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GIUNTA REGIONALE

(1)Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14

(2)REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265

DELIBERAZIONE N. 54/23 DEL 7.10.2016 - Omologazione dei Regolamenti 

comunali di polizia mortuaria. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 345.(2) 

DELIBERAZIONE N. 50/23 DEL 20.9.2016 - Riconoscimento regionale dei 

musei e delle raccolte museali. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. 

Fase 2: Riconoscimento di musei e raccolte museali di “interesse locale”.(1) 

GARANTE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

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

GU - n.233 del 5-10-2016 - DELIBERA 15 settembre 2016.

Modifica dell'articolo 20 del regolamento n. 3/2000, concernente la gestione 

amministrativa e la

contabilita'. (Delibera n. 355/2016)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161010

Comune di San Basilio                        
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(3)DELIBERAZIONE N. 44/14 DEL 7.11.2014 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/prog

(4)Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9

(6)DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

(5)DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Sentenza n. 3857 del 13.9.2016: è legittima la norma del regolamento 

comunale per l’occupazione di suolo pubblico, secondo cui nel centro storico, 

le occupazioni attraverso strutture esterne e pedane non possono avere 

durata superiore a 360 giorni. 

Testo Unico in materia di società partecipate. 

Conto termico 2.0 sul Mercato Elettronico della P.A. 

http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1173/Circolare_300.A.5931.16.106.15_del_01.09.2016.pdf

anci.it http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Nuova%20disciplina%2

Circolare F.L. 10/2016 - Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per il 

referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. 

finanzalocale

acquistinretepa.it

giustizia-

amministrativa

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V

ANCI

MINISTERO DELL'INTERNO

SardegnaAutonomie

DELIBERAZIONE N. 54/22 DEL 7.10.2016 - Piano triennale per l’assunzione dei 

lavoratori socialmente utili inseriti nell’elenco regionale istituito con la 

Delib.G.R. n. 44/14 del 7.11.2014. L.R. 17.5.2016 n. 9, art. 41.(3)(4)
GIUNTA REGIONALE

regione.sardegna.it

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com061016

TAR EMILIA ROMAGNA

Sezione staccata di Parma

MINISTERO 

DELL'INTERNO

Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO

http://finanzalocale.interno.it/circ/fl10-16.html

giustizia-

amministrativa

prefettura.it

finanzalocale

https://www.giustizia-

Sentenza 06.09.2016 n. 255 -  Sebbene l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 attribuisca l'attività 

di gestione ai dirigenti, compete al sindaco l'emanazione dell'ordinanza di rimozione, 

recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, in virtù del 

carattere di specialità riconosciuto all'art. 192 d.lgs. n. 152/2006, da cui la stessa è 

disciplinata.(5)(6) 

Nota 01.09.2016 n. 300/A/5931/16/106/15 di prot - Esibizione del certificato 

di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della 

Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22.12.2015. 

Comunicato del 6 .10.2016 - Concorso erariale per l’estinzione 

anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da 

parte dei comuni. 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161010

acquistinretepa

https://www.giustizia-
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Pareri - 12 Mag 2016 - Richiesta di parere sulla fattibilità di una consultazione 

referendaria comunale.

MINISTERO DELL'INTERNO

italiasicura

(7)LEGGE 11 agosto 2014, n. 114

incomune.interno.it

ITALIASICURA

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1628.ht

http://incomune.interno.it/pareri/art-43-del-d-lgs-n-2672000-

Pareri - 11/05/2016 - Art. 43 del d. lgs. n. 267/2000. Diritto di accesso dei 

consiglieri comunali.(5) 

Delibera/355/2016/PAR –  in merito alla corretta determinazione dei 

compensi spettanti all’organo collegiale di revisione contabile. 

CORTE DEI CONTI

VENETO

Gli aspetti di maggiore complessità dell’IMU e della TASI dopo la riforma della 

legge di stabilità.

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

http://incomune.interno.it/pareri/richiesta-di-parere-sulla-incomune.interno.it

MINISTERO DELL'INTERNO

sviluppoeconomico

MEF

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

Risoluzione n. 226246 del 7 luglio 2016 - Richiesta parere attivazione 

esercizi di vicinato in grande struttura di vendita. 

#Sbloccascuole: nuova chiamata per gli Enti locali. Individuati 39 milioni per 

l'edilizia scolastica.

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

FONDAZIONE IFEL

CORTE DEI CONTI

EMILIA ROMAGNA

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

Delibera/74/2016/PAR – – L’art. 10 della l.114/2014 ha disposto l’integrale 

destinazione ai Comuni dei diritti di rogito, abrogando, al contempo, la 

riserva in precedenza destinata ai segretari comunali.(7) 

sviluppoeconomico

Risoluzione n. 226100 del 7 luglio 2016 - Commercio al dettaglio sulle 

aree pubbliche – Cessione ramo d’azienda. 

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

MEF
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agenziaentrate

PON Inclusione e PO I FEAD, Avviso 3 ottobre 2016 per la 

presentazione di Proposte di intervento per il contrasto alla grave 

emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora. 

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-

ICS

creditosportivo.it

ISTITUTO PER IL 

CREDITO SPORTIVO

A partire dalle ore 10 del 05/10/2016 e non oltre le ore 17 del 05/11/2016, la 

concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi. 

http://www.creditosportivo.it/sportmissionecomune.html

inps.it

INPS

inps.it

INPS

Sostegno all’Inclusione Attiva: modalità di trasmissione delle domande 

all’Inps.

http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsID=3381&bi=3_

(10)D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n.87/E del 4/10/2016 - Interpello art. 11 legge n. 212/2000 – 

Trasferimento di aree di cui al Titolo III della legge n. 865/71 non acquistate 

dai Comuni tramite esproprio - Art. 32 DPR n. 601/73.(8)(9)(10) 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/docume

elezioni.interno.it

MINISTERO DLL'INTERNO

Circolare n.42 del 7 ottobre 2016 - Referendum costituzionale del 4 dicembre 

2016.Propaganda elettorale e comunicazione politica. Scadenze e principali 

adempimenti. 

http://elezioni.interno.it/contenuti/normativa/Circ_042_ServE

(8)LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Circolare n. 188 del 7 ottobre - Lavoratori Socialmente Utili nei 

progetti cosiddetti autofinanziati: riconoscimento della contribuzione 

figurativa al fine del diritto a pensione.

italiasicura

ITALIASICURA

Anac conferma disposizioni di semplificazione per appalti pubblici di estrema 

urgenza.

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1606.ht

lavoro.gov.it

MINISTERO DEL LAVORO

(9)LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/
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La conclusione del procedimento amministrativo: il danno da ritardo

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

L’art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce: «Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di 

cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 

conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento». In 

linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Quinta SeIone del Consiglio di Stato nella 

sentenza del 22.9.2016 n. 3920 ha affermato che detta norma vada interpretata nel senso che il 

riconoscimento del danno da ritardo - relativo, come nella specie, ad un interesse legittimo di 

ordine pretensivo - non possa restare avulso da una valutazione di merito sulla spettanza del bene 

sostanziale della vita e che vada, quindi, subordinato, tra l'altro, anche alla dimostrazione che 

l'aspirazione al provvedimento sia probabilmente destinata ad un esito favorevole e, dunque, alla 

prova della spettanza definitiva del bene sostanziale della vita collegato a un tale interesse. Il 

menzionato art. 2-bis, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c) l. 18 giugno 2009, n. 69, non ha infatti 

elevato a distinto bene della vita suscettibile di un’autonoma protezione mediante il risarcimento 

del danno, l'interesse procedimentale al rispetto dei termini dell'azione amministrativa, scisso dal 

riferimento alla spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento è finalizzato 

(cfr., fra le tante, Cons. Stato, III, 12 marzo 2015, n. 1287; IV, 1 luglio 2014, n. 3295 e 6 aprile 2016, 

n. 1371; V, 11 luglio 2016, n. 3059): del resto, rispetto al principio dell’atipicità dell’illecito civile, si 

tratta qui di una fattispecie sui generis, specifica e peculiare, da ricondurre alla clausola generale 

dell’art. 2043 Cod. civ. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità civile; di 

conseguenza l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono, in principio, presumersi iuris 

tantum, in meccanica relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell’adozione del 

provvedimento; in aggiunta il danneggiato deve piuttosto, ex art. 2697 Cod. civ., dimostrare la 

sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile, dunque della sua domanda risarcitoria: 

in particolare sia degli elementi oggettivi (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia, nesso 

causale), sia dell’elemento soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (Cons. Stato, V, 13 gennaio 

2014, n. 63). Così, per quanto qui rileva in particolare, ai fini risarcitori sono richiesti, in aggiunta 

alla violazione dei termini procedimentali, l’imputabilità della violazione a dolo o colpa 

dell’amministrazione, il nesso di causalità tra ritardo e danno patito, nonché la dimostrazione del 

pregiudizio lamentato (Cons. Stato, IV, 26 luglio 2016, n. 3376 e 12 novembre 2015, n. 5143; III, 23 

aprile 2015, n. 2040; V, 9 marzo 2015, n. 1182).
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