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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

  

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa           Presidente 

dott. Gianluca Braghò   Consigliere 

dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario (relatore) 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario  

dott. Giovanni Guida    Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario     

 

nella camera di consiglio del 1° luglio 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 della 

Corte dei conti, 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/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha 

stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota prot. n. 11529 del 13 maggio 2016, acquisita da questa Sezione il 16 maggio u.s. 

con il prot. n. 66/pareri, con la quale il Sindaco del Comune di Carate Brianza (MB) ha chiesto 

un parere in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla richiamata richiesta di parere; 

Udito il relatore, Laura De Rentiis; 

OGGETTO DEL PARERE 

Il Sindaco del Comune di Carate Brianza, con la nota indicata in epigrafe, ha formulato una 
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richiesta di parere in merito all'applicabilità degli incentivi per attività tecniche relative a opere 

pubbliche derivanti da opere di urbanizzazione. 

In particolare, chiede a questa Sezione di esprimere un parere sul seguente quesito: “se alla 

luce del combinato disposto dell'art. 1, comma 2 lettera e) e dell'art. 113 sia possibile prevedere 

nell'apposito regolamento una forma di incentivazione almeno per le attività relative alla 

direzione lavori e del collaudo per opere pubbliche derivanti da convenzioni urbanistiche 

sottoscritte con soggetti privati per opere di urbanizzazione che implicano, comunque, 

l’approvazione dei relativi progetti da parte degli organi collegiali comunali”. 

DIRITTO 

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di 

pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare 

in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia 

sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto 

il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.  

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto 

formulata dal Sindaco del Comune interessato.  

1.2.  a stessa e  parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni 

interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità   pubblica” strumentale 

all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e 

sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, 

rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 

54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 

5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

2. Venendo al merito della richiesta, preliminarmente, occorre ribadire quanto già 

affermato dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie (n. 18/QMIG del 13 

maggio 2016) secondo cui la soluzione delle questioni poste alla Corte dei conti, in ragione 

della sua attività consultiva, «non può che rimanere definita in un ambito di stretto principio, non 

potendo la Corte in questa sede addentrarsi in aspetti di dettaglio della disciplina, che attengono, come 

sopra precisato, alla potestà regolamentare riconosciuta in capo agli enti locali. Ciò anche in 

considerazione di quanto precisato nella delibera n. 3/2014/QMIG in merito al fatto che “ausilio 

consultivo per quanto possibile deve essere reso senza che esso costituisca un’interferenza con le funzioni 

requirenti e giurisdizionali e ponendo attenzione ad evitare che di fatto si traduca in un’intrusione nei 

processi decisionali degli enti territoriali”». 

Chiarito, dunque, che la Corte non può interferire con la potestà regolamentare spettante 

all’ente locale, si può procedere all’esame del merito. In particolare, il Sindaco del Comune di 

Carate Brianza formula il seguente quesito: “se alla luce del combinato disposto dell'art. 1, 

comma 2 lettera e) e dell'art. 113 sia possibile prevedere nell'apposito regolamento una forma 

di incentivazione almeno per le attività relative alla direzione lavori e del collaudo per opere 

pubbliche derivanti da convenzioni urbanistiche sottoscritte con soggetti privati per opere di 

urbanizzazione che implicano, comunque, l’approvazione dei relativi progetti da parte degli 

organi collegiali comunali”. In buona sostanza, l’amministrazione locale istante chiede se il 

regolamento comunale possa prevedere che possano godere degli incentivi previsti dall’art. 

113 d.lgs. n. 50/16 anche in favore dei “tecnici interni” che svolgono attività di direzione lavori 

e di collaudo per lavori pubblici realizzati “da parte di soggetti privati, titolari di permesso di 

costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di 
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urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del 

permesso”. 

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/16 (19 aprile 2016), la disciplina era 

regolamentata dall’art. 93, commi 7-ter e ss. del d.lgs. 163/2006, come introdotti dagli artt. 13 e 

13-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 conv. con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Sull’interpretazione del precedente quadro normativo, tra l’altro, si era pronunciata più volte la 

Sezione delle Autonomie con le delibere n. 11/SEZAUT/2015/QMIG, n. 

10/SEZAUT/2016/QMIG e, da ultimo, n. 18/SEZAUT/2016/QMIG. 

Il d.lgs. n. 50/16 (in linea con l’art. 1, comma 1, lett. rr della legge-delega 28 gennaio 2016, n. 

11) abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed 

introduce, all’art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”. Disposizione, 

quest’ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina 

gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di 

programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in 

generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare 

l’efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell’opera. 

Il richiamato art. 113 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 50/16), ai primi tre commi, 

alla rubrica “incentivi per funzioni tecniche” recita: «1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla 

direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi 

ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla 

progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni 

professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni 

dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di 

previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al 

comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 

superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di 

bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei 

lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di 

conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei 

documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3. L'ottanta per cento delle risorse 

finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, 

fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, 

sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il 

responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 

nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e 

assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o 

lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. 

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla 

struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli 

incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse 

amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000604861ART0,__m=document
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medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, 

ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente 

comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale». 

Come emerge dal dato letterale della norma richiamata, non vi è dubbio che l’attività di 

direzione lavori e quella di collaudo rientrino tra quelle “incentivate” (si veda in questo senso il 

comma 1 dell’art. 113 cit.). In altri termini, sia l’attività di direzione lavori sia quella di collaudo 

rientrano tra gli incarichi tassativamente indicati dalla norma per le quali spetta in astratto il 

diritto del dipendente all’erogazione dell’incentivo per l’espletamento di attività tecniche. 

Diversamente, bisogna affrontare la questione ermeneutica se gli incentivi in questione 

possano essere erogati per dette attività quando le stesse sono comportino “lavori pubblici da 

realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo 

abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 

totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, 

comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di 

convenzione” (art. 1, comma 2, lett. e d.lgs. 50/16).  

La norma di legge da ultimo richiamata precisa che con riferimento a detta ipotesi di lavori 

appaltati da un soggetto privato che deve realizzare opere a scomputo di oneri di 

urbanizzazione si applicano le disposizioni del codice degli appalti relative all'aggiudicazione 

dei contratti. Detto ciò bisogna, quindi, stabilire se tra dette norme sia ricompreso anche l’art. 

113 che disciplina gli “incentivi per funzioni tecniche”. 

Questa Sezione osserva che il quesito debba essere risolto alla luce del tenore letterale del 

primo e secondo comma dell’art. 113 cit.. In particolare, le disposizioni di legge richiamate 

indicano chiaramente che per la costituzione del fondo incentivante ci debbano essere 

“stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori” nel bilancio dell’ente locale-stazione 

appaltante. Ne consegue che, poiché i lavori pubblici realizzati da parte di soggetti privati ex 

art. 1, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/16 non preventivano una spesa a carico dell’ente locale, non 

ricorre il presupposto per la costituzione del fondo incentivante. 

Dunque, alla luce del tenore letterale dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/16 , si deve concludere 

che gli incentivi per attività tecniche non possono essere riconosciuti in favore di dipendenti 

interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono 

connesse a “lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di 

costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del 

permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero 

eseguono le relative opere in regime di convenzione” (art. 1, comma 2, lett. e d.lgs. 50/16). 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

        Il Relatore                                  Il Presidente 

(f.to dott.ssa Laura De Rentiis)                              (f.to dott.ssa Simonetta Rosa) 

Depositata in Segreteria 

Il 05 luglio 2016 

Il Direttore della Segreteria 

(f.to  dott.ssa Daniela Parisini) 
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