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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

PIEMONTE   SENTENZA  248  2016  RESPONSABILITA'  06/09/2016  

 

  REPUBBLICA ITALIANA   SENT. N. 248/16 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE 

REGIONALE PER IL PIEMONTE 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Dott. Luigi GILI,      Presidente f.f. 

Dott. Tommaso PARISI,      Consigliere   

Dott. Walter BERRUTI,     Consigliere relatore 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19832  instaurato con atto di citazione del Procuratore 

regionale del 10 novembre 2015, depositato il 13 novembre 2015, nei confronti di   

MOLLAR Luciana (C.F. MLLLCN65S50G674H), nata a Pinerolo (TO) il 10 novembre 1965 e 

residente in Cumiana (TO), corso Vittorio Veneto, n. 3, elettivamente domiciliata in Torino, corso 

Re Umberto n. 27, presso lo studio dell’avv. Teodosio Pafundi (C.F. PFNTDS63L24L219N), che la 

rappresenta e la difende in forza di delega in calce alla memoria di costituzione. 

Uditi, alla pubblica udienza del 14 giugno 2016, con l’assistenza del Segretario Sig. Renzo PIASCO, 

il Magistrato relatore Dott. Walter BERRUTI, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore 

regionale Dott. Giancarlo ASTEGIANO e il difensore della convenuta, come da verbale. 

Esaminati gli atti. 

Rilevato in  

FATTO 

La Procura regionale, esaurita la fase preprocessuale, addebita alla convenuta, responsabile 

finanziario del Comune di Cumiana, una serie di irregolarità e violazioni della disciplina contabile 

in relazione a mandati di pagamento emessi per conto del Comune, così come rilevate nel corso di 

verifica interna, amministrativo-contabile, ed esterna, della Guardia di finanza.  Le violazioni 

contestate sono riassumibili come segue: 

- duplicazione di mandati (relativi al 2013 e al 2014) cosicché non v’è coincidenza fra i beneficiari 

indicati nelle scritture contabili comunali e quello indicato negli atti diretti al tesoriere, la stessa 

MOLLAR, la quale risulta, dall’esame delle quietanze, aver effettivamente ritirato il denaro; 

- riferimenti nei mandati ad atti di impegno che non trovano corrispondenza, quanto a data e 

numero, nella contabilità dell’Ente; 

- mancanza o irregolarità della documentazione giustificativa della spesa (documenti con importi o 

date che non consentono con sufficiente certezza la riferibilità al mandato cui sono allegati); 

- irregolarità e anomalie varie (mancata indicazione del beneficiario, non riferibilità a soggetti 

esistenti, difformità nell’importo ecc.).   

In relazione ai fatti predetti la convenuta è stata destinataria di provvedimento disciplinare in data 

30 aprile 2014 (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci) e rinviata a giudizio 

penale per falso e peculato in data 28 ottobre 2015.  Il relativo procedimento è tuttora pendente. 
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La Procura agisce in questa sede per la responsabilità contabile della convenuta, cui, per la qualità 

rivestita, incomberebbe la prova liberatoria, inerente le circostanze di forza maggiore che hanno 

reso impossibile giustificare le spese e osservare le altre disposizioni contabili in materia, ai sensi 

dell’art. 615 R.D. n. 827/1924 (applicabile al personale degli ee.ll. stante il generale rinvio 

contenuto nell’art. 93 TUEL).  In difetto, la convenuta dovrebbe rispondere contabilmente per dette 

irregolarità (cfr. art. 81, comma 3 R.D. n. 2440/1923) per un ammontare quantificato, per gli 

esercizi dal 2009 al 2014, nella somma dei mandati di pagamento irregolari ossia in euro 64.059,29, 

per cui è chiesta condanna con aggiunta di accessori. 

La convenuta si è costituita in data 25 maggio 2016 con comparsa e documenti.  Richiamando le 

proprie precedenti controdeduzioni, ha precisato: 

a) quanto alla mancata corrispondenza tra i mandati di pagamento e le spese sostenute, in più 

occasioni le pezze giustificative sono state fornite all’esponente soltanto successivamente (come nei 

casi in cui le spese venivano sostenute dagli assessori del Comune), con ciò impedendo una piena 

corrispondenza tra l’emissione del mandato e la spesa stessa; 

b) la gestione dell’ufficio finanziario del Comune era deficitaria per l’esiguità degli addetti (di 

fatto, se ne occupava la sola MOLLAR).  In particolare:  alla convenuta era stato affidato sia il 

servizio finanziario e tributi, sia quello relativo alle gare di appalto servizi e lavori pubblici;   nel 

contempo  l’esponente doveva collaborare con la segreteria, nonché con l’asilo nido e la casa di 

riposo;  la compagine amministrativa ha subito diversi cambiamenti, anche a seguito di elezioni e 

commissariamenti vari, con conseguenti modifiche nella gestione del Comune;  l’esponente non ha 

potuto fare affidamento sulle proprie colleghe, che spesso ‘turnavano’ o non erano preparate nel 

settore contabile-amministrativo; la medesima  si è vista costretta ad inserire le varie voci di spesa - 

nell’attesa della loro approvazione da parte dei competenti uffici o della loro effettiva 

contabilizzazione - con il medesimo numero (il numero 1, per comodità), salvo poi eliminarle 

(qualora non fossero state approvate o contabilizzate nell’anno di riferimento) o modificare il 

numero in questione, inserendo quello progressivo effettivo, e la data dell’atto di impegno di 

spesa, in quanto in più occasioni era accaduto che le delibere necessarie per determinate spese, 

ancorché preannunciate, non venissero poi adottate; 

c) le irregolarità della documentazione consistenti nell’allegazione di documenti in fotocopia 

anziché in originale ovvero di dichiarazioni rese da terzi e non autenticate, sono sanabili e, 

comunque, non inficiano la giustificazione della spesa, che resta sempre verificabile. 

Ha confermato la propria disponibilità a corrispondere gli importi non giustificabili, già 

quantificati in un totale di euro 5.432,89. Per il resto, ha ammesso che la procedura di spesa non sia 

stata non conforme al regolamento comunale ed alle norme in materia di contabilità pubblica, ma 

evidenziando come le spese oggetto dei mandati contestati siano state realmente sostenute per fini 

istituzionali o siano comunque riconducibili all’Amministrazione.  A sostegno di quanto sopra, la 

difesa ha prodotto i singoli mandati di pagamento in contestazione e la relativa documentazione 

allegata (doc. E) e una serie di dichiarazioni rese dai terzi ad integrazione della documentazione 

giustificativa allegata ai mandati (doc. A). 

Osserva ancora che la Procura avrebbe erroneamente equiparato la documentazione irregolare a 

quella assente e che la condanna al pagamento in favore del Comune di Cumiana dell’integrale 

importo dei mandati e non solo della parte per cui risulterebbe mancare la giustificazione, 

causerebbe un arricchimento senza causa. L’importo di € 64.059,29 richiesto nelle conclusioni dalla 

Procura non corrisponderebbe comunque alla sommatoria degli importi dei singoli mandati di 

pagamento elencati alle pagg. 6-13 dell’atto di citazione.  La Procura si sarebbe limitata a 
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contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dai terzi beneficiari dei pagamenti, perché non 

sarebbero state “chiare”, senza tuttavia rivolgersi a ciascuno dei terzi in questione (i cui dati si 

ricavavano chiaramente dalle ricevute allegate ai mandati) per la conferma della effettiva ricezione 

del pagamento (mentre ne sono stati sentiti solo quattro, che avrebbero anche reso dichiarazioni 

non veritiere e smentite dai documenti, cfr. pag. 12 mem. cost.) e, dunque, per la verifica della 

veridicità della dichiarazione (si fa l’esempio mandato n. 2584 del 26.11.2010, cfr. pag. 11 mem. 

cost., dei mandati nn. 1417/2009, 1379/2010, 2840/2010, 2174/2011, pag. 12 mem. cost.).  Le 

dichiarazioni rese da coloro che hanno ricevuto rimborsi o pagamenti in contanti attestano 

l’esistenza di una prassi presso il Comune di Cumiana per cui i rimborsi avvenivano dietro 

presentazione da parte dei soggetti interessati (spesso anche assessori e dipendenti comunali) di 

scontrini risalenti a mesi precedenti, ma sempre per spese ed esborsi riferibili alla stessa 

Amministrazione comunale. La stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto che la assoluta 

assenza di giustificativo di spesa, con conseguente danno effettivo, sarebbe limitata ad euro 

5.432,89.  In altri casi, il denaro (mandati nn. 1379/2010, 2840/2010, 2174/2011, 1417/2009, pag. 16 

mem. cost.), seppure uscito dalle casse comunali con l’emissione del mandato, vi sarebbe poi 

rientrato tramite versamento su conto corrente postale dell’Amministrazione comunale stessa.  

La deducente ha depositato innanzi al Tribunale di Torino, nell’ambito del procedimento penale, 

un assegno circolare di € 12.000,00, a fronte dei danni subiti dal Comune di Cumiana, somma che, 

a suo parere, coprirebbe anche gli ammanchi contestati dalla Procura contabile.  Ha concluso 

quindi in via istruttoria per l’assunzione quali testi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni in 

ordine alla ricezione delle somme oggetto dei mandati in esame e, nel merito, per l’assoluzione 

ovvero, in difetto, per la riduzione dell’addebito.  

Con istanza depositata in data 8 giugno 2016 la Procura ha chiesto, anche al fine di formulare 

un’istanza di riunione, di conoscere se Luciana MOLLAR o altri incaricati per conto del Comune di 

Cumiana abbiano proceduto al deposito, presso questa Sezione, dei conti giudiziali riferiti alla 

gestione economale negli anni 2009 – 2014 e se i relativi giudizi siano pendenti.   

Nella discussione orale il P.M. ha preliminarmente chiesto la riunione del presente giudizio con i 

giudizi di conto relativi alla gestione delle spese economali del Comune di Cumiana negli esercizi 

dal 2009 al 2014, depositati presso la Sezione dagli economi dell’Ente nel 2015 e ancora pendenti in 

fase istruttoria. Con ordinanza a verbale nella stessa data il Presidente, considerato il diverso stato 

dei giudizi, ha respinto tale istanza di riunione e disposto procedersi nella discussione.  Le parti 

hanno insistito e concluso come in atti.   

La causa è stata quindi trattenuta a decisione. 

Considerato in 

DIRITTO 

1. In via preliminare, va confermato il rigetto dell’istanza di riunione avanzata da parte attrice. 

Ancorché contemplata dall’art. 44 del R.D. n. 1038/1933, la riunione del giudizio di conto con 

quello di responsabilità, alla luce dei principi del giusto processo e desumibili dagli artt. 103 

cod.proc.civ. e 151 disp.att. cod.proc.civ. non deve ritardare o rendere più gravoso il processo.   

Nella specie, i giudizi di conto sono stati depositati dagli economi del Comune di Cumiana quali 

agenti contabili (non dalla MOLLAR, che aveva qualifica di responsabile finanziario), ma sono 

ancora nella fase preliminare istruttoria, essendo stati depositati soltanto nel 2015, ne’, tantomeno, 

in tale sede risulta al momento formulata, nei confronti di tali agenti, alcuna ipotesi di 

responsabilità contabile. 

2.1. Venendo al merito, va premesso che, la norma generale della contabilità pubblica recata 
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dall’art. 81, comma terzo del R.D. n. 2440/1923 (recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”), applicabile al personale degli enti locali 

stante il rinvio di cui all’art. 93 TUEL, dispone, quanto alla responsabilità dei pubblici funzionari 

ordinatori di spese e pagamenti, che “Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni 

altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della 

liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli 

atti presentati dai creditori.” 

In questa sede, la responsabilità della convenuta, quale funzionario pubblico, nella specie con 

funzioni di responsabile del servizio finanziario di ente locale, soggetto alla giurisdizione della 

Corte dei conti, va valutata alla luce di tale disciplina contabile, che dichiara responsabile il 

funzionario che dia corso, con la propria sottoscrizione, ad ordinativi di pagamento senza la previa 

verifica della esatta liquidazione e della documentazione della spesa.  Attraverso l'esercizio del 

potere di firma, infatti, egli deve svolgere un controllo formale e sostanziale sull'ordinativo 

medesimo. 

L’art. 185 TUEL definisce ulteriormente i requisiti dell’ordinazione e del pagamento delle spese, 

disponendo che: “1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di 

pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese. 2. Il mandato di pagamento è 

sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti 

e contiene almeno i seguenti elementi: a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; b) la 

data di emissione; c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la 

relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui; d) la codifica; e) l'indicazione del creditore e, 

se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo 

codice fiscale o la partita IVA; f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla 

legge o sia stata concordata con il creditore; g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima 

l'erogazione della spesa; h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore; i) il 

rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.  3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene 

alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle 

operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.” 

L’art. 184 TUEL precisa gli obblighi del responsabile del servizio finanziario come segue: “Il 

servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure di contabilità pubblica, i controlli e i riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione” (comma 4). 

Il rispetto delle suddette procedure di spesa è da considerarsi essenziale ai fini della legalità 

dell'azione amministrativa, pena la responsabilità personale del funzionario.  

Le procedure di spesa previste dalla legge, oltre che dal regolamento di contabilità degli enti locali, 

sono volte ad assicurare il buon fine del pagamento, cioè che la somma indicata sul mandato sia 

accreditata al legittimo beneficiario, e che il pagamento stesso sia inequivocabilmente ricondotto 

all'ambito di una determinata procedura di spesa pubblica e quietanzato come tale. 

2.2. Nella specie è indubbio che tali procedure non siano state osservate con violazioni reiterate e 

costanti, così come hanno messo in luce sia gli accertamenti interni all’ente (cfr. doc. 4, all. 4 prod. 

Proc.), sia quelli esterni (cfr. doc. 8 prod. Proc.). 

Contrariamente all’assunto della difesa, le carenze nei giustificativi della spesa, atti questi ultimi 

che si inseriscono in una sequenza procedimentale regolata secondo determinate modalità anche 

temporali, non sono colmabili da dichiarazioni confermative rese ex post.  

Il Collegio ha già avuto occasione di escludere che i giustificativi contabili della spesa possano 

essere sostituti da mere dichiarazioni rilasciate dai soggetti che hanno richiesto e dato luogo alla 
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relativa spesa.  Nel sistema della contabilità pubblica, invero, le dichiarazioni dei soggetti in 

questione, tanto più se rese ex post, non possono ritenersi, specie in mancanza di altri elementi di 

riscontro, idonee a dimostrare la legittimità della spesa (cfr. questa Sez. n. 152/2014 cit.). 

2.3. La citazione (pagg. 6-15), recependo le risultanze delle verifiche contabili di cui sopra, contesta 

alla convenuta, quale responsabile finanziario del Comune di Cumiana, la irregolarità dei seguenti 

mandati di pagamento, suddivisi per anni: 

- 2009: nn. 49, 225, 226, 227, 1227, 1332, 1417, 1627, 1628, 1629, 1630, 1986, 2039, 2185, 2402, 2618, 

2859, 2939; 

- 2010: nn. 3, 206, 470, 705, 871, 1378, 1379, 1812, 1895, 1896, 1897, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2584, 

2840; 

- 2011:  86, 87, 413, 471, 472, 473, 615, 728, 977, 1383, 1610,  2031, 2032, 2033, 2034, 2173, 2174, 2377, 

2378, 2379, 2680, 2823; 

- 2012: nn. 203, 398, 452, 715, 861, 971, 1109, 1168, 1340, 1406, 1550, 1669, 1830, 1831, 1986, 2186, 

2187, 2258, 2259; 

- 2013: 101, 109, 213, 485, 607, 633, 666, 811, 812, 956, 990, 1139, 1187, 1188, 1373, 1545, 1820, 1977, 

2008, 2120, 2356; 

2014: 208. 

2.4.  La Guardia di finanza, all’uopo delegata dalla Procura contabile in data 23 maggio 2014, a 

seguito della segnalazione, da parte degli organi del Comune di Cumiana, di gravi anomalie 

contabili nella gestione finanziaria dell’ente, in particolare concernente l’emissione di mandati di 

pagamento tra il 2009 e il 2014, ha provveduto ad analizzare i mandati di pagamento relativi a tale 

periodo e la relativa documentazione a corredo, acquisiti dalla Procura regionale.  

Tale analisi contabile è compiutamente e dettagliatamente riportata nella relazione prot. n. 356969 

in data 11 dicembre 2014, agli atti (doc. 8 prod. Proc.).   

Le irregolarità rilevate non assumono carattere solo formale, ma impediscono di risalire con 

certezza all’identità dei creditori e alla causale della spesa (cfr. pag. 6 relaz. cit.). 

Per i mandati del 2013 (nn. 607, 633, 666, 811, 812, 956, 990, 1139, 1187, 1188, 1373, 1545, 1820, 1977, 

2008, 2120, 2356) e 2014 la Guardia di finanza ha rilevato (pagg. 31 e s.) che non vi è coincidenza tra 

le copie del mandato presenti negli archivi comunali e quelle trasmesse al tesoriere per il 

pagamento e che, mentre nei mandati presenti nel sistema comunale risultano indicati beneficiari 

specifici ed individuati, negli atti trasmessi al tesoriere è indicato quale beneficiario la MOLLAR, la 

quale, di volta in volta, si presentava presso l’istituto di credito e ritirava il denaro, firmando le 

relative quietanze. 

2.5. La stessa MOLLAR, con una dichiarazione resa in data 17 febbraio 2014 (doc. 1, all. 8 prod. 

Proc.) all’esito della verifica contabile interna, ha dichiarato, sotto la propria personale 

responsabilità, che le somme relative ad una serie di mandati, ivi dettagliatamente indicati ed 

emessi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, “sono state consegnate direttamente a mano a me medesima e 

direttamente da me gestite”, ancorché essi risultino intestati ad altri dipendenti dell’ente (Germena 

Costanza, Boiero Maria Teresa, Saggiorato Serena).   

Tale dichiarazione, per il suo carattere confessorio, rappresenta, a parere del Collegio, un elemento 

che conferma la mala gestio della convenuta nei compiti affidatigli. 

2.6. Le irregolarità di che trattasi trovano ampio riscontro nelle informazioni rese dalle persone 

sentite dalla stessa Guardia di finanza (cfr. relaz. cit. pagg. 38 e ss. e all. 4,5,6,7,8): Alberto Cane, 

segretario generale del Comune di Cumiana, Costanza Germena, economo del Comune, Maria 

Teresa Boiero, istruttore amministrativo del Comune, Serena Saggiorato, dipendente del Comune 
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dal dicembre 2010 al 2012, vari soggetti indicati come beneficiari nei mandati del 2013 (cfr. relaz. 

cit. pagg. 45 e ss. e all. 9,10,11,12). 

2.7. Nella fase preprocessuale la convenuta ha depositato, in data 16 giugno 2015, una memoria 

con cui riconosce le irregolarità rilevate, ma sostiene che la propria responsabilità, in relazione allo 

sviamento di fondi pubblici, sarebbe limitata ad euro 5.432,89, trattandosi per il resto di operazioni 

che, ancorché irregolari, sarebbero state effettivamente poste in essere nell’interesse dell’ente 

locale. Un tale, limitato, riconoscimento viene ripetuto nella memoria di costituzione nel presente 

giudizio. 

2.8. Lo irregolarità contabili come sopra rilevate sono state sostanzialmente ammesse dalla 

convenuta, che ha anche cercato di giustificarle.  La loro natura e gravità, unitamente alle 

ammissioni della convenuta medesima, valgono a dimostrare la ricorrenza del dolo, sub specie 

contrattuale, inteso come coscienza e volontà dell'agente, sia di un'azione od un'omissione contra 

legem, che delle sue conseguenze antigiuridiche, laddove le conseguenze che ne derivano si 

definiscono in ragione delle norme di riferimento violate e dei beni, interessi o valori giudici da 

esse protette (cfr. Sez. II App. n. 754/2016; Sez. II Appello n.510/2004). 

2.9. A parere del Collegio va quindi affermata la responsabilità della MOLLAR, che, come 

responsabile del servizio finanziario del Comune di Cumiana, ha violato norme basilari della 

contabilità pubblica, quali quelle, poste dalla legge e richiamate dal regolamento comunale, 

sull’ordinazione e il pagamento delle spese, e deve quindi rispondere delle riscontrate gravi 

inesattezze nella liquidazione delle spese e nei relativi ordini di pagamento, come pure delle  

riscontrate gravi irregolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.   

3.1. Venendo alla quantificazione delle somme da porre concretamente a carico della convenuta, va 

osservato che la difesa, in questa sede, ha controdedotto all’accertamento delle irregolarità operato 

dalla Guardia di finanza con uno scritto, prodotto come documento D), che, pur se richiamato 

dalla comparsa di costituzione, non risulta firmato, ne’ dalla parte, ne’ dal difensore, ne’ da altri 

cui possa risultare attribuibile. 

Tale scritto non può considerarsi parte integrante della memoria di costituzione in quanto privo 

della sottoscrizione prevista per quest’ultima a pena di nullità (art. 3 R.D. n. 1038/1933 e art. 125 

c.p.c.).  Neppure, per analoghe ragioni, esso può assumere valenza di documento.   

Sono invece ammissibili i nuovi documenti dettagliatamente elencati nella memoria di costituzione 

e prodotti unitamente a questa sub A). 

3.2. Ciò posto, l’impianto della verifica condotta dalla Guardia di finanza appare sostanzialmente 

corretto, in quanto il disordine documentale rilevato (la non corrispondenza fra la data della 

documentazione della spesa, ove esistente, e la data del mandato e fra le somme rispettivamente 

riportate) non consente la verifica della riferibilità al mandato della spesa e della corretta 

destinazione e imputazione della stessa nella contabilità dell’ente. 

3.3. L’ulteriore documentazione relativa ai mandati, ritualmente prodotta dalla difesa sub doc. E), 

consiste di dichiarazioni rese da soggetti interni (assessori, sindaco, dipendenti, ecc.) all’ente 

ovvero da beneficiari, a vario titolo, delle somme.  Esse, secondo l’orientamento del Collegio sopra 

richiamato, potrebbero ritenersi idonee a giustificare la spesa, in presenza di altri elementi di 

riscontro.  Nella specie tuttavia le dichiarazioni predette sono successive all’adozione dei mandati, 

risalendo alcune addirittura al 2016, a diversi anni di distanza dal mandato cui si riferiscono.  A 

parere del Collegio esse non possono valere a sanare le irregolarità del procedimento contabile, 

non potendosi ammettere per la natura stessa di questo una siffatta sanatoria. 

3.4. Ritiene tuttavia il Collegio, in questa sede, di poter valutare a favore della convenuta quelle 
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dichiarazioni che, unitamente ad altro documento, valgano comunque a giustificare e a dimostrare 

la riferibilità della spesa al mandato.  

Non possono considerarsi utili a tal fine le dichiarazioni degli asseriti beneficiari di aver ricevuto le 

somme.  Esse, al più, valgono come mere quietanze (si tratta delle dichiarazioni di Edivige 

Quadrelli, Salvatore Cubitosi, Alessandro Palmieri, Alessio Carella, Antonino Verdirame, Manuela 

Galasso). Neppure possono essere utilizzate la dichiarazione della dipendente comunale Gabriella 

Nucci, che non consente di stabilire un preciso riferimento con un mandato, la dichiarazione 

dell’assessore Claudio Camusso, che non consente di stabilire un riferimento con la causale e la 

data del mandato n. 1610/2011, la dichiarazione del dipendente comunale Andrea Giardino, che 

non consente di stabilire un preciso riferimento con un mandato. 

Quanto alle altre dichiarazioni, esse possono valutarsi a favore della convenuta con riferimento ai 

mandati indicati e nei limiti che seguono:  

- mandato n. 49/2009: dichiarazione del Consigliere comunale Ercole Turinetto per euro 244,47 e 

dichiarazione dell’Assessore Maurizio Ruffinatto per euro 286,00; totale euro 530,47; 

- mandato n. 1227/2009: dichiarazione del Comandante del Servizio di polizia municipale per euro 

254,68 

- mandato n. 1332/2009: dichiarazione del Comandante del Servizio di polizia municipale per euro 

766,99; 

- mandato n. 1986/2009: dichiarazione del Comandante del Servizio di polizia municipale per euro 

499,00; 

- mandato n. 2039/2009: dichiarazione dell’Assessore Maurizio Ruffinatto per euro 299,40; 

- mandato n. 2185/2009: dichiarazione dell’Assessore Maurizio Ruffinatto per euro 1250,00; 

- mandato n. 1896/2009: dichiarazione del Sindaco Roberto Costelli per euro 3000,00; 

- mandato n. 452/2012: dichiarazione dell’Assessore Claudio Camusso per euro 36,71. 

3.5. La difesa ha poi eccepito (pag. 16 mem. cost.) che in alcuni casi (mandati nn. 1417/2009, 

1379/2010, 2840/2010, 2174/2011) la somma, seppure uscita dalle casse comunali con l’emissione 

del mandato, sarebbe stata successivamente restituita, poiché non utilizzata, tramite versamento su 

conto corrente postale intestato al Comune. 

Dall’esame della documentazione allegata ai mandati suddetti emerge la prova di un riversamento 

a favore del Comune per i seguenti: 

- mandato n. 1417/2009 del 25 giugno 2009 di euro 800,00: riversamento al Comune di euro 800,00 

tramite c.c.p. in data 21 settembre 2009 in quanto somma non utilizzata; 

- mandato n. 1379/2010 del 18 giugno 2010 di euro 1000,00: riversamento al Comune di euro 

1000,00 tramite c.c.p. in data 7 settembre 2010; 

- mandato n. 2840/2010 del 17 dicembre 2010 di euro 1800,00: riversamento al Comune di euro 

1800,00 tramite c.c.p. in data 22 dicembre 2010. 

Tali importi pertanto, anche in assenza di obiezioni di parte attrice, possono essere scomputati 

dall’addebito totale. 

3.6. Per il resto va confermata l’impostazione accusatoria, che non ha trovato efficace smentita, e 

affermata la responsabilità amministrativo-contabile della convenuta alla luce di quanto più sopra 

premesso. 

3.7. La somma oggetto della domanda attorea, per come è dato evincere dalla sua formulazione 

contenuta in citazione, corrisponde all’ammontare dei mandati irregolari degli anni 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013 e 2014 elencati alle pagg 6-15 della citazione, detratti gli importi come sopra 

specificati.   
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La prima sommatoria, così come osserva la difesa, non risulta corrispondere al totale riportato in 

citazione e risulta pari ad euro 62.579,29. 

Da tale somma, a parere del Collegio, vanno espunti gli importi come sopra individuati in 

detrazione dal totale e pari nel complesso a euro 10.237,25. 

L’addebito finale risulta quindi pari a euro 52.342,04. 

3.8. Di quanto eventualmente la convenuta avrà versato in altre sedi andrà tenuto debitamente 

conto in sede di esecuzione. 

4. Il sunnominato contabile va quindi condannato a pagare la complessiva somma di euro 

52.342,04. 

5. Tale somma andrà rivalutata dalla scadenza di ogni singolo esercizio cui si riferiscono i mandati 

sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e maggiorata degli interessi legali da tale 

data al saldo effettivo. 

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, come da dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, 

CONDANNA 

MOLLAR Luciana al pagamento in favore del Comune di Cumiana della somma di euro 52.342,04 

(cinquantaduemilatrecentoquarantadue/04) oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni 

singolo esercizio cui si riferiscono i mandati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza 

e interessi legali da tale data al saldo effettivo. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a cura della Segreteria, in euro 459,82 

(QUATTROCENTOCINQUANTANOVE/82). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14 giugno 2016. 

             IL RELATORE                         IL PRESIDENTE F.F. 

 (F.to Dott. Walter BERRUTI)              (F.to Dott. Luigi GILI) 

  

Depositata in Segreteria il 6 Settembre 2016 

  

                                            Il Direttore della Segreteria 

                                                 (F.to Antonio Cinque) 

 


