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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 20 aprile 2016, composta da:  

Dott. Giampiero PIZZICONI  Presidente f.f. 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI  Referendario relatore 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 

successive modificazioni; 

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

della Corte dei conti; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il 

quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, 

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008; 

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”, ed, in particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione 

delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione 

n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 

2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Mozzecane (VR), prot n. 3248 del 12 maggio 

2015, acquisita al prot. C.d.c. n. 3138 del 12 maggio 2015; 

VISTA l’ordinanza n. 20/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna 

adunanza; 

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini; 

FATTO 

Il Comune di Mozzecane, con richiesta pervenuta ed acquisita al protocollo n. 3138 del 12 

maggio 2015 di questa Sezione, ha chiesto un parere avente ad oggetto l’interpretazione 

dell’articolo 61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni 

dalle legge 133/2008 formulato nei termini che seguono.  

“L'art. 61, comma 9, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 

133/2008, applicabile anche agli Enti Locali come ribadito dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite 

in sede di controllo con la delibera n. 58/2010, ha introdotto l'obbligo per un dipendente pubblico 

a cui viene conferito un incarico di collaudo in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture o di componente o di segretario di un collegio arbitrale di versare il 50% del compenso 

spettante, destinando tale importo al finanziamento del trattamento economico accessorio dei 

dirigenti. La Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie, con delibera n. 12 del 9 marzo 2015, ha 

chiarito che, nell'ipotesi in cui il suddetto incarico venga conferito da una Pubblica 

Amministrazione diversa da quella a cui appartiene il dipendente incaricato che:  

• la quota del compenso deve essere versata, a prescindere dalla provenienza del finanziamento, 

alla Pubblica Amministrazione in cui il dipendente, autorizzato ex art. 53 del D.lg a 165/2001, 
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presta servizio, al fine di consentire che le relative somme possano confluire nei pertinenti fondi 

per il finanziamento del trattamento accessorio, in relazione alla qualifica, dirigenziale o meno, 

rivestita dal dipendente; 

• i destinatari della decurtazione sono tutti i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di 

qualifica dirigenziale e non, che, nel rispetto delle limitazioni e dei divieti legislativamente 

imposti, svolgano una delle predette attività, percependone il relativo compenso.  

Il Comune di Mozzecane è un Ente con una popolazione poco superiore a 7000 abitanti, privo di 

figure dirigenziali, con dipendenti titolari di posizioni organizzative. Il dipendente Responsabile 

dell'Area tecnica, titolare di posizione organizzativa, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 53 del 

D.lgs 165/2001, a svolgere per conto di soggetti privati e di Pubbliche Amministrazioni incarichi 

retribuiti di collaudo inerenti opere pubbliche o di interesse pubblico. Ai fini della corretta 

applicazione dell'art. 61 del DL 112/2008, si chiede a codesta spettabile Sezione di Controllo:  

- se l'obbligo di versare all'Ente che autorizza il proprio dipendente ad espletare le tipologie di 

incarico sopra descritte il 50% del compenso pattuito con il dipendente medesimo s i applica solo 

nel caso che a conferire e a remunerare l'incarico sia un'altra Pubblica Amministrazione o trova  

applicazione anche nell'ipotesi in cui a conferire o a remunerare tale incarico inerente opere 

pubbliche o di interesse pubblico sia un soggetto  diverso da una Pubblica Amministrazione; 

- se, negli Enti privi di figure dirigenziali, il compenso versato all'Ente autorizzante deve essere 

utilizzato per finanziare il trattamento accessorio riconosciuto alle posizioni organizzative (con 

conseguente risparmio per l'Ente medesimo) o possa essere destinato ad incrementare la parte 

variabile del fondo produttività di tutto il personale dipendente;  

- qualora la quota del compenso possa essere utilizzata per incrementare il fondo produttività, 

quale sia la corretta classificazione di tali risorse ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01/04/1999;  

- se, in considerazione della natura di tale entrata, la quota del suddetto compenso utilizzata per 

finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente dell'Ente deve essere considerata 

anche ai fini del rispetto del limite di spesa del personale”. 

DIRITTO 

Preliminarmente all’esame del merito, occorre valutare l’ammissibilità della richiesta di 

parere formulata dal Comune di Mozzecane alla luce delle indicazioni  fornite dalla 

Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, 

nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissib ile in quanto proviene da un 

Comune ed è stata sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e legale rappresentante 

dell’Ente.  

Dal punto di vista oggettivo, la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità così come 

individuati nelle sopra indicate deliberazioni deve essere valutata in ordine ad ogni 

singolo quesito.  

Il primo quesito deve ritenersi ammissibile. Esso, infatti, verte in materia di contabilità 

pubblica, materia che, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente 

chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce “alla normativa ed ai relativi atti 

applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i dis tinti 

interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, 

la gestione della spesa, l’indebitamento, la rend icontazione e i relativi controlli”. 

La formulazione del quesito, inoltre, rispetta l’ulteriore requisito della generalità ed 



 

 3 

astrattezza della questione sottostante, al fine di evitare che la richiesta di parere sia 

finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie 

concrete che potrebbero essere oggetto dell’attività svolta dalla Corte dei Conti 

nell’ambito di altra funzione ovvero dell’esame innanzi ad altri organi magistratuali.  

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può 

essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione 

locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria 

ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla 

stessa attribuite dal vigente ordinamento. 

Il secondo e terzo quesito, invece, involgendo questioni attinenti alla contrattazione 

collettiva, sono esclusi dall’ambito della materia della contab ilità pubblica e, pertanto, 

non possono essere ritenuti ammissibili sotto il profilo oggettivo.  

Il quarto quesito, discendendo direttamente dalla risposta ai precedenti, non può 

conseguentemente ed egualmente essere preso in esame.  

MERITO 

In relazione al primo quesito formulato (“se l'obbligo di versare all'Ente che autorizza il 

proprio dipendente ad espletare le tipologie di incarico sopra descritte il 50% del compenso 

pattuito con il dipendente medesimo si applica solo nel caso che a conferire e a remunerare 

l'incarico sia un'altra Pubblica Amministrazione o trova applicazione anche nell'ipotesi in cui a 

conferire o a remunerare tale incarico inerente opere pubbliche o di interesse pubblico sia un 

soggetto diverso da una Pubblica Amministrazione”) va richiamata la deliberazione della 

Sezione delle Autonomie  n. 12 del 9 marzo 2015, la quale ha posto il principio per cui “ la 

norma contenuta nel comma 9 sembra effettivamente prevedere un ulteriore meccanismo di 

finanziamento del fondo per il trattamento economico accessorio delle amministrazioni di 

provenienza del personale incaricato, in cui le risorse in questione possono essere utilizzate 

secondo modalità stabilite in sede contrattuale”  e che “nel caso di incarico conferito a personale 

di altra amministrazione, la quota di compenso debba essere versata, a prescindere dalla 

provenienza del finanziamento , all’amministrazione in cui il dipendente presta servizio, e che ha 

autorizzato l’incarico, affinché le relative somme possano confluire nei pertinenti fondi  per il 

finanziamento del trattamento accessorio, in relazione alla qualifica – dirigenziale o meno – da 

questo rivestita”. 

L’irrilevanza della provenienza della fonte di finanziamento del corrispettivo discende 

dalla lettura testuale della disposizione: i l comma 9 dell’art. 61 del D.L. 112/08, infatti, 

prevede l’obbligo di riversamento del 50% del compenso ricevuto in ragione non della 

natura giuridica (amministrazione pubblica o no) del soggetto in favore del quale 

l’attività è svolta, ma dell’oggetto di quest’ultima, e cioè “attività di componente o 

segretario di collegi arbitrali” e “collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”.  

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara parzialmente inammissibile la richiesta di 

parere formulata dal Comune di Mozzecane (VR) come meglio evidenziato in motivazione e rende 

il parere nei termini ivi espressi. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di 

Mozzecane (VR). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2016. 
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 Il Magistrato relatore Il Presidente f.f. 

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini F.to Dott. Giampiero Pizziconi 

 

Depositato in Segreteria il 4 maggio 2016 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 

 


