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 Deliberazione  n. 86/2016 

 
 

RE PU BBL I CA  I TAL IANA  

L A CO RTE  D EI  CON TI  

S e zi on e  Regi o na le  d i  Co ntr ol l o  p er  la  Li g ur i a  

composta dai seguenti magistrati: 

Ermanno GRANELLI  Presidente 

Angela PRIA                      Consigliere 

Alessandro BENIGNI Primo Referendario   

Francesco BELSANTI Primo Referendario (relatore) 

Donato CENTRONE Referendario 

Claudio GUERRINI Referendario 

nell’adunanza del 20 luglio 2016 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la lett. prot. n. 72 del 20 giugno 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle 

Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal 

Comune di Cogoleto (GE), ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 

131; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 19/2016 che ha deferito la questione all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti; 

FATTO 

Con istanza n. 13113 del 14 giugno 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle 

Autonomie Locali della Liguria con nota n. 72 del 20 giugno 2016 ed assunta al 

protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per 

la Liguria il 13 gennaio 2016 con il n. 0003180-21/06/2016-SC_LIG-T85-A, il Sindaco 

del Comune di Cogoleto (GE) ha chiesto alla Sezione di controllo un parere 

relativamente alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3, comma 10 della 

legge n. 243 del 2012 “Disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 

81, sesto comma della Costituzione”. 

L’art. 10, ai commi 1 e 2 prevede che “Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei 

comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei 

limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le 

operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di 

ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 

evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le 

modalità di copertura degli oneri corrispondenti”. 
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Il terzo comma prevede, poi, che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 

siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che 

garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del 

complesso territoriale della regione interessata, compresa la medesima Regione. 

Tanto premesso il Sindaco del Comune di Cogoleto chiede di conoscere se, fermo 

restando il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 267 del 2000 

(TUEL) e dai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012, sopra citati, l’Ente 

possa derogare a quanto previsto dal sopracitato comma 3 e stipulare in propria 

autonomia, per il finanziamento di opere di investimento, nuovi mutui o altre forme di 

indebitamento flessibili. 

DIRITTO 

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e 

procedurale in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare 

l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali 

della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8 della legge 

5 giugno 2003, n. 131.  

Allo stesso modo risulta soddisfatto il requisito oggettivo in quanto il quesito rientra 

nella materia di contabilità pubblica riguardando il rispetto delle norme 

sull’indebitamento e del connesso principio del pareggio di bilancio. 

Con la richiesta di parere il Sindaco di Cogoleto chiede quali siano gli spazi 

riconosciuti all’Ente per ricorrere all’indebitamento finalizzato a coprire spese 

d’investimento. 

Difatti, sulla base del quadro normativo sopra richiamato, il Comune dovrebbe 

rispettare non solo il disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 10, ma anche attenersi al 

disposto di cui al comma 3 per il quale l’indebitamento è ammissibile solo sulla base di 

apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di 

riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti 

territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito 

dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge n. 243 del 2012. Norma quest’ultima che, 

secondo quanto riportato al comma 5, per essere compiutamente attuata richiede un 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza 

permanente per il coordinamento della finanza pubblica, al fine di disciplinare criteri e 

modalità di attuazione dell’articolo 10 in esame. 

Il problema è rappresentato dalla mancata emanazione del DPCM prescritto dai commi 

3 e 5 dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012.  

Non si può, pertanto, non concludere nel senso che, non potendosi perfezionare la 

procedura prevista dal citato comma 3 in mancanza delle discipline applicative (DPCM 

d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica a 

cui fa esplicito riferimento e rinvio il comma quinto dell’art. 10), le limitazioni previste 

dal comma 3 medesimo non possono trovare applicazione. 

P.Q.M. 
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nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Cogoleto. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, 

al Sindaco del Comune di Cogoleto. 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20 luglio 2016 

 

Il Magistrato estensore                                      Il Presidente  

            Francesco Belsanti                                      Ermanno  Granelli   

   

Depositato in segreteria il 26 settembre 2016 

Il funzionario preposto  

(Antonella SFettina) 

 


