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Lombardia/257/2016/PAR  

 

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Giancarlo Astegiano   Presidente f.f. 

dott. Gianluca Braghò    Consigliere (relatore) 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott. Andrea Luberti    Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario 

 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 20 settembre 2016 ha assunto la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

 

Vista la nota, prot. n. 11302 del 19 luglio 2016, con la quale il sindaco del comune di 

Sedriano (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, 

della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

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

odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 

 

PREMESSO IN FATTO 

 

Il sindaco del comune di Sedriano (MI), mediante nota n. 11302 del 19 luglio 2016, ha 

posto un quesito in merito alla corretta applicazione dell’art. 12 comma 1-ter del D.L. 

98/2011 che consente agli enti territoriali l’acquisto di immobili solo ove ne siano 

comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal 

responsabile del procedimento, stabilendo inoltre che la congruità del prezzo debba essere 

attestata dall’Agenzia del demanio. 
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Il sindaco riferisce che in data 27 settembre 2011 è stata stipulata tra il comune di Sedriano 

e la società Cooperativa Edilizia Bertagnetta 32 una convenzione ai sensi dell’art. 18 DPR 

380/2011, per la realizzazione di un programma integrato di intervento di edilizia 

residenziale convenzionata.  

Tale convenzione prevede l’obbligo in capo alla società di cedere a favore del comune tre 

alloggi e relative pertinenze, a scomputo totale delle somme dovute dal lottizzante per oneri 

di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché della monetizzazione di aree standard. 

Ad oggi gli alloggi risultano realizzati ma non ancora ceduti al comune mediante rogito 

notarile. 

Ciò premesso, il sindaco chiede se è possibile procedere alla acquisizione dei tre immobili 

alla luce di quanto disposto dal citato art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011, precisando che 

dalla lettura della convenzione non si evince il fine e la destinazione degli immobili, né la 

loro indispensabilità e indilazionabilità. Nel caso l’acquisizione fosse preclusa, sarebbe 

conseguente la richiesta da parte del comune del pagamento degli oneri di urbanizzazione e 

monetizzazioni dovute dal lottizzante. 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA 

 

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, 

con riferimento ai parametri normativi derivanti dalla natura della funzione consultiva. 

La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo 

legittimato a proporla ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., atteso che il sindaco riveste il ruolo di 

rappresentante dell’ente locale. 

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione 

osserva che la stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che 

il quesito proposto attiene all’interpretazione di disposizioni normative dettate dal 

legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, volte peraltro a 

disciplinare una materia, quella dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione, che 

rientra senz’altro nella nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della 

funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. 

deliberazioni n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e n. 54/CONTR/10 delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo). 

Per i suddetti motivi, la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed 

oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito. 

 

MERITO 

 

In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un 

ausilio in forma generale astratta all’Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è 

tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni, restando - dunque - ferma la 

discrezionalità dell’amministrazione in sede di perseguimento dell’interesse pubblico, la 

stessa potrà servirsi delle argomentazioni contenute nel presente parere. 
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La richiesta di parere in esame verte sull’ambito di applicazione del comma 1 ter dell’art. 

12 del d.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 in tema di “Acquisto, vendita, 

manutenzione e censimento di immobili pubblici”.  

In particolare ci si interroga se debbano ritenersi rientranti nella disciplina limitativa ora 

richiamata, la realizzazione, e relativa cessione al Comune, di opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, a scomputo degli oneri urbanistici, realizzate nell’attuazione di 

specifica convenzione con i soggetti privati. 

Si evidenzia che la fattispecie ricade nell’alveo di applicazione della norma di 

interpretazione autentica introdotta con l’art. 10 bis del d.L. 8 aprile 2013 n.35, il quale 

statuisce che la disciplina limitativa in tema degli acquisti immobiliari non si applica, fra le 

altre ipotesi, alle procedure relative alle convenzioni urbanistiche previste dalle normative 

regionali e provinciali. 

L’interpretazione autentica operata dal legislatore è peraltro conforme agli orientamenti 

consolidati assunti dalla Sezione, la quale ha già avuto modo di pronunziarsi in sede 

consultiva in merito alla disciplina introdotta dall’art. 12 comma 1 quater del d.L. 6 luglio 

2011, n.98. 

Con la delibera n. 21/2015/PAR si è precisato che l’interpretazione condotta circa i 

presupposti oggettivi di applicazione della disciplina limitativa all’acquisto di beni immobili 

non vieta più l’acquisto di immobili, ma lo sottopone soltanto a vincoli e presupposti 

normativi. Su tale linea argomentativa può farsi rinvio anche alle deliberazioni della Sezione 

n. 97/2014/PAR, n. 299/2014/PAR.   

In siffatte pronunce, riprendendo le coordinate interpretative affermate in precedenti 

pronunce, la Sezione ha avuto modo di escludere la soggezione alla disciplina limitativa nel 

caso di acquisizione al patrimonio comunale di opere di urbanizzazione a scomputo, posto 

che, in queste fattispecie, l’acquisizione avviene a seguito di un contratto assimilato 

all’appalto di lavori pubblici, non ad una compravendita (cfr. deliberazione n. 

21/2015/PAR). Inoltre, a termini di convenzione, l’acquisizione delle aree a scomputo si 

configura come doverosa per l’Ente locale, in quanto convergente alla realizzazione 

dell’interesse pubblico che ha condotto alla stipula della convenzione urbanistica medesima, 

perfezionata in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.  

Nelle citate deliberazioni è stato sottolineato, fra l’altro, come la disciplina limitativa 

attualmente vigente (richiedente l’attestazione dell’indispensabilità e indilazionabilità 

dell’acquisto; la congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio; la pubblicazione 

del soggetto alienante e del prezzo pattuito sul sito internet dell’ente) appare riferita alla 

fattispecie civilistica della compravendita o agli atti traslativi a titolo oneroso assimilabili alla 

compravendita. 

Stante la vigenza della norma di interpretazione autentica e la medesimezza della 

fattispecie sottoposta all’odierno esame, il Collegio non ritiene sussistano motivi per 

discostarsi dall’orientamento già assunto, richiamato dalle citate pronunce consultive. 

 

P.Q.M. 

 

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione. 
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        Il Relatore            Il Presidente f.f.  

   (Dott. Gianluca Braghò)                          (Dott. Giancarlo Astegiano) 

 

 

Depositata in Segreteria 

    Il 03/10/2016 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 

 

 

 


