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 Deliberazione n.95/2016/PAR 

  

      

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio del 17 maggio 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) ed, 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 sindaco del comune di Castellammare del Golfo con nota n. 

15562 datata 8 aprile 2016 ( prot. Cdc n. 4191 in data 11 aprile 2016);  

vista la successiva integrazione prodotta con nota n. 20787 in data 11 maggio 2016 ( prot. n. Cdc n. 

5040 in data 11 maggio 2016); 

vista l’ordinanza n.90/2016/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato l’odierna camera di consiglio;      

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro,                             

ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Castellammare del Golfo richiede un chiarimento 

sull’applicazione al predetto ente dell’articolo 148 del Tuel che disciplina l’obbligo, per gli enti 

territoriali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di trasmissione del referto annuale sul 

sistema dei controlli interni. 

Con la successiva nota in data 11 maggio 2016 il sindaco ha attestato, come richiesto dal Presidente 

di questa Sezione con la nota di indirizzo del 16 febbraio 2016, la mancanza di provvedimenti già 

adottati dall’amministrazione richiedente nella predetta materia e l’assenza di dirette o potenziali 

commistioni con le funzioni di controllo o giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti. 
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La dichiarazione, presumibilmente per mera dimenticanza, non attesta l’assenza di interferenze 

con procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi o penali, potenziali o in corso. 

Si ritiene verosimile, tuttavia, che la specifica natura del quesito proposto possa difficilmente 

determinare interferenze con procedure giurisdizionali già in corso o di natura potenziale.   

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto 

rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, 

integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto 

stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010. 

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all’interpretazione ed 

all’applicazione di norme che concernono specificamente il settore degli enti locali e più in 

particolare le disposizioni che regolamentano e disciplinano i controlli esterni sulla gestione. 

La proposizione del quesito viene giustificata in considerazione del fatto che il comune di 

Castellammare del Golfo, in occasione delle ultime consultazioni elettorali del 2013 aveva una 

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ed infatti ha trovato applicazione il sistema elettorale 

vigente per i comuni di tali dimensioni demografiche e che, sulla base di quanto attestato nella 

richiesta di parere, alla data del 1 gennaio 2014, la popolazione risultava pari a 15.116 abitanti e, al 

1 gennaio 2015, a 15.142, sulla base dei dati ufficiali Istat. 

L’articolo 148 del Tuel stabilisce che “le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, 

nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli 

interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, 

il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della 

provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è 

prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla 

sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio 

comunale o provinciale.” 

L’interpretazione letterale della disposizione come sopra riportata individua nella fascia 

demografica di appartenenza dell’ente locale e, più specificamente, nell’esistenza di una 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il presupposto per l’applicazione della predetta norma e, 

conseguentemente, per la sottoposizione ai controlli esterni disciplinati dall’articolo 148 del Tuel. 

La circostanza, attestata nella richiesta del parere, che il comune richiedente, già alla data del 1 

gennaio 2014, come anche nell’anno successivo, avesse una popolazione superiore ai 15.000 

abitanti, secondo i dati rilevati dall’Istat, rende applicabile la disposizione dell’articolo 148 del Tuel 

ed il conseguente obbligo della trasmissione del referto annuale sul sistema dei controlli interni. 

Peraltro, anche considerando quanto stabilito dall’articolo 156, comma 2, del Tuel, espressamente 

rivolto a disciplinare ipotesi specifiche quali l’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, 

l’inclusione nel sistema della tesoreria unica, la disciplina del dissesto finanziario e quella dei 

revisori dei conti, il riferimento alla popolazione, che si rinviene nelle relative previsioni 

normative, è ritenuto relativo alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno 

precedente secondo i dati dell’Istat. 

Pertanto, anche valorizzando la espressa scelta compiuta dal legislatore del riferimento temporale 

della fine del penultimo anno precedente quello in considerazione, si accerta la presenza di una 

popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti e, conseguentemente, l’obbligo di provvedere 
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all’invio del referto secondo le modalità e le condizioni stabilite dal legislatore e nel rispetto delle 

linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie come recepite dalla Sezione di controllo per la 

Regione siciliana.  

***** 

P.Q.M. 

     Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 

     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 del 17 maggio 2016.                        

          Il Relatore                                                                               Il Presidente 

   (Giovanni Di Pietro)                         (Maurizio Graffeo) 

Depositato in Segreteria il 27 maggio 2016          

                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                   (Fabio Guiducci) 


