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GU - n.238 del 11-10-2016 - DELIBERA 21 settembre 2016 - Linee guida n. 2 di 

attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta 

economicamente piu' vantaggiosa». (Delibera n. 1005).(1)

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

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'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E 

DEL MARE 

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

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

ANAC

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

GU - n.240 del 13-10-2016 - COMUNICATO - Aggiornamento dei prezzi di 

riferimento della carta in risme.

GU - n.239 del 12-10-2016 - COMUNICATO  - Avviso relativo al Programma 

sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
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GU -  n.241 del 14-10-2016 - COMUNICATO -  Rideterminazione del riparto 

del contributo alla finanza pubblica a carico delle citta' metropolitane e delle 

province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e nelle Regioni Siciliana 

e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l'anno 2016. 

GU - Serie Generale n.242 del 15-10-2016 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 30 agosto 2016 - Approvazione del Programma statistico 

nazionale 2014-2015 - Aggiornamento 2016.

Pareri - 05 Lug 2016 - Convocazione del consiglio comunale su 

richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 5, 

T.U.O.E.L., in osservanza dell’obbligo del potere sostitutivo del 

prefetto.
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IFEL

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/doc_Anci_Casa_Italia.p

SardegnaAutonomie

GU -  n.241 del 14-10-2016  - DECRETO 29 settembre 2016 - Erogazione dell'acconto 

per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della rideterminazione delle 

rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E. MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE 

FINANZE

gazzettaufficiale.it

Appunto preliminare Progetto ‘Casa Italia’.

Fondo per l’attenuazione delle penali da estinzione dei mutui: fino al 

31 ottobre per presentare la domanda.

Certificazione di bilancio di previsione anno 2016 delle amministrazioni 

provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle comunita' montane e 

unioni di comuni. pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale.
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fondazioneifel.it http://www.fondazioneifel.it/component/k2/item/8483-fondo-

Bando Green&Blue Economy: disponibile on line la nuova modulistica 

.
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Pubblicazione n.2 – Ed.2016 – Referendum popolari -  Istruzioni per le 

operazioni degli uffici di sezione. 

finanzalocale.interno.it

Comunicato del 12.ottobre 2016 - è stato emanato il decreto del 

Direttore centrale della Finanza Locale concernente la 

determinazione della sanzione ai comuni per il mancato rispetto del 

patto di stabilità interno relativo all’anno 2015. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com121016
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Comunicato del 11.ottobre 2016 - Fondo di solidarietà comunale 2016. 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-
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Pareri -  05 Lug 2016 - Rappresentanza di genere. Legge n. 56 del 

2014.(2) 

ASSUNZIONI E MOBILITÀ DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI. RIPRISTINO 

DELL'ORDINARIO REGIME DI RECLUTAMENTO.

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com111016

Pareri - 06 Lug 2016 - Richiesta di convocazione del Consiglio ex art.39, 

comma 2, del dlgs n. 267/2000 per esame atti di sindacato ispettivo.(3)                                           
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http://www.dt.tesoro.it/it/news/rilevazione_concessioni_201

Patrimonio della PA: Aperta la rilevazione delle concessioni per l’anno 2015.

Il Bilancio 2016. Le nuove regole finanziarie.
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Reso il parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la 

dirigenza pubblica. 

italiasicura.governo.it

ITALIASICURA

Linee guida per la progettazione degli interventi per la prevenzione di 

frane e alluvioni.  

http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-

giustizia-

amministrativa.it

ANAC

https://www.giustizia-

SardegnaAutonomie

Enti locali: Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la 

Regione Sardegna, n. 119 del 14 ottobre 2016.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_436_20161027

SardegnaAutonomie

Programmazione biennale acquisti beni e servizi, articolo 1, comma 505, della Legge 

stabilità 2016.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_a

giustizia-

amministrativa.it

CONSIGLIO DI STATO

Tribunali Amministrativi 

Regionali 

SardegnaAutonomie

Enti locali: Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la 

Regione Sardegna, n. 122 del 18 ottobre 2016.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_436_20161027
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amministrativa.it
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Comunicato del Presidente  del 05.10.2016 -  Indicazioni operative in merito 

alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con 

il criterio del prezzo più basso.

https://www.giustizia-

Comunicato del Presidente  del 14.09.2016 – Indicazioni operative anche per 

l’affidamento del cd. “ servizio luce “ e dei servizi connessi per le pubbliche 

amministrazioni , compreso l’efficientamento e l’adeguamento degli impianti 

di illumunazione pubblica.

https://www.giustizia-
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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2016 (regolamento).

L’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 dispone che «Su iniziativa della 

stazione appaltante o di una o più delle altre  parti, l’ANAC esprime parere relativamente a 

questioni insorte durante lo  svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione 

della  richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito  ad attenersi a 

quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile  innanzi ai competenti organi della 

giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo  120 del codice del processo amministrativo. In caso di 

rigetto del ricorso  contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte  

ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo  amministrativo».

Il  Consiglio dell’Autorità, visto il parere del Consiglio di Stato 14 settembre  2016 n. 1920, 

nell’adunanza del 5 ottobre 2016, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento  per il 

rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1  del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50.

Il suddetto  Regolamento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 e  sul sito 

dell’Autorità.

Si  rappresenta che, a seguito della novellata disciplina dell’istituto introdotta  dal nuovo Codice dei 

contratti, l’iter procedimentale per il rilascio dei pareri di  precontenzioso ha subito significative 

modifiche. Tra queste, è di particolare  impatto la previsione della comunicazione,  da parte 

dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti  interessati alla soluzione della 

questione controversa oggetto della medesima  (articoli 3, comma 2 e 4, comma 2), come 

raccomandata dal Consiglio di Stato nel  menzionato parere, stante l’esigenza di imprescindibile 

rispetto del principio  del contraddittorio. In ragione di ciò, si comunica che le istanze  pervenute 

prima dell’entrata in vigore del Regolamento sopra indicato, qualora  permanga da parte dei 

soggetti istanti un interesse attuale e concreto al  rilascio del parere, andranno riformulate e 

riproposte a firma di soggetti  legittimati a esprimere verso l’esterno la volontà dell’ente, nel 

rispetto  delle nuove disposizioni procedimentali, mediante utilizzo del relativo modulo  

informatico.              Raffaele Cantone .    Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 

ottobre 2016.

Oggetto: Regolamento per il rilascio dei pareri  di precontenzioso di cui all’art. 211, 

comma 1 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50 e modalità di trattazione delle 

istanze pregresse.
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