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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano   Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone   Primo Referendario (relatore) 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario 

 

nella camera di consiglio del 25 maggio 2016 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le 

deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul 

procedimento di resa dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del 6 maggio 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Grassobbio (BG) ha chiesto un 

parere in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna 

per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott. Donato Centrone 

Premesso che 

Il Sindaco del Comune di Grassobbio, con nota del 6 maggio 2016, ha formulato una richiesta di 

parere avente ad oggetto i limiti finanziari agli incarichi di consulenza. Premette che il Comune ha un 

cospicuo fondo cassa (euro 13.562.052), un congruo avanzo d'amministrazione (euro 4.891.491) ed una 
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spesa di personale (euro 1.061.538) peri a circa un quarto di quella corrente. Tuttavia, nel 2009, aveva 

sostenuto spese per consulenze per soli euro 3.182. 

Nel 2016, l’Ente riferisce di avere la necessità d'incaricare alcuni avvocati per la predisposizione 

delle norme della variante del Piano di governo del territorio e di altre specifiche e delicate 

regolamentazioni, ma, riferisce il Sindaco, secondo il segretario ed il revisore dei conti, queste spese 

sono da includere fra quelle di consulenza (e non di appalti di servizi), per le quali occorre osservare il 

limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 allo stesso titolo. 

L’istanza ricorda, altresì, come la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 26/2013/QMIG, 

abbia stabilito, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 2012, che è possibile 

prendere in esame non le varie tipologie di spese soggette a limite, ma la loro somma totale.  

Il quesito richiama, inoltre, un ulteriore limite finanziario, in base al quale le spese per consulenze 

devono comunque essere contenute nella percentuale del 4,2% di quelle per il personale (tetto che, per 

il Comune istante, ammonterebbe, nel 2016, a circa 42.000 euro). Tuttavia, secondo il segretario ed il 

revisore, prosegue il Sindaco, questo limite concorre con quello del 20% del 2009, per cui il tetto per 

l’Ente sarebbe di euro 636 (20% di euro 3.182). 

Il Sindaco istante ritiene evidente che si tratti di una situazione imbarazzante ed ingiusta, posto che 

gli enti locali che, negli anni precedenti, sono stati più virtuosi vengono penalizzati. 

Sulla base di tali premesse, in relazione al potenziale conferimento di incarichi legali per la 

predisposizione delle norme della variante del Piano di governo del territorio e di altre specifiche 

regolamentazioni, pone tre quesiti: 

1) con il primo, se gli incarichi in discorso siano qualificabili come consulenze o appalti di servizi; 

2) con il secondo, quali siano le spese soggette a limite da prendere in esame e se, tra esse, vanno 

inserite anche le spese per collaborazioni continuative; 

3) con il terzo, quali siano i limiti finanziari da rispettare; 

4) con il quarto, se sia possibile per il Sindaco, previo conferimento in base alle procedure di legge, 

pagare i professionisti incaricati direttamente di tasca propria ovvero rimborsare al Comune, sempre 

di tasca propria, le spese sostenute. Quest’ultima eventuale iniziativa, al fine di non incorrere in danni 

erariali. 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 

131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. In relazione allo specifico quesito formulato dal 

Sindaco del Comune di Grassobbio, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla 

circostanza se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte 

dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, 

Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché 

ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti 

amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la 

collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che 

appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o 

coamministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione 

dell’11 febbraio 2009, n. 36). 
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Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa 

particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, 

il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo 

di rappresentante dell’Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal 

Sindaco del Comune di Grassobbio, con nota del 6 maggio 2016.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta 

nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma 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. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 

prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma 7, rese esplicite in 

particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una 

funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione 

positiva. La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità 

per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 

5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, precisando che la funzione consultiva non può intendersi come 

consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, 

quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del 

patrimonio o, comunque, a temi di carattere generale nella materia contabile. In seguito, le Sezioni 

riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, 

del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009 (delibera n. 54/CONTR/2010), 

hanno definito l’ampiezza della funzione consultiva attribuita dal legislatore. I principi di diritto 

affermati nella ricordata pronuncia sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nella 

deliberazione n. 60/2010/CONTR. In entrambe le occasioni, è stato ribadito come la legge abbia 

conferito alle Sezioni regionali di controllo una funzione di consulenza limitata alla contabilità 

pubblica, materia da ricondursi al sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici.  

Sulla base di quanto esposto, la richiesta di parere appare ammissibile, afferendo 

all’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, tesa a contenere le spese 

per consulenze esterne da parte degli enti locali. 

Esame nel merito 

I. La distinzione fra contratti d’opera e contratti di appalto di servizi 

Come più volte ribadito nelle pronunce della magistratura contabile (da ultimo, si rinvia a SRC 

Liguria, deliberazioni n. 54/2015/PAR e n. 79/2015/PAR), l’applicazione di qualunque regola di 

finanza pubblica impone di definire, a priori, l’ambito oggettivo di applicazione della norma, nel caso 

di specie della corretta qualificazione di un incarico affidato a un professionista esterno. Quest’ultimo, 

infatti, è generalmente riconducibile, per il diritto civile, al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.) e, più 

di preciso, al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.).  

Le norme di finanza pubblica, tuttavia, fanno consueto riferimento (si rinvia, appunto, all’art. 6, 

comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’art. 

1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), nel 
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definire divieti o limitazioni di spesa, ai “contratti di consulenza” (spesso affiancati a quelli di studio o 

di ricerca) o, in altri casi, ai “contratti conferibili ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 

165” (cfr., per esempio, art. 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 

3 agosto 2009, n. 122), norma che disciplina i presupposti e la procedura per il conferimento di 

incarichi a soggetti terzi mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa. 

Appare anche opportuno precisare che alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, 

come contratti d’opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per 

l’affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 

2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l’ambito oggettivo di 

applicazione, contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), 

ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) 

molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti 

d’opera o di opera intellettuale.      

Sul punto, si rinvia, per gli aspetti di carattere generale, alle numerose pronunce rese in materia 

dalla magistratura contabile, fra le quali possono ricordarsi, senza pretesa di esaustività, Sezioni 

Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/CONTR/2005 del 15 febbraio 2005; Sezione delle 

Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2008; Sezione regionale di controllo la Lombardia, deliberazioni 

n. 355/2012/PAR, n. 51/2013/PAR, n. 236/2013/PAR e n. 178/2014/PAR. 

Il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d’appalto 

di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o 

intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, 

nel secondo. L’appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d’opera 

(autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest’ultimo in ordine al profilo 

dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno 

ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore 

commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d’opera, di converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di 

compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione 

e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, 

senza una necessaria organizzazione. 

La delimitazione fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto di servizi sfuma, come 

accennato, in sede di applicazione della disciplina, di derivazione comunitaria, sui contratti pubblici 

(d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, d.lgs. n. 163 del 2006), che, come noto, impone predeterminate 

procedure amministrative, ad evidenza pubblica, prodromiche alla stipulazione dei contratti da parte 

delle pubbliche amministrazioni (o dei soggetti, anche privati, a queste ultime assimilati). Secondo 

una parte della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Latina, sentenza n. 604/2011), infatti, il 

codice dei contratti pubblici attrae nella nozione di appalto di servizi anche le prestazioni d’opera 

intellettuale, imponendo di considerare appaltatore non solo chi è tale in base alla nozione civilistica, 

ma anche il professionista che partecipa ad una gara pubblica per l’affidamento di un servizio di 

natura intellettuale. Altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2730/2012) valorizza, 

invece, le differenze fra i due contratti ai fini delle conseguenti ricadute in materia di soggezione al 

codice dei contratti pubblici. In tale prospettiva, è stato ritenuto elemento qualificante dell’appalto di 
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servizi, oltre alla complessità dell’oggetto, la circostanza che l’affidatario dell’incarico necessiti, per 

l’espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell’ente. 

Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che 

comprende, in alcuni casi, anche l’attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione 

finalizzata ad estendere l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 

2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 

2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la 

libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si 

ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d’opera, di prestazione d’opera 

intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contatti 

pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un’ampia gamma di contratti, che, pur 

definiti come “appalto”, comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, 

somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del 

d.lgs. n. 50 del 2016).  

Con riferimento alla fattispecie concreta, posta all’odierno esame della Sezione, va tuttavia ribadito 

(cfr. SRC Liguria, deliberazione n. 79/2015/PAR) come spetti al Comune istante valutare se, in 

concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare 

in termini di contratto d’opera intellettuale o di appalto di servizi. Attenendosi ai soli elementi 

desumibili dalla richiesta di parere, la Sezione osserva che la prestazione sembra necessitare di 

competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto 

nell’albo professionale), ma non pare ravvisarsi la necessità di un’organizzazione aggiuntiva (tipica 

dell’appalto). Come evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione 

n. 178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli 

ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è 

sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell’appalto di 

servizi. 

 

II. Gli aggregati di spesa oggetto di limitazione 

Con il secondo ed il terzo quesito, trattabili unitariamente, il Sindaco istante chiede di conoscere 

quali siano le spese vincolate da prendere in esame e se, tra esse, debbano essere inserite anche quelle 

per le collaborazioni coordinate e continuative. Di conseguenza, anche per queste ultime, chiede quali 

siano i limiti finanziari da rispettare.  

II.a) La Sezione evidenzia, in primo luogo, come i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa siano soggetti ad una differente norma limitativa di finanza pubblica, precisamente l’art. 

9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. La ridetta norma dispone, infatti, che, dal 2011, le 

pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale assunto a tempo determinato o con altri 

contratti c.d. flessibili (fra i quali annovera, espressamente, quelli di collaborazione coordinata e 

continuativa) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tale 

disposizione costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si 

adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e quelli del servizio sanitario nazionale.  

In particolare, per gli enti locali, l’art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, nel citato comma 28, un 

ulteriore periodo, in base al quale le limitazioni ivi previste non si applicano agli enti locali in regola 
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con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La spesa complessiva non può, comunque, essere 

superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (sul punto, si rinvia alla deliberazione 

della Sezione delle Autonomine n. 2/2015/QMIG).  

Le limitazioni poste agli enti locali alla spesa per il personale assunto a tempo determinato o con 

altri contratti c.d. flessibili sono state oggetti di svariate pronunce da parte delle Sezioni regionali e 

centrali (alle cui motivazioni e conclusioni può farsi rinvio), anche riguardo le modalità di 

applicazione da parte degli enti di minori dimensioni (si rinvia, per esempio, alla deliberazione delle 

Sezioni riunite n. 11/CONTR/2012). 

II.b) Per quanto riguarda, invece, i contratti d’opera e di opera intellettuale (definiti nelle esaminate 

norme di finanza pubblica, come “incarichi di consulenza e studio”), l’art. 6, comma 7, del decreto legge 

n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come accennato nel precedente paragrafo, 

stabilisce che, a decorrere dal 2011, la spesa annua non possa essere superiore al 20% di quella 

sostenuta nel 2009. Circa le concrete modalità applicative della norma, tuttavia, sia in sede consultiva 

(cfr., per esempio, SRC Liguria deliberazione n. 54/2015/PAR), che di verifica dei rendiconti 

consuntivi (cfr., per esempio, SRC Lombardia deliberazione n. 379/2013/PRSE), la magistratura 

contabile, al fine di valutare la misura e le modalità con cui la disciplina vincolistica influisce sullo 

spazio di autonomia gestionale proprio degli enti locali, ha richiamato la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 139 del 4 giugno 2012, nella quale è stato precisato che, per questi ultimi, le 

disposizioni dell’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 "non operano in via diretta, ma solo come 

disposizioni di principio”. In particolare, dette disposizioni non impongono al sistema delle autonomie 

l’adozione di tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate dal legislatore, bensì costituiscono il 

riferimento per la determinazione dell’ammontare complessivo dell’obiettivo di riduzione, che 

ciascun ente locale può discrezionalmente rimodulare tra i diversi aggregati oggetto di limitazione. 

Pertanto, nell'esercizio della propria autonomia, ove vi sia capienza di bilancio, gli enti locali 

conservano la facoltà anche di mantenere inalterata (o di incrementare) la spesa per consulenze, 

purché riducano, per percentuali superiori, le altre voci contemplate nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 

del 2010 (missioni; formazione; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; 

etc.). 

In seguito, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 26/QMIG del 30 

dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la possibilità, per gli enti locali, di operare compensazioni fra 

le spese costituenti i c.d. consumi intermedi, ammettendola con riferimento a tutte le norme di finanza 

pubblica ponenti dei limiti al ridetto aggregato (nell’occasione il problema afferiva all’inclusione, fra le 

riduzioni passibili di compensazione, dei limiti posti alla spesa per mobili e arredi dall’art. 1, commi 

141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). Il principio è stato poi ripreso dalle Sezioni regionali 

(da ultimo, si può far rinvio a SRC Sardegna, deliberazione n. 5/2016/PAR).  

 

II.c) L’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con la legge n. 89 del 23 giugno 

2014, ha introdotto un diverso limite, che si aggiunge a quelli sopra esaminati. La norma dispone, 

infatti, che, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni, e in particolare dall’art. 6, 

comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, “le 

amministrazioni pubbliche …, a decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio 

e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il 
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personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per 

le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,4% per le amministrazioni 

con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”. 

Analoga limitazione è stata introdotta, dal legislatore, per i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, precludendone il conferimento “quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore 

rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale 

del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% 

per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”. 

Va, tuttavia, ricordato, come il comma 4-ter della medesima disposizione, introdotto dalla legge di 

conversione n. 89 del 2014, consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane ed ai comuni, 

di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire 

risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione delle due sopraesposte limitazioni 

finanziarie agli incarichi di consulenza, studio e ricerca e di collaborazione. 

In proposito, nell’istanza di parere il Sindaco evidenzia come, in base a quest’ultima limitazione 

normativa, il Comune potrebbe sostenere spese annuali per consulenze fino a 42.000 euro (onere che, 

in base ai dati di bilancio sinteticamente esposti, appare anche finanziariamente sostenibile). Tuttavia, 

questo vincolo, come sopra accennato, concorre con quello del 20% dell’impegnato 2009 (che il 

legislatore ha, espressamente, fatto salvo), per cui il tetto per l’Ente si riduce a soli euro 636 (il 20% di 

euro 3.182). 

II.d) Per quanto riguarda il profilo dell’assenza di spesa nell’anno base di riferimento preso in 

considerazione dalla norma statale di finanza pubblica (nel caso di specie, il 2009), la Sezione, poco 

dopo l’introduzione della norma in questione (cfr. deliberazione n. 227/2011/PAR), ha osservato che 

la ratio sottesa alla legge è di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di 

consulenza e di studio. Tuttavia, il legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di 

conferire i ridetti incarichi esterni, quando ne ricorrono i presupposti. Pertanto, valorizzandone la 

ridetta finalità, di riduzione dell’incidenza di questa tipologia di spesa sui bilanci degli enti locali e 

non di divieto, si era giunti alla conclusione che per gli enti locali che, nel corso dell’anno 2009, non 

hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, andasse individuato un 

diverso, ma congruo e razionale, parametro di riferimento. 

Era stato evidenziato che, ove non si fosse adottata questa interpretazione, la riduzione lineare 

prevista dal citato art. 6, comma 7, avrebbe finito per premiare proprio gli enti meno virtuosi, che, nel 

corso dell’anno 2009 (o in altri presi a riferimento dal legislatore statale), hanno sostenuto una spesa 

rilevante per consulenze (al contrario, il vincolo finanziario si tradurrebbe in un divieto assoluto per 

gli enti più virtuosi che, in quello stesso anno, non hanno sostenuto spese). Pertanto, si era concluso 

nel senso che il limite da osservare fosse quello della “spesa strettamente necessaria” che l’ente locale 

deve sostenere per conferire un incarico di consulenza o di studio. Quest’ultimo limite, a sua volta, 

diverrà il parametro finanziario per gli anni successivi.  

In seguito, questo orientamento è stato ripreso dalla Sezione in relazione ad altre norme di finanza 

pubblica. Può farsi rinvio, per esempio, alla fattispecie dell’assenza di parametro di spesa nel caso dei 

limiti ai compensi agli amministratori di società partecipate (cfr. deliberazione n. 1/2015/PAR) o delle 

assunzioni a tempo determinato o con altri contratti c.d. flessibili (cfr. deliberazioni n. 157/2014/PAR 

e n. 215/2014/PAR).  

Tuttavia, la riferita interpretazione non è stata seguita nel caso in cui l’ente abbia sostenuto una 
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spesa, anche se minima, nell’anno base di riferimento (in tema di consulenze, può farsi rinvio alla 

deliberazione n. 88/2012/PAR) o nell’ipotesi in cui la norma di finanza pubblica preveda essa stessa 

un parametro alternativo (cfr., in materia di assunzioni a tempo determinato, le citate deliberazioni n. 

157/2014/PAR e n. 215/2014/PAR). In questi ultimi casi, infatti, la difficoltà per l’interprete di 

stabilire fino a che punto una “spesa minima” possa essere assimilata ad una “spesa assente”, unitamente 

agli elementi di flessibilità applicativa affermati, per le autonomie locali, dalla Corte costituzionale 

nella citata sentenza n. 139/2012, hanno indotto la Sezione, in attesa di auspicabili interventi 

chiarificatori o correttivi da parte del legislatore, a non estendere il principio di diritto affermato in 

caso di mancanza di spesa nell’anno base di riferimento.     

 

III.  La possibilità di pagamento al consulente con fondi privati 

Con il quarto quesito il Sindaco istante chiede se sia possibile, previo conferimento in base alle 

procedure di legge (il richiamo, implicito, è ai presupposti ed alle procedure comparative previste 

dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, ovvero, qualora l’incarico sia qualificabile come appalto di 

servizi, a quelle di gara poste dal d.lgs. n. 50 del 2016), pagare i professionisti direttamente di tasca 

propria o rimborsare al Comune le spese sostenute.  

Sul punto, va premesso, in primo luogo, come costituisca approdo ormai consolidato della 

giurisprudenza contabile il principio secondo cui, dal computo delle spese per consulenza (come dalle 

altre elencate dall’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 o da ulteriori norme di finanza pubblica), 

vadano escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti (per esempio, 

sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (cfr., ex multis, le deliberazioni delle Sezioni 

regionali di controllo per l’Emilia Romagna, n. 233/2014/PAR, per la Lombardia, n. 398/2012/PAR, 

per il Piemonte, n. 40/2011/PAR). Come affermato, infatti, nella deliberazione delle Sezioni riunite in 

sede di controllo n. 7/CONTR del 7 febbraio 2011, in cui il principio era stato formulato proprio con 

riferimento alle spese per studi e consulenze, l’obiettivo comune di tali disposizioni finanziarie non è 

di limitare tout court i servizi e le funzioni realizzate a mezzo di determinate spese, bensì quello di 

ridurne l’impatto sul bilancio degli enti. Pertanto, ove tale incidenza non sussista o sia neutralizzata 

da una fonte esterna, la norma limitativa di spesa non trova applicazione.  

Per quanto riguarda le specifiche modalità alternative proposte dal Sindaco istante, la Sezione 

ricorda che i principi di unità e universalità, propri dei bilanci degli enti locali (cfr. Allegato 1 al d.lgs. 

n. 118 del 2011), come di tutte le pubbliche amministrazioni, comportano che tutte le entrate e le spese 

sostenute da un ente transitino per il bilancio (mentre le gestioni fuori bilancio o le contabilità separate 

sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge), imponendo, pertanto, che l’eventuale contributo 

finanziario di un qualunque terzo (concretante un atto di liberalità) debba essere accertato e incassato 

dal Comune beneficiario e, successivamente, finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa per il 

pagamento del professionista incaricato.    

P.Q.M. 

nelle considerazioni esposte è l’istanza di parere 

 

 Il magistrato relatore        Il Presidente 

   (dott. Donato Centrone)        (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

Depositata in segreteria 
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30 maggio 2016  

Il Direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


