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                                                            Deliberazione n.71/2016/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale dell’8 marzo 2016,  

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la 

Regione siciliana); 

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

della Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 (modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione); 

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

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n.32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni 

riunite per la Regione siciliana in sede consultiva; 

     vista la deliberazione n.354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo 

per la Regione siciliana; 

     vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Lentini  con nota di prot. n.1473 del 19 

gennaio 2016, presa in carico dalla Segreteria della Sezione di controllo al n.306 del 20 gennaio 

2016; 

     vista l’ordinanza n. 36/CONTR del 19 febbraio 2016, con la quale il Presidente della Sezione 

di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

     udito il relatore, consigliere Tommaso Brancato,                          

     ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

       Con nota n.1473 del 20 gennaio 2016, il Sindaco del Comune di Lentini ha chiesto un 

parere in materia di conferimento a dipendente pubblico, avvocato in quiescenza, di incarico 

professionale di difesa in giudizio dell’Amministrazione.  

       In particolare, ha chiesto “se è possibile, previa disciplina regolamentare interna, prevedere che, 

in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’avvocato dell’ente continui a rappresentare e difendere 

l’ente in giudizio, in relazione a tutti gli incarichi in corso, senza necessità di nuovo incarico, con la 

previsione del compenso di cui al D.M. Giustizia n.55/2014, ridotto del 40%, indipendentemente 

dall’esito della lite”. 
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    Il Collegio ritiene, preliminarmente sussistenti tutti i presupposti per l’esercizio della 

propria funzione consultiva riguardo i quesiti posti dal Comune di Lentini. 

      A proposito delle condizioni soggettive, la richiesta è ammissibile, poiché formulata 

dall’Organo titolare della rappresentanza dell’Ente locale. 

Quanto alle condizioni oggettive, occorre rilevare che la disposizione contenuta 

nell’art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente 

comma 7 del medesimo articolo, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il 

rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e 

regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento di queste funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma 

di controllo collaborativo. 

Le Sezioni regionali di controllo, pertanto, non sono chiamate a svolgere una funzione 

consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma, nell’ottica collaborativa, limitata 

alle materie che attengono alla contabilità pubblica, secondo la nozione delineata dalle Sezioni 

riunite della Corte dei conti con deliberazione n.54 del 17 novembre 2010. 

In particolare, secondo quanto affermato dalle Sezioni riunite, la contabilità pubblica 

comprende il “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico, anche riguardo alle materie 

che incidono sulla gestione e sull’equilibrio del bilancio. 

Sempre sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere deve riguardare questioni di 

carattere generale e astratto, poiché la funzione consultiva esclude qualsiasi possibilità 

d’intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale e amministrativa, di 

esclusiva competenza degli organi dell’ente locale. 

Infine, devono considerarsi non ammissibili le richieste che possono avere una 

qualsiasi interferenza, sia pure di carattere potenziale, con le competenze di organi 

giurisdizionali o con quelle riservate alla Procura della Corte dei conti. 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione 

osserva che il quesito è stato formulato con riguardo alla materia del conferimento di incarichi 

professionali di rappresentanza e di difesa dell’Amministrazione comunale. 

La materia -pur avendo riflessi di natura finanziaria sulla gestione del bilancio 

dell’Ente, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa-  non può considerarsi 

rientrante nella nozione di “contabilità pubblica” nei termini definiti dalla giurisprudenza di 

questa Corte, che, al riguardo, ha ritenuto di dover privilegiare un’accezione strettamente 

inerente ad attività contabili in senso stretto. 

In particolare, in base all’orientamento interpretativo delineato dalla giurisprudenza, il 

concetto di contabilità pubblica- di cui l’istituto del bilancio rappresenta l’aspetto principale- 

deve intendersi riferito al sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale, distinta dall’attività di gestione e amministrativa che rientra nei processi 

decisionali di ciascun ente. 

Il quesito, sotto altro profilo e nei termini in cui è stato formulato, attiene alla soluzione 

di una problematica che non riveste carattere generale e astratto, essendo rivolta alla soluzione 

di un caso concreto, come tale sottratto all’ambito della funzione consultiva.  

Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, la richiesta di parere va ritenuta 

inammissibile. 

     In materia di attribuzione, da parte di pubbliche amministrazioni, di incarichi di 

consulenza e di studio, si richiama, comunque, il contenuto dell’art.5, comma 9, del decreto 
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legge 6 luglio 2012, n.95, che aveva previsto il divieto di conferimento a soggetti collocati in 

quiescenza, già appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione, i quali avessero svolto, 

nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto 

dell’incarico di studio e di consulenza.  

L’art.17, comma 3, della recente legge delega 7 agosto 2015, n.124, ha modificato la 

menzionata diposizione, prevedendo il divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso di 

studio e consulenza a qualsiasi soggetto collocato in quiescenza.  

 

P.Q.M. 

La Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara inammissibile la richiesta di 

parere in epigrafe indicata. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, 

all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2016.                               

Il Relatore                                                                                Il Presidente 

     Tommaso Brancato                                                                     Stefano Siragusa 

 

 

Depositato in Segreteria l’11 marzo 2016 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                 (Fabio Guiducci) 

 

      

 


