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CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE 

    

Delibera n.      134/2016/SRCPIE/PAR 

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 8 novembre 2016 

composta dai Magistrati: 

 

 Dott.   Claudio CHIARENZA   Presidente f.f. - relatore 

Dott.    Massimo VALERO   Consigliere 

Dott.   Mario ALI’    Consigliere 

Dott.    Adriano GRIBAUDO   Primo referendario 

Dott.    Cristiano BALDI   Primo referendario 

 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Novara, ai sensi 

dell’art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131, e trasmessa dal Consiglio delle 

Autonomie Locali del Piemonte con nota in data 20 ottobre 2016, prot. n. 34105/A0203A-

01; 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 

12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad 

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato 

e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 

17 novembre 2010; 

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per 

l’odierna seduta e ha nominato relatore il Cons. Claudio Chiarenza; 

Udito il relatore; 

Ritenuto in 

 

FATTO 
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Il sindaco del comune di Novara, con nota prot. n. 67228 del 19 ottobre 2016, 

premesso che il Comune fa parte del “Consorzio case di vacanze dei comuni novaresi” avente 

quale scopo l’organizzazione di soggiorni – vacanze, in particolare a favore dei minori ed 

anziani appartenenti ai Comuni che lo compongono e, qualora vi sia la disponibilità dei 

posti, ad altri Comuni ed Enti che ne facciano richiesta, chiede all’adita Sezione 

l’espressione di un parere “circa il fatto se il Consorzio in oggetto debba considerarsi tra gli enti 

che, allo scadere del mandato del Consiglio di amministrazione, devono essere soppressi e, qualora 

possano essere mantenuti, se il relativo mantenimento debba essere oggetto di apposita 

deliberazione attestante i presupposti di cui al citato orientamento”. 

In particolare, il Sindaco precisa che l’attività del consorzio prevede, oltre l’attività 

di animazione e socializzazione, anche l’assistenza sanitaria garantita dalla presenza 

costante di personale infermieristico e che nelle scorse stagioni l’ospitalità è stata estesa 

anche a ragazzi e bambini in particolari condizioni di svantaggio appartenenti ad Enti ed 

Associazioni ivi specificate. 

Il Sindaco rappresenta, infine, che il Ministero dell’interno, con nota in data 23 

marzo 2012, prot. n. 4466, aveva reso il parere che il Consorzio sembra potersi ricondurre 

tra quelli per i quali è prevista la soppressione. 

La richiesta di parere indica, quale legislazione di riferimento, le disposizioni 

dettate in materia di consorzi di funzioni. 

 

DIRITTO 

 

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 

recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”. 

Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, in 

relazione alle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, 

n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54). 

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto 

proveniente dal Consiglio delle Autonomie Locali del Consiglio Regionale del Piemonte, 

organo legittimato a proporla. 

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta è ammissibile, in quanto attiene alla materia 

di contabilità pubblica come definita dalle predette deliberazioni. Infatti, benché la 

richiesta faccia espresso riferimento ad un determinato consorzio al quale il comune 

appartiene, il quesito è riferibile alla corretta interpretazione ed attuazione, in astratto, 

delle norme che disciplinano l’obbligo di soppressione dei consorzi di funzione, norme 

dettate ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa, 

non avendo il Comune indicato i caratteri specifici del consorzio che sarebbero stati 

necessari per formulare la richiesta di parere sulla fattispecie concreta, che esula quindi 

dall’oggetto del presente parere. 

In ordine all’obbligo di soppressione dei consorzi, questa Sezione del Controllo ha 

già adottato la Del. n. 101 del 30 dicembre 2010 e la Del. n. 10 del 23 gennaio 2013, con le 

quali sono stati enunciati principi valevoli anche per il presente parere. 

In particolare, la Del. n. 101/2010 pone in evidenza che le restrizioni ivi esaminate, 

tra le quali l’obbligo di soppressione previsto dall’art. 1, comma 186, lett. e) della L. 23 
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dicembre 2009, n. 191, riguardano i consorzi di funzioni, e non i consorzi con i quali i 

Comuni gestiscono servizi pubblici privi di rilevanza economica, disciplinati dall’art. 113 

bis del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 31, commi 1 e 8, TUEL). Infatti, l’art. 1, comma 

186, lett. e) della n. 191/2009 prevede espressamente la “soppressione dei consorzi di funzioni 

tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 1953, n. 959”. 

L’art. 9, commi 1 e 1 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

nella L. 7 agosto 2012, n. 135, aveva modificato il descritto obbligo, prevedendo la 

possibilità di sopprimere, accorpare o comunque ridurre di almeno il 20 % gli oneri 

finanziari degli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura 

giuridica che esercitano le funzioni fondamentali previste dall’art. 117, comma 2, lett. p) 

della Costituzione o le funzioni amministrative spettanti ai comuni ai sensi dell’art. 118 

della Costituzione, escludendo da tali misure le aziende speciali, gli enti e le istituzioni 

che gestiscono servizi socio – assistenziali. L’avvenuta abrogazione di tali disposizioni ad 

opera dell’art. 1, comma 562, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, rende oggi irrilevante 

indagare in ordine al loro ambito di applicazione. 

Appare, invece, rilevante determinare l’esatto ambito di applicazione dell’art. 1, 

comma 130 bis, della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale dispone che “Non si applica ai consorzi 

socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, e successive modificazioni”, al fine di verificare se tale norma abbia implicitamente 

abrogato, limitatamente ai consorzi socio – assistenziali, l’obbligo di soppressione dei 

consorzi di funzione, previsto dal citato art. 1, comma 186, della L. n. 191/2009. 

L’art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007, al quale fa riferimento il citato art. 1, 

comma 130 bis, della L. n. 56/2014, dispone che “Ai fini della semplificazione della varietà e 

della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale 

dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita 

l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle 

previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico 

integrato e del servizio di gestione dei rifiuti”, escludendo dal campo di applicazione della 

norma i consorzi obbligatori per legge statale o regionale. 

La norma, imponendo la semplificazione nella gestione dei servizi, delle funzioni e 

delle strutture, mediante l’obbligo posto a carico dell’amministrazione comunale di 

aderire ad un’unica forma associativa per gestire il medesimo servizio, sembra riferirsi ai 

soli consorzi di gestione di servizi. Tale interpretazione trova conferma nel fatto che il 

comma 130 bis in esame, escludendo espressamente i consorzi socio – assistenziali dagli 

obblighi previsti dal citato art. 2, comma 28, non può che presupporre necessariamente la 

sopravvivenza di tali consorzi, e quindi la loro esclusione dall’obbligo di soppressione 

previsto dall’art. 1, comma 186, della L. n. 191/2009, fatto che si realizza solo ove tali 

consorzi siano qualificabili quali consorzi di servizi, e non quali consorzi di funzioni (sulla 

distinzione tra consorzi di funzione e consorzi di servizi, da ultimo, Sez. Contr. Puglia, 

Del. 2 ottobre 2012, n. 84/PAR/2012). 

Questa Sezione, con la citata Del. n. 101/2010, aveva già rilevato, con ampia 

motivazione, che un consorzio per la gestione dei servizi socio – assistenziali, avente per 

oggetto l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia 
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(principalmente, artt. 128 e 131 del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112; art. 3 septies, comma 

2, lett. b), 6 e 8 del D. Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502; artt. 3 e 6 della L. 8 novembre 2000, 

n. 328; artt. 1, 6, 9 e 18 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1; art. 14, commi 26 e 27, lett. g) del 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122), 

quindi qualificabile quale consorzio di funzioni, “non potrà che rientrare nell’ambito di 

applicazione della norma in discorso e, di conseguenza, essere destinato alla soppressione. 

Il che non esclude, peraltro, che, qualora il consorzio gestisca, negli spazi consentiti dalla 

legge, servizi, sì di carattere sociale, ma eccedenti quelli essenziali che, per loro funzione, i comuni 

devono necessariamente erogare, secondo quanto sopra precisato, la gestione possa avvenire in 

forma di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica ex art. 113 bis TUEL. In tale ipotesi 

il consorzio sarà da considerarsi consorzio di servizi (come tale soggetto, ex art. 31, comma 8 

TUEL, al regime delle aziende speciali) e, pertanto, non rientrante nell’ambito delle misure 

soppressive sopra citate.” (pagg. 10 e 11). 

Tale distinzione trova esplicita espressione normativa nell’art. 3, comma 2, della 

L.R. 28 settembre 2012, n. 11, il quale dispone che “Le funzioni ed i servizi in materia socio 

assistenziale possono essere gestiti mediante consorzi tra comuni”, norma recessiva rispetto al 

citato art. 1, comma 186, della L. n. 191/2009, che impone la soppressione dei consorzi di 

funzione, in quanto emanato “al fine del coordinamento della finanza pubblica”. 

In conclusione, per i consorzi socio – assistenziali classificabili nella categoria dei 

consorzi di servizi non opera l’obbligo di soppressione né di applicare le misure disposte 

dall’art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 130 bis, della L. n. 

56/2014, mentre a carico dei consorzi socio – assistenziali qualificabili quali consorzi di 

funzione opera l’obbligo di soppressione, ai sensi dell’art. 1, comma 186, della L. n. 

191/2009. 

Compete quindi al comune, nell’esercizio della propria sfera di autonomia, la 

specifica valutazione circa la riconducibilità del consorzio in esame tra i consorzi socio 

assistenziali, e se sia un consorzio di funzioni, per i quali è prevista la soppressione, 

ovvero tra i consorzi socio assistenziali di servizi, per il quali non è previsto l’obbligo di 

soppressione, in applicazione della predetta normativa, salva la verifica di assenza di 

duplicazione di strutture per la gestione delle medesime attività. 

Nessuna norma di legge prevede l’adozione, da parte dell’amministrazione 

comunale, di una deliberazione ricognitiva dei presupposti che legittimano il 

mantenimento di un consorzio, salva la valutazione discrezionale del Comune 

nell’orientare la propria gestione a criteri di trasparenza. 

Il presente parere è reso sulla base dei dati e delle notizie enunciati nella richiesta, 

e limitatamente a quanto ivi esposto, fermo restando l’autonomo ambito di discrezionalità 

dell’amministrazione nella gestione delle fattispecie concrete, che rientra nella sua 

esclusiva competenza. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione. 

Così deciso nell’adunanza del 8.11.2016. 

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle 

Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto 

richiesta. 
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      Il Presidente f.f. – relatore 

 F.to dott. Claudio Chiarenza 

 

Depositato in Segreteria il 16/11/2016 

Il Funzionario Preposto 

F.to Dott. Federico Sola 


