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Deliberazione n. 131/2016/PAR 

 

 
 

Repubblica italiana 

Corte dei conti 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

 
composta dai magistrati: 

Dott. Francesco Petronio PRESIDENTE  

Dott.ssa Maria Paola Marcia  CONSIGLIERE 

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE 

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE RELATORE 

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE 

Dott. Roberto Angioni PRIMO REFERENDARIO 

nella camera di consiglio del 7 novembre 2016; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il 

decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto 

speciale per la Sardegna); 

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento 

dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Tempio 

Pausania con nota n. 10712 del 17 maggio 2016;  

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna 

n. 30 del 15 giugno 2015, che dichiara l’improcedibilità della richiesta;  

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Tempio Pausania, con nota n. 

21983 del 5 ottobre 2016, di esame del merito della questione; 

Vista la nota in data 14 ottobre 2016 con cui il Presidente della Sezione ha 

assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Lucia d’Ambrosio; 

Vista la nota prot. n. 59454382 del 20 ottobre 2016 con cui il Magistrato 

istruttore, Consigliere Lucia d’Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria 

per la discussione collegiale;  

Vista l’ordinanza n. 25/2016 con la quale il Presidente della Sezione del 

controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in 

data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere; 

Udito il relatore Consigliere Lucia d’Ambrosio; 
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P R E M E S S O 

Con nota del 30 giugno 2016 il Consiglio delle Autonomie Locali della 

Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione 

n. 30 del 15 giugno 2016 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell’art. 

7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, ritenendola improcedibile, la 

richiesta di parere del Sindaco del Comune di Tempio Pausania in merito 

all’applicabilità dei vari limiti e vincoli alla capacità assunzionale e alla spesa per il 

personale statuiti dal legislatore nazionale nell’ipotesi di futuro trasferimento ad 

un ente locale delle funzioni e del personale assunto tramite concorso pubblico da 

un Consorzio Z.I.R. (Zona Industriale Regionale), ai sensi della L.R. 9 del 2006 e 

della L.R. 10 del 2008 e sull’applicabilità di eventuali deroghe a livello regionale. 

Con nota del 5 ottobre 2016, il Sindaco ha integrato la richiesta di parere 

specificando che alla base del trasferimento del personale vi è il trasferimento di 

funzioni statutarie proprie ed esclusive della Regione Sardegna nell’ambito di un 

procedimento di decentramento. 

C O N S I D E R A T O 

1. La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131 - “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 

n. 3” - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del 

Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il 

profilo della legittimazione soggettiva. 

2. Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti oggettivi di 

ammissibilità, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere 

sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica. Sul punto si 

richiamano le prospettazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni 

riunite. La Sezione delle Autonomie, ritenendo non condivisibili linee 

interpretative estensive che ricomprendono nel concetto di contabilità 

pubblica qualsiasi attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura 

finanziaria, e che comporti, direttamente o indirettamente, un’entrata o una 

spesa, ha affermato che “se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo 

può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e di spese 

ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si 

riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del 

procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere 

contabilistico” (Deliberazione n. 5/AUT/2006). Le Sezioni riunite hanno 

delineato un concetto di contabilità pubblica, strumentale alla funzione 

consultiva, riferito “al sistema di principi e norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, ribadendo 

l’autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo, e 

proponendo una nozione dinamica di “contabilità pubblica” che sposta 
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l’angolo visuale dal tradizionale contesto della “gestione del bilancio” a 

quello inerente ai “relativi equilibri”, ricomprendendo in tale ambito anche 

materie ulteriori, estranee nel loro nucleo originario, alla “contabilità 

pubblica”, ma comunque riconducibili alla funzione di coordinamento della 

finanza pubblica (SSRR n. 54/CONTR/2010). Il quesito formulato, ha ad 

oggetto l’applicabilità dei limiti e vincoli, cui è da anni assoggettato, a fini 

di contenimento della spesa pubblica, il trattamento economico del 

personale, con specifico riguardo ai Comuni della Sardegna chiamati ad 

assorbire, per espressa disposizione di legge, il personale dei Consorzi 

Z.I.R. in liquidazione. La richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo, in 

quanto è suscettibile di una prospettazione generale ed astratta ed ha ad 

oggetto l’interpretazione di norme dettate a fini di contenimento della 

spesa per il personale degli Enti locali, rientranti – per giurisprudenza 

costante della Corte dei conti - tra le materie attinenti alla contabilità 

pubblica.  

3. Passando al merito della richiesta del Comune di Tempio Pausania, la 

Sezione osserva, preliminarmente, che dal tenore letterale della richiesta di 

parere emerge chiaramente che il processo di trasferimento delle funzioni e 

del personale avviato con le leggi regionali 9 del 2006 e 10 del 2008 è ancora 

in fase di completamento e che la Regione Sardegna intende ora completarlo 

mediante apposite norme finanziarie, disponendo a favore del Comune di Tempio 

Pausania le risorse necessarie all’assunzione delle funzioni stesse da parte del 

Comune, compreso l’assorbimento del personale. Poiché l’attività consultiva 

della Corte dei conti implica l’interpretazione di norme in vigore e non può 

estendersi alla normativa in itinere e alle future scelte del legislatore 

regionale, la Sezione non può pronunciarsi in merito all’operatività di 

eventuali deroghe regionali ai limiti statuiti dal legislatore nazionale in 

assenza di una norma in vigore che disciplini in concreto la devoluzione di 

funzioni, personale e risorse, portando effettivamente a compimento il 

quadro programmatico della Regione. 

4. Per quanto concerne, invece, la questione generale dei limiti e dei 

vincoli applicabili nelle ipotesi di trasferimento di personale da un Ente 

pubblico ad un Ente locale derivante dalla soppressione del primo 

obbligatoriamente disposta dalla legge, la Sezione ritiene che – come 

affermato anche dal Consiglio delle Autonomie Locali - detta problematica 

sia già stata affrontata e risolta, nei termini generali e astratti propri della 

funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, sia dalla Sezione di 

controllo per la Sardegna (Deliberazione n. 82/2013/PAR) che dalla 

Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 4/SEZAUT/2016/QMIG). 

Quest’ultima ha in particolare affermato che “Nei casi di trasferimento di 
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personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente 

obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite 

assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini 

del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, 

tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari 

successivi a quello del superamento del limite”. Questa Sezione ritiene che i 

principi affermati nelle citate pronunce possano e debbano trovare 

applicazione anche nell’ipotesi in cui l’assorbimento del personale imposto 

dalla normativa regionale sia correlato ad un trasferimento di funzioni 

proprie ed esclusive della Regione Sardegna.  

D E L I B E R A 

nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione. 

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al 

Presidente del Consiglio comunale del Comune di Tempio Pausania, 

nonché all’Assessore e al Direttore generale dell’Assessorato Enti locali 

della Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle 

Autonomie locali. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 7 novembre 2016. 

IL RELATORE IL PRESIDENTE 

(Lucia d’Ambrosio) (Francesco Petronio) 

 

Depositata in Segreteria in data 8 Novembre 2016 

IL DIRIGENTE 

(Giuseppe Mullano) 

 

 


