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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE 

TOSCANA  SENTENZA 138 2016 RESPONSABILITA' 06/06/2016 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Ignazio Del Castillo                     Presidente 

Carlo Greco                                   Consigliere 

Angelo Bax                                   Consigliere relatore 

ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 60277/GC del registro di Segreteria sui conti dell’esercizio 2008 (n. 51384) 

e del periodo 1 gennaio 2010 – 31 marzo 2010 (n. 42099) resi dalla sig.ra Nina Maneschi, economo 

del Comune di Podenzana. 

Visti i conti giudiziali e gli altri atti e documenti di causa; 

visti gli artt. 29 e 30 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; 

uditi alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2015 il consigliere relatore dott. Angelo Bax ed 

il pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Andrea Lupi, non costituito 

l’agente contabile; 

FATTO 

Con relazione di irregolarità n. 955 del 21 ottobre 2015 il Magistrato relatore per i conti degli enti 

locali della Provincia di Massa Carrara chiedeva al Presidente della Sezione giurisdizionale di 

voler fissare l’udienza di discussione dei conti resi dall’economo del Comune di Podenzana per 

l’esercizio del 2008 (n. 51384) e del periodo 1 gennaio 2010 – 31 marzo 2010 (n. 42099), non 

ritenendo di poter procedere all’approvazione delle relative gestioni. 

Nell’ambito del programma di revisione per l’anno 2015 è stata inviata la nota di richiesta 

documentazione prot. n. 688 del 26/01/2015 ai fini dell’avvio dell’esame dei conti in oggetto. 

A tale richiesta è stata data risposta con nota sottoscritta dal Sindaco del Comune prot. n. 3184 del 

29 luglio 2015 con cui si deduceva in ordine alla documentazione relativa al reintegro delle spese 

di luglio 2008 per cui perveniva la determina del responsabile del servizio finanziario n. 236 del 29 

agosto 2008, ed in riferimento alla spesa relativa ad un pranzo di rappresentanza (b. pagamento n. 

63 del 15 maggio 2008) di cui perveniva la legittima documentazione giustificativa. 

L’esame della documentazione pervenuta non ha permesso di superare completamente le 

questioni evidenziate nella nota istruttoria, evidenziando delle irregolarità. 

In particolare, non è stato trasmesso il registro delle minute spese, al posto del quale sono 

pervenuti i bollettari dei buoni di pagamento utilizzati dall’economo mentre, ai sensi dell’art. 74 

del regolamento di contabilità dell’Ente, “è fatto obbligo all’economo di tenere costantemente aggiornati i 

seguenti registri contabili: a) registro di cassa, nel quale sono registrati in ordine cronologico gli incassi e i 

pagamenti; b) bollettari dei pagamenti; registro dei rendiconti”. 
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Permane, altresì, la mancata trasmissione del verbale relativo al passaggio di consegne tra i due 

economi che si erano succeduti nel corso del 2010 (economo Maneschi dall’1 gennaio al 31 marzo 

2010 e l’economo Brunelli dall’1 aprile al 31 dicembre 2010), in difformità dall’art. 70 del 

regolamento di contabilità del Comune, ed in ordine a tale profilo l’Amministrazione comunale 

deduceva che la detta documentazione non era stata rinvenuta a causa del trasferimento di archivi 

e uffici. 

Ulteriore profilo di irregolarità attiene alla parifica del conto 2010 sottoscritto dall’economo 

Maneschi su cui è apposto il visto di regolarità del responsabile finanziario apposto dalla stessa 

sig.ra Maneschi, mentre le norme dell’ente (art. 75 del regolamento di contabilità dell’ente) 

prevedono una alterità tra controllore e controllato: in ordine a tale aspetto il Sindaco ha affermato 

che, all’epoca, la sig.ra Maneschi era sia economo che responsabile del servizio finanziario ed 

“unico dipendente amministrativo – contabile dell’ente”. 

In ordine al fondo economale per il 2010, il limite massimo del fondo di € 1.549,37 era stato 

assegnato due volte, in difformità dalla delib. G.C. n. 39/2010 in quanto ogni economo ha gestito 

una frazione dell’esercizio, e tuttavia ciascuno di essi ha restituito l’intero. 

Per alcuni pagamenti sostenuti non vi è stata adeguata risposta dall’agente contabile, né dal 

Sindaco. Si tratta di spese per acquisto cellulari e accessori di cui ai seguenti buoni: 

-           B.P. n. 11 del 29 gennaio 2008 di € 79,00, riferito all’acquisto di un cellulare per l’assessore 

Costa; 

-           B.P. n. 77 del 7/7/2008 di € 129,00 riferito all’acquisto di un cellulare (non indicato il 

destinatario); 

-           B.P. n. 41 del 17 marzo 2010 di € 119,00 riferito all’acquisto di un cellulare (non indicato il 

destinatario). 

DIRITTO 

Il Collegio prende atto delle numerose irregolarità evidenziate dal magistrato relatore nelle 

gestioni esaminate, rilevando tuttavia che dalle stese non è derivato un debito del contabile verso 

l’amministrazione e che conseguentemente per tali aspetti i conti devono essere dichiarati 

irregolari. 

Una diversa valutazione va invece fatta per l’acquisto di ben tre telefonini che non rientrano nelle 

spese ordinarie d’ufficio posto che nessuna norma prevede che gli impiegati e/o gli amministratori 

siano dotati di apparecchi di telefonia mobile e l’eventuale dotazione e l’uso per esclusive ragioni 

di servizio di tali apparecchi agli amministratori, ed eventualmente ad alcuni dipendenti, deve 

essere normata dall’ente stesso, indicando anche i soggetti cui l’apparecchio può essere dato in 

dotazione e gli obblighi di custodia e restituzione dei beni stessi. 

Al riguardo, premesso che appare censurabile che per due dei tre cellulari non sia stato neppure 

indicato il destinatario degli stessi, la condotta dell’economo nella fattispecie si pone in palese 

difformità con la normativa contenuta nel regolamento di contabilità, mentre si ignora se 

l’assegnazione e l’uso per ragioni di servizio dei telefoni cellulari sia in qualche modo disciplinata 

nel Comune di Podenzana. 

Infatti il regolamento di contabilità del Comune (delib. del Consiglio Comunale n. 8 del 28 febbraio 

1988 entrato in vigore il 23 maggio 1988) prevede all’art. 69 che “1. E’ istituito ai sensi del comma 7 

dell’art. 3 del D. Lgs. 25.2.95 n. 77, il Servizio Economato per la gestione della cassa per le spese d’Ufficio di 

non rilevante ammontare.2. Il servizio Economato fa parte del settore finanziario”, mentre all’art. 49 

dispone che “non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, 

i seguenti beni … d) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a £ 100.000 (€ 51,65)”. 



3 
 

Orbene dalla normativa richiamata si evince che la spesa per l’acquisto dei telefonini non poteva 

essere effettuata dall’economo in primo luogo perché non si tratta di spese d’ufficio ed in secondo 

luogo non si tratta di spese di non rilevante ammontare perché di importo superiore a £ 100.000, 

pari a € 51,65. 

Vieppiù appare evidente che la spesa non poteva essere liquidata e pagata, posto che l’art. 48 del 

suddetto regolamento di contabilità dispone che “sulle fatture relative all’acquisto di beni soggetti ad 

inventario dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari. Nessuna 

liquidazione potrà essere fatta in assenza degli estremi della detta annotazione”, mentre nella specie non è 

stata effettuata nessuna annotazione sulle fatture relative all’acquisto dei tre cellulari, con 

conseguente irregolarità ed illiceità della specie vista la cogenza – e la violazione - della 

disposizione regolamentare. 

Sotto un ulteriore profilo, sebbene non siano note al Collegio le norme che disciplinano nell’ente 

l’acquisto e l’uso dei cellulari per ragioni di servizio, la spesa di cui trattasi appare illegittima non 

essendo stati indicati i destinatari dei telefonini. 

Conclusivamente il Collegio ritiene le gestioni irregolari, e per le considerazioni su esposte deve 

condannare l’agente contabile sig.ra Nina Maneschi a risarcire l’ente per un importo pari a € 327,00 

(pari al valore dei tre cellulari) comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria. 

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando 

sul giudizio n. 60277/GC del Registro di Segreteria sui conti resi dall’agente contabile del Comune 

di Podenzana sig.ra Nina Maneschi, incaricata della gestione del servizio economale, dell’anno 

2008 (n. 51384) e del periodo 1 gennaio 2010 – 31 marzo 2010 (n. 42099): 

1)            dichiara l’irregolarità delle gestioni in esame; 

2)            condanna la sig.ra Nina Maneschi al pagamento di un importo pari a € 327,00, 

comprensivo degli interessi legali e rivalutazione monetaria, a favore del Comune di Podenzana. 

La condanna dell’agente contabile comporta, inoltre, anche quella del pagamento delle spese di 

giustizia in favore dello Stato, liquidate fino al presente grado di giudizio nell’ importo di € 32,00 

(€. Trentadue/00). 

Ordina la trasmissione degli atti alla Procura regionale per quanto di competenza. 

Manda alla segreteria della Sezione per le incombenze di rito. 

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2015. 

   L’Estensore                                                  Il Presidente 

f.to Angelo Bax                                        f.to Ignazio Del Castillo 

Depositato in Segreteria il 06/06/2016 

Il Direttore di Segreteria 

        f.to Paola Altini 

 


