giugno 2016, n. 113, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 

160 recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il 

territorio.».(1) 

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

ORANI TEORANIULAODA 

Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-22&atto.codiceRedazionale=16A06132&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-22&atto.codiceRedazionale=16A06132&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06130&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06130&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A05994&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A05994&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=513686
http://www.regione.sardegna.it/


Normativa, Giurisprudenza e Notizie per gli Enti Locali

(3)LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=316252&v=2&c=3&t

(4)LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

(5)LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Due manifestazioni di interesse per gli Sportelli Suap e Sue. 

Liquidati i fondi per i progetti "Ritornare a casa". 

Operatori non vedenti, rimborsi per adeguamento centralini telefonici. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-29&atto.codiceRedazionale=16G00178&elenco30giorni=true
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GU n.203 del 31-8-2016 - DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169 - 

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 

124.(4)(5)
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DELL'INDUSTRIA 

ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA 

SOCIALE 

PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA

SardegnaAutonomie

DECRETO 10 agosto 2016 - Modalita' di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del 

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 

permesso umanitario, nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

MINISTERO DELL'INTERNO 
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GU n.202 del 30-8-2016 - LEGGE 19 agosto 2016, n. 166 - Disposizioni 

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 

farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.

GU n.201 del 29-8-2016 - LEGGE 12 agosto 2016, n. 164 - Modifiche 

alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei 

bilanci delle regioni e degli enti locali.(3) 

DELIBERAZIONE N. 46/7 DEL 10.8.2016 - POR FESR 2014 – 2020. Asse 

Prioritario IV. "Energia sostenibile e qualità della vita" - Sostenere l'efficienza 

energetica, la gestione intelligente dell’energia e l'uso dell'energia rinnovabile 

nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore 

dell'edilizia abitativa. 
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ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA 
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Delibera/213/2016/PAR del 20 luglio 2016 - Risponde ad una serie di quesiti 

relativamente al riassorbimento, da parte dei Comuni aderenti all’Unione, del 

personale in servizio presso quest’ultima, in caso di scioglimento dell’Unione 

o di recesso di uno dei Comuni aderenti.

Riferimenti Normativi

MINISTERO DELL'INTERNO

interno.it

(6)Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31

interno.it

(7)DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2010, n. 49

MINISTERO DELL'INTERNO

http://finanzalocale.interno.it/circ/fl9-16.html

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com220816

Comunicato del 22 agosto 2016 - Ulteriore certificazione da parte dei soli 

comuni per la concessione del contributo di cui all’articolo 4, del decreto 

legge 24 giugno 2016, n. 113. 

DELIBERAZIONE N. 47/4 DEL 30.8.2016 - L.R. 25.6.1984 n. 31. Contributi straordinari ai 

Comuni, nei quali sono state soppresse scuole, per la gestione del servizio di trasporto 

scolastico. Indirizzi della Giunta per l’a.s. 2016/2017.(6)  PRESIDENTE DELLA 

GIUNTA

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 02.08.2016 - Integrazione e modifica della circolare 

n.1/2015, nella parte riguardante la applicazione dei commi 8 e 9, dell’art. 8 

delle NTA del PAI.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201608311

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDcorteconti.it

SEZIONE CONTROLLO

Regione Lombardia

anci.it

ANCI

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

SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA - ADEMPIMENTI CARTA SIA 

TRAMITE SGATE. 

Circolare n. 9 del 23 agosto 2016 - Concorso delle province e delle città 

metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l'anno 2016. 

Modalità di versamento.

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

AUTORITÀ DI BACINO 

REGIONALE 

Comitato Istituzionale

AUTORITA' DI BACINO 

REGIONALE

Comitato Istituzionale

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_328_20160804

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 02.08.2016 - Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa 

alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e D.Lgs. 49/2010 - Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico della Sardegna - 

Aggiornamento luglio 2016 dell’elaborato “Repertorio dei canali tombati”.(7) 

anci.it

DISPONIBILE IL QUADERNO TECNICO SUL NUOVO REGIME SCIA. 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=56969

ANCI
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anticorruzione.it

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - DM 12 maggio 2016 - 

Informazioni anagrafiche per invio bilanci alla BDAP.

http://www.bdap.tesoro.it/Informazioni/Pagine/DM-12-

rgs.mef.gov.it

MEF

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche -Pubblicate le tassonomie e le 

modalità tecniche per la trasmissione dei bilanci e degli altri dati contabili 

degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali ai sensi 

dell’articolo 5 del decreto MEF 12 maggio 2016. 

http://www.bdap.tesoro.it/Informazioni/Pagine/DM-12-

fondazioneifel.it

IFEL

giustizia-amministrativa

GIUSTIZIA 

AMMINISTRATIVA

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla debenza della sanzione ex art. 83, d.lgs. 

n. 50 del 2016 nel caso in cui il concorrente non usufruisca del soccorso 

istruttorio.(10) 

https://www.giustizia-

(10)DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

ANAC

Comunicazione  del 16/08/2016 -Inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi amministrativi.

Linee guida sugli accertamenti del responsabile della corruzione e 

prevenzione, vigilanza ed accertamento Anac. 

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

mobilita.gov.it

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri

Dipartimento della 

Funzione Pubblica

Nota 11 agosto 2016 - ASSUNZIONI E MOBILITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI 

LOCALI. RIPRISTINO DELL’ORDINARIO REGIME DI RECLUTAMENTO.

http://www.mobilita.gov.it/home.php

(8)DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113

Nota di lettura ANCI-IFEL del decreto legge n. 113 approvato 

definitivamente nei giorni scorsi.(8) 

rgs.mef.gov.it

MEF

Patto di Stabilità Interno 2015 – Comuni. Comunicazione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, 

del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, ai fini della riduzione della sanzione di cui 

all’articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive 

modificazioni, da applicare nell’anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di 

stabilità interno per l’anno 2015 (RGS – 22 agosto 2016).(8)(9) 

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

rgs.mef.gov.it

MEF

(9)LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-
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Il potere di pianificazione urbanistica: la giurisprudenza granitica del Consiglio di 

Stato.

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3806 del 5 settembre 2016 

ha ribadito i principi già espressi dalla giurisprudenza in relazione all’esercizio del 

potere di pianificazione urbanistica ed alla natura della motivazione delle scelte in tal 

modo effettuate. Più precisamente il Collegio ha rilevato come "Questa Sezione con 

sentenza del 10 maggio 2012 n. 2710 ( successivamente riconfermata nelle sue 

motivazioni) ha già avuto modo di osservare che il potere di pianificazione territoriale 

deve essere correlato ad un concetto di urbanistica che non è limitato alla disciplina 

coordinata della edificazione dei suoli (relativamente ai tipi di edilizia, distinti per 

finalità), ma che è volto a perseguire obiettivi economico- sociali della comunità 

locale, in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali. In 

particolare, il concetto di urbanistica non è strumentale solo all’interesse pubblico 

all’ordinato sviluppo edilizio del territorio in relazione alle diverse tipologie di 

edificazione, ma è volto funzionalmente alla realizzazione contemperata di una 

pluralità di interessi pubblici che trovano il proprio fondamento in valori 

costituzionalmente tutelati (cfr. di recente, Sez. IV, n. 2221 del 2016)". Si aggiunge 

altresi nella sentenza attenzionata che per granitico orientamento giurisprudenziale 

"le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica di 

carattere generale (come quella qui in rilievo) costituiscono apprezzamento di merito 

sottratto al sindacato di legittimità se non per profili di manifesta illogicità ed 

irragionevolezza, qui non rinvenibili (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7492 del 2010). Infine, 

vale qui far rilevare come non ricorra una particolare situazione che abbia creato 

aspettativa o affidamento in favore della Società richiedente la variazione urbanistica 

in contestazione, non potendo certo discendere una aspettativa giuridicamente 

qualificata dalla interlocuzione infra procedimentale e dalla esistente destinazione 

produttiva impressa all’area, come richiesto dalla Società originariamente ricorrente 

ed erroneamente pure sostenuto dal TAR (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. n. 9006 del 

2009).

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