
 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

  

         Del/Par n.275  /2016 

 

composta dai seguenti magistrati: 

 

Pres.  Ciro Valentino 

Cons. Tommaso Viciglione 

I Ref.  Rossella Bocci 

I Ref.  Innocenza Zaffina  

I Ref.  Francesco Sucameli 

I Ref.  Raffaella Miranda 

I Ref.  Carla Serbassi                                       Relatore 

Ref.    Raffaele Maienza 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 20 giugno 2016 

 

Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 

 

Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

 

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

della Corte dei conti; 

 

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; 

 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni; 

 



Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 

approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 

244; 

 

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei 

conti in data 4 giugno-3 luglio 2009; 

 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 

2009 n° 102; 

 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 

settembre 2009; 

 

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di 

cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 

 

Vista la nota prot. n. 1238 del 26 aprile 2016, a firma del Sindaco del Comune di Pratella (Ce);  

 

Vista l’ordinanza presidenziale n.44/2016, con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

 

Udito il relatore, D.ssa Carla Serbassi; 

 

FATTO 

 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Pratella ha chiesto un parere in 

merito alla rimborsabilità delle spese di viaggio nei seguenti termini: “…La richiesta …riguarda 

l’ipotesi di un convenzionamento ex art. 14 del CCNL del personale delle Regioni ed Autonomie locali, del 22 

gennaio 2004, con riparto al 50% dell’orario di lavoro della unità di personale tra i due enti convenzionati. 

Il Comune è intenzionato a prevedere nella convenzione il riparto delle giornate lavorative in modo 

tale da evitare, salvo ipotesi eccezionali, che il dipendente, nella stessa giornata, debba prestare la propria 

attività sia nell’uno che nell’altro Ente…… 

Si chiede, pertanto, il parere…circa la possibilità di prevedere il rimborso delle spese di viaggio per il 

dipendente che sarà utilizzato in convenzione per le ipotesi in cui il predetto dipendente si rechi dalla propria 

abitazione direttamente al secondo Comune convenzionato o se tale rimborso, in analogia alla normativa 

applicabile ai Segretari comunali (come sostenuto anche dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

Deliberazione 211/Par/2015) sia consentito solo nell’ipotesi di spostamento, nella medesima giornata, tra le 

varie sedi convenzionate”. 

 

DIRITTO 

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di 

parere avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, 

ritiene il Collegio soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle 

autonomie locali nella Regione Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata dall’organo di 

vertice dell’Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo 



stesso verso l’esterno. 

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. 

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata 

mediante la verifica dell’attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in 

base al citato art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003) e del carattere generale e astratto della 

questione sottostante il quesito.  

In particolare, nel definire gli ambiti della funzione consultiva, sotto il profilo dell’attinenza 

con la materia della “contabilità pubblica”, le SS.RR. della Corte dei conti con deliberazione n. 

54/2010, nell’escludere che la suindicata disposizione conferisca alle Sezioni regionali di controllo 

una funzione di consulenza di portata generale, ha specificato che: “La funzione consultiva della 

Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se 

non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di 

utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi 

di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, 

comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla 

sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” .  

Da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione 

dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal 

legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori 

dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l’inaccettabile risultato di 

immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali.  

Ulteriore elemento di valutazione è connesso alla indispensabile verifica della circostanza 

che il quesito proposto, non implichi la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi di 

ordine propriamente gestionale, soprattutto se già posti in essere o connessi a comportamenti 

espletati; inoltre, tale elemento di valutazione risulta particolarmente significativo nei casi in cui 

l’interesse concreto rinvenibile nella richiesta di parere (e conseguentemente nel provvedimento 

che l’ente intende adottare), possa, in qualche modo, essere oggetto di indagini della Procura 

regionale o di giudizio innanzi alla Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero 

oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. 

Alla luce delle suesposte linee interpretative, ritiene il Collegio che il parere formulato dal 

comune di Pratella rientri nell’alveo della materia della “contabilità pubblica”, in quanto involge 

problematiche riguardanti, ancorché indirettamente, i limiti alle spese di missione e/o al rimborso 

delle spese di viaggio sostenute dai pubblici dipendenti, così come già in più occasioni specificato 

dalla giurisprudenza delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (cfr. ex multis: Sezione regionale 

di controllo per la Campania, deliberazione 21/PAR/2013, Sezione regionale di controllo per 

Basilicata, deliberazione n. 61/PAR/2013). 

 

Nel merito, si rappresenta che l’art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che le Amministrazioni pubbliche non 

possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali 

di pace e delle Forze armate, delle missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, del 

personale di Magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali 



ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi 

internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito 

pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.  

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo 

periodo del comma su citato costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità 

erariale. 

Si precisa che il limite di spesa stabilito può essere superato in casi eccezionali, previa 

adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da 

comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.  

Infine si statuisce che gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 

luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, aventi ad oggetto la possibilità di 

consentire l'uso   di  un  proprio mezzo  di  trasporto  e la determinazione del quantum della 

dovuta indennità di trasferta, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 

del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. 

 

Si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già 

occasione di pronunciarsi in merito alla normativa di riferimento per analoghe fattispecie, 

giurisprudenza sapientemente riepilogata nel parere espresso dalla Sezione di controllo 

Piemonte (cfr. Deliberazione n. 118/2013), del quale si riportano i tratti salienti: 

“Su queste disposizioni si sono pronunciate le Sezioni riunite di questa Corte, ai sensi dell’art. 17, 

comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, con le seguenti 

delibere: n. 8/2011; n. 9/2011; n. 21/2011, chiarendo i seguenti principi.  

In ordine alla possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare ad autorizzare l’utilizzo del 

mezzo proprio, si è chiarito (del. 8/2011 e 21/2011) che, a seguito dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 

6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il 

dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la 

copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il 

rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 

417 del 1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più 

efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria 

Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36).  

Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell’innovazione introdotta 

dall’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l’uso del 

mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente. 

Coerentemente, viene affermata l’impossibilità per l’Amministrazione di reintrodurre, attraverso 

una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni 

fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una 

chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 

del 2010.  

Tuttavia, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente 

rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi 

degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, 

noleggio auto, etc.), si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli 

casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme 

di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto 



delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole 

spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (del.  21/2011)”.  

 

Nel caso di specie, come sopra precisato, si tratta di verificare se il rimborso delle spese di 

viaggio sia consentito per le ipotesi in cui il predetto dipendente si rechi dalla propria abitazione 

direttamente al secondo Comune convenzionato o se tale rimborso, in analogia alla normativa 

applicabile ai Segretari comunali sia consentito solo nell’ipotesi di spostamento, nella medesima 

giornata, tra le varie sedi convenzionate”. 

Al riguardo, occorre richiamare quanto statuito, sempre dalla Sezioni Riunite, con 

riferimento all’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001, per i Segretari Comunali e 

Provinciali titolari di segreteria convenzionata, essendosi ritenuto che detto articolo non è stato 

reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010, stante la 

diversità della fattispecie (del. 9/2011). Tale norma contrattuale prevede che “al segretario titolare di 

segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute e documentabili”.  

Le Sezioni riunite hanno precisato che “l’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese 

connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di 

appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto 

dall’art. 45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute 

per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art. 

45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità 

stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi 

all’interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di 

missione introdotte dall’art. 6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 

del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese 

sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”. 

Gli stessi principi si ritiene debbano trovare applicazione anche al caso in esame, venendo 

anche qui in rilievo la necessità di sollevare il personale di servizio dalle spese sostenute per gli 

spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove vengono espletate le funzioni in convenzione.  

L’accollo, da parte della pubblica amministrazione, di tale onere, anche in questa 

fattispecie, deve trovare la sua disciplina in ciascuna convenzione, avendo a mente che lo scopo di 

tale istituto e di tutta la normativa relativa al personale è quello di migliorare l’organizzazione 

degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, 

nell’osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

Occorre dunque ricordare che, quanto all’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio, 

come sopra riferito, per l’esercizio delle funzioni e delle attività correlate ai servizi in convenzione, 

nei soli casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per le amministrazioni, 

potranno disciplinarsi negozialmente forme di ristoro dei costi sostenuti che, però, dovranno 

necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in 

concreto si sarebbero sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi 

pubblici di trasporto. 

Ciò in conformità a quanto contenuto nell’art. 14, comma 27 e segg. del d. l. 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato ed integrato dall’art. 19 del d. l. 

6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 



patrimoniale delle imprese del settore bancario”), il quale ha previsto che i Comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti, con diverse scadenze fissate dal legislatore, ad esercitare 

“obbligatoriamente, in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali 

dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)” (art. 14, co. 27 e co. 28). 

Spetterà pertanto agli Enti interessati riorganizzare le funzioni, partendo dalle attività 

sinora svolte da ciascuno di essi, adottando un modello che non si riveli elusivo degli intenti 

perseguiti dal legislatore ovvero il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, 

ma anche “di riduzione della spesa” (come si evince espressamente dalle citate norme), non potendo, 

pertanto, “ritenersi sufficiente che il nuovo modello organizzativo non preveda costi superiori alla fase 

precedente nella quale ciascuna funzione era svolta singolarmente da ogni Ente” (cfr. Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo Piemonte, Deliberazione n. 9/2013). 

Pertanto, nel caso di specie, occorrerà assicurare anche che le spese in parola non siano in 

alcun modo di ostacolo, avuto riguardo a tutti gli effetti determinati dal nuovo modello 

organizzativo adottato, alla necessaria riduzione della spesa complessiva (cfr, tra le altre, le 

Deliberazioni di questa Corte, Sezione Controllo Lombardia, n. 348/2014 e Sezione controllo 

Puglia, n. 211/2015. 

 

P.Q.M. 

 

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione 

 

 Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di 

supporto, all'ente istante. 

 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 20 giugno 2016. 

  

           IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE                               

     Dott. Carla Serbassi         Dott. Ciro Valentino 

 

 

 

 

 

Deposito 20 giugno 2016 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio di supporto 

dott. Mauro Grimaldi 

 

 

 


