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Deliberazione n. 58/PAR/2016 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

composta dai Magistrati 

 

Presidente     Agostino Chiappiniello 

  Consigliere    Stefania Petrucci  

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario    Cosmo Sciancalepore (Relatore) 

Referendario     Carmelina Addesso 

     

a seguito della camera di consiglio del 2 marzo 2016, ha assunto la seguente deliberazione sulla 

richiesta di parere prot. n.6094 dell’11 febbraio 2016, formulata dal Presidente della Provincia di 

Brindisi, pervenuta in data 11 febbraio 2016 (prot. n.507). 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni 

di controllo della Corte dei conti; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

Vista l’ordinanza presidenziale n.25/2016 con la quale la Sezione è stata convocata per la data 

odierna; 

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore; 

 

FATTO 

 

Con la nota indicata, il Presidente della Provincia di Brindisi, richiamando quanto disposto 

dalla legge n.56/2014 e alcune precedenti pronunce della Corte dei conti, ha chiesto a questa 

Sezione un parere in merito alle modalità di quantificazione del rimborso delle spese di viaggio in 

favore degli organi di governo dell’ente.  

   

DIRITTO 

 

1. Ammissibilità soggettiva. 

L’art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in 

materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “… di norma, 

tramite il Consiglio delle Autonomie Locali …”. Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi 

motivo per discostarsi dall’orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto 

organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non 
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operante, non può precludere l’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla 

stessa Regione. 

 Pertanto, nelle more dell’operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di 

parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata 

dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente essendo 

munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso della Provincia, è il Presidente ai 

sensi dell’art.50 del D.Lgs. n.267/2000.  

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Presidente della 

Provincia di Brindisi e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.   

     

 2. Ammissibilità oggettiva. 

Con riferimento all’ammissibilità del quesito, sottoposto all’attenzione della Sezione, sotto il 

profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti 

previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo. 

L’art.7, co.8, della legge 131/2003 “conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica” 

(deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione 

consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere 

generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente 

adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei 

conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere 

concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della 

Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla 

amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte 

quale organo magistratuale. 

Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Presidente della Provincia di Brindisi, 

rientrante nell’ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile. 

 

3. Merito. 

L’art.1, co.84, della legge n.56/2014 che ha dettato nuove disposizioni in tema di province 

stabilisce, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n.90/2014 (convertito dalla legge n.114/2014), che 

“gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei 

sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in 

materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e 

assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”. L’art.84 del testo unico degli enti locali 

(D.Lgs. n.267/2000), al quale la normativa indicata fa espresso riferimento, a sua volta, precisa al 

terzo comma che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo 

ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna 

delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede 

degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”. Analoga disposizione vale per gli 

amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha 

sede il proprio ente (art.84, co.1, del D.Lgs. n.267/2000). 
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Il quadro normativo attualmente vigente, quindi, è chiaramente orientato verso il criterio 

della effettività della spesa di viaggio da rimborsare. Tale regola vale, pertanto, sia per il rimborso 

delle spese di viaggio sostenute dall’amministratore per accedere alla sede dell’ente che per la 

diversa ipotesi del rimborso delle spese sostenute dall’amministratore che si reca, per ragioni di 

mandato, in un luogo diverso dalla sede dell’amministrazione di appartenenza. Risulta, quindi, 

esclusa nella fattispecie in esame la possibilità di procedere ad un rimborso di carattere forfettario e 

non trova applicazione l’art.77-bis, co.13, del D.L. n.112/2008 (articolo inserito dalla legge di 

conversione n.133/2008) secondo il quale “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto 

di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, 

pari a un quinto del costo di un litro di benzina”.  

L’interpretazione letterale della normativa attualmente vigente in materia è confermata anche 

sotto il profilo teleologico, essendo evidente la recente volontà del legislatore, manifestata con la 

modifica di precedenti diverse disposizioni normative, per preminenti ragioni di contenimento 

della spesa pubblica, di ancorare i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori 

degli enti locali ad elementi effettivi e non predeterminati, escludendo quindi ogni ipotesi di 

forfetizzazione.  

Non risultano, in definitiva, ragioni per discostarsi dall’orientamento recentemente espresso, 

in sede consultiva, proprio sulla questione dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute da 

amministratori provinciali dopo l’entrata in vigore della legge n.56/2014, da altra Sezione regionale 

di controllo (Sez. Emilia Romagna, n.65/2015/PAR).   

 

P. Q. M. 

 

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione. 

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di 

supporto, al Presidente della Provincia di Brindisi. 

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2016. 

            Il Magistrato relatore                                                 Il Presidente  

     F.to Dott. Cosmo Sciancalepore                                 F.to Dott. Agostino Chiappiniello 

Depositata in Segreteria il 02/03/2016 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Dott.ssa Maria Luce Sciannameo 

 


