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REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE  

PER LA REGIONE PIEMONTE 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Dott.ssa Cinthia PINOTTI                          Presidente 

Dott. Tommaso PARISI                                Consigliere relatore 

Dott. Walter BERRUTI                              Consigliere 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 19999 del Registro di Segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale contro IMBIMBO Iris, nata a Roma il 07.01.1959; 

Uditi, nella pubblica Udienza del 13 ottobre 2016, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il 

Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Dott. Giancarlo ASTEGIANO, e 

l’Avvocato Sabrina MOLINAR MIN, legale della convenuta;                                     

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa; 

Ritenuto in 

FATTO 

In data 01.04.2009 è pervenuto alla Procura Regionale attrice un circostanziato esposto da parte di 

un rappresentante della locale RSU, con il quale veniva denunciato come anomalo ed ingiustificato 

l’affidamento di un appalto di servizi di durata biennale mediante procedura di gara aperta 

bandita nel 2008, che prevedeva il pagamento di un corrispettivo complessivo di Euro 140.000,00, 

effettuato dal Comune di Venaria Reale (TO) a favore della società C.D. Consulting s.a.s. di 

Claudio Diambri & C., con sede in Torino, e concernente, alla luce delle clausole del relativo 

contratto stipulato il 02.04.2009, la realizzazione del piano di riorganizzazione avente per oggetto i 

comparti del commercio ambulante dei mercati e del commercio in forma itinerante su aree 

pubbliche, nonché il servizio di assistenza al settore di Polizia Amministrativa e Commercio; nella 

suddetta denuncia, in dettaglio, veniva segnalata l’assenza di specifiche esigenze dell’Ente locale 

in tale direzione, oltretutto per lo svolgimento di compiti del tutto generici ed indeterminati che 

rientravano fra le competenze dei numerosi dirigenti in servizio presso l’Ente civico e dei 

funzionari addetti ai diversi Servizi. 

Considerato il contenuto puntuale dell’esposto, l’Ufficio Requirente avviava l’attività istruttoria 

finalizzata a verificare la fondatezza dei molteplici profili di illiceità evidenziati nella prefata 

denuncia; in tale ottica, con una prima richiesta la Procura Regionale acquisiva tutta la 

documentazione afferente al suddetto appalto di servizi, compresi gli atti di gara, il contratto ed il 

carteggio successivo relativo all’attuazione dell’incarico in funzione di quanto contemplato nel 

capitolato d’oneri, con particolare riferimento alle sette relazioni consegnate dalla mentovata 

società appaltatrice al Comune, riassuntive delle diverse attività poste in essere nei singoli 

trimestri di esecuzione della fornitura. All’esito dell’esame dei documenti trasmessi dal Comune di 



Venaria Reale, l’Ufficio Requirente, in data 25.03.2015, ha formulato una seconda richiesta 

istruttoria con cui è stato domandato al Segretario comunale dell’Ente civico di trasmettere, tra 

l’altro, “con riferimento alle singole relazioni periodiche della C.D. Consulting s.a.s., gli atti con i 

quali l’Ente ha effettuato i controlli sull’effettiva sussistenza delle prestazioni e di indicare in 

apposita nota quali erano i soggetti operanti nei vari settori che si sono avvalsi delle attività di 

consulenza indicate nelle relazioni”, oltre ad ulteriore documentazione reputata utile per lo 

sviluppo degli accertamenti.  

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria contabile in merito ai fatti in 

precedenza descritti, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di 

responsabilità a carico della convenuta, in qualità di Direttore Generale del Comune di Venaria 

Reale all’epoca della vicenda in rassegna, nonché firmataria della determina a contrarre e 

responsabile del procedimento inerente all’affidamento ed all’esecuzione dell’appalto sopra 

indicato, compresa la fase della liquidazione su base trimestrale del corrispettivo pattuito, per il 

danno patrimoniale cagionato con la propria condotta al suddetto Ente territoriale, poiché la 

stessa, secondo la tesi accusatoria dedotta dal Pubblico Ministero contabile, avrebbe deciso di 

bandire la gara per l’assegnazione del citato servizio, dissimulando in realtà l’attribuzione di una 

vera e propria consulenza per eludere le correlate limitazioni, in un contesto di evidente e ripetuta 

illiceità che ha riguardato non solo l’affidamento e la natura dell’incarico, ma anche l’effettiva 

realizzazione delle attività esplicitate nel capitolato d’oneri e nel successivo contratto concluso tra 

le parti, e, da ultimo, la verifica dei servizi concretamente svolti dall’appaltatore, che sarebbero 

risultati insussistenti e, comunque, assolutamente estranei alle finalità rivenienti dal bando di gara, 

ha adottato nei confronti della nominata IMBIMBO Iris l’invito a dedurre, ai sensi dell’articolo 5, 1° 

comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 

1994, nr. 19. La convenuta ha presentato deduzioni scritte, chiedendo anche l’audizione personale 

che si è svolta in data 01.10.2015. 

Nel corso dell’audizione la convenuta, nel confermare integralmente il contenuto della precedente 

memoria depositata agli atti, ha presentato un secondo libello corredato da copioso carteggio; al 

riguardo, l’Ufficio Requirente, in relazione alle deduzioni integrative formulate dalla prefata 

dirigente, ha esperito ulteriore attività istruttoria volta a riscontrare la fondatezza della tesi 

difensiva propugnata dalla suddetta IMBIMBO. In tale contesto, la Procura Regionale, da un lato, 

ha effettuato l’audizione del Dott. Livio BOIERO, Vice Segretario del Comune di Venaria Reale, 

conferendo al medesimo il compito di acquisire presso l’Amministrazione comunale 

documentazione e dati specificamente identificati nella richiesta, dall’altro, ha chiesto chiarimenti 

alla Regione Piemonte in ordine ai costi per la formazione sostenuti a beneficio del personale del 

menzionato Ente civico ed alla circostanza se il nominato Diambri, socio della C.D. Consulting 

s.a.s., fosse iscritto o meno all’Albo dei formatori per la Polizia Locale. 

In data 13.01.2016 la Procura Regionale ha presentato istanza di proroga del termine per 

l’emissione della citazione, rigettata da questa Sezione Giurisdizionale con Ordinanza nr. 

2/IP/2016 del 18.02.2016 per difetto dei relativi presupposti; nelle more della scadenza del 

predetto termine il Pubblico Ministero contabile ha completato i propri accertamenti istruttori, 

provvedendo all’audizione di alcuni soggetti legati all’Ente civico in grado di riferire elementi utili 

alla ricostruzione della fattispecie in parola.  

Le argomentazioni difensive formulate dalla presunta responsabile nell’ambito della fase 

preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito, atteso che la 

Procura Regionale ha individuato nell’attività oggetto dell’affidamento una modalità per sviare 



ingenti risorse pubbliche, mediante l’elusione della disciplina in tema di consulenze, da una loro 

effettiva utilità, svolta in violazione dei principi di legittimità, trasparenza, economicità, efficienza 

ed efficacia che devono caratterizzare la funzione amministrativa.   

Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente al termine delle 

indagini atto di citazione in giudizio in data 31.03.2016, con cui veniva contestato alla citata 

convenuta un danno complessivo cagionato al Comune di Venaria Reale di Euro 135.800,00, 

corrispondente al corrispettivo versato durante l’arco temporale 2009-2011 a favore della C.D. 

Consulting s.a.s. di Claudio Diambri & C. a fronte del contratto di appalto sottoscritto nel 2009, 

oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia. 

In previsione del dibattimento la convenuta si è costituita in giudizio con memoria depositata in 

data 20.09.2016, avvalendosi del ministero dell’Avvocato Sabrina MOLINAR MIN. Nel libello 

difensivo il patrocinatore, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha 

eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità e la nullità dell’atto di citazione per violazione del 

termine previsto per il suo deposito, nonché la prescrizione parziale dell’azione promossa dalla 

Procura Regionale, con riferimento ai primi pagamenti del corrispettivo trimestrale effettuati dal 

Comune di Venaria Reale, mentre nel merito ha evidenziato che sussisteva una specifica 

programmazione dell’Ente civico in ordine alla scelta di esternalizzare il servizio oggetto 

dell’appalto, che a tal fine erano state disposte le opportune variazioni di bilancio e del correlato 

PEG allo scopo di assegnare il necessario stanziamento finanziario al Direttore Generale, deputato 

a seguire il progetto, sotto la dicitura “incarico professionale per rivitalizzazione commercio”, che 

la natura dell’attività affidata alla C.D. Consulting s.a.s. si configura come consulenza gestionale 

disciplinata dal Codice sui contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo nr. 163 del 2006, 

ricadente nell’ambito dell’appalto di servizi e non della tipica consulenza prevista dal Decreto 

Legislativo nr. 165 del 2001, che l’oggetto del contratto era alquanto complesso, per cui non era 

possibile all’atto della stipula una elencazione analitica di tutte le operazioni da svolgere, alcune 

delle quali sono sorte nel corso dell’espletamento dell’appalto, che il nominato Claudio Diambri 

era persona altamente qualificata e di notevolissima e comprovata esperienza in materia, che le 

diverse prestazioni, tra cui la periodica formazione del personale dell’Ente locale, sono state 

effettivamente rese dalla menzionata società a beneficio di diversi comparti dell’Amministrazione, 

tra cui la Polizia Municipale ed il Settore Commercio, che la propria assistita ha posto in essere 

costanti ed incisivi controlli sull’attività svolta in concreto dall’impresa al fine di verificarne la 

conformità con quanto pattuito nel contratto, come risulta dalla copiosa documentazione versata 

nel fascicolo processuale, che difetta il requisito soggettivo della colpa grave in quanto il Direttore 

Generale ha sempre agito con diligenza, impegno e scrupolo, con il pieno consenso degli 

amministratori del Comune, per perseguire il progetto affidatole di rilevanza strategica e dettato 

da esigenze eccezionali e connotate dal carattere dell’urgenza e che, infine, risulta carente lo stesso 

evento di danno teorizzato dalla Procura Regionale, atteso che in funzione dei molteplici e 

complementari servizi forniti dall’appaltatore è stato possibile procedere alla redazione del 

progetto di attuazione delle aree mercatali, approvato con Deliberazione della GC nr. 269 del 

22.12.2009; in subordine, la difesa ha chiesto l’applicazione di un ampio potere riduttivo. 

Nel corso del suo intervento il Procuratore Regionale ha richiamato integralmente l’atto 

introduttivo, precisando che l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa della convenuta si 

appalesa infondata, in quanto, da un lato, il termine di 45 giorni per il deposito della citazione 

decorre dalla comunicazione dell’Ordinanza di rigetto dell’istanza di proroga, dall’altro, non è 

previsto alcun divieto di completare nelle more l’istruttoria e, comunque, gli accertamenti 



contestati sono stati esperiti anche nell’interesse della nominata IMBIMBO e sulla base delle sue 

controdeduzioni, che non sussiste la prova dell’effettiva realizzazione delle prestazioni dedotte in 

contratto, che il Direttore Generale ha validato le periodiche relazioni presentate dalla società 

appaltatrice senza alcuna reale verifica e senza alcun riscontro della documentazione di supporto e 

che, infine, l’organico del Comune di Venaria Reale annoverava all’epoca dell’affidamento 

numerosi dirigenti e diversi funzionari che avrebbero potuto svolgere senza difficoltà l’incarico 

demandato alla C.D. Consulting s.a.s.. 

L’Avvocato MOLINAR MIN, nel contestare in radice i presupposti della domanda attrice, ha 

richiamato tutte le eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e, nel contempo, ha messo in 

risalto il palese difetto del comportamento antigiuridico addebitato dalla Procura Regionale con 

l’atto di citazione, evidenziando che le due variazioni del PEG avvenute nei mesi di luglio e 

novembre dell’anno 2008, con storno di risorse complessive pari ad Euro 140.000,00 dal Settore 

Commercio a favore del Direttore Generale, rappresentano la chiara ed univoca dimostrazione 

della volontà manifestata dall’Amministrazione di esternalizzare il servizio oggetto del contratto, 

che gli organi politici del Comune di Venaria Reale hanno affidato alla propria assistita la 

responsabilità di una serie di progetti considerati di rilevanza strategica, tra cui la riorganizzazione 

delle aree mercatali, che la società appaltatrice non avrebbe dovuto realizzare direttamente il piano 

inerente alla riqualificazione del menzionato comparto, ma garantire, al contrario, lo svolgimento 

di quelle indispensabili attività strumentali e complementari per l’efficace elaborazione del 

medesimo da parte dei competenti Uffici dell’Ente civico, che in ogni caso il piano concernente lo 

studio di fattibilità per la ricollocazione del mercato di Viale Buridani, redatto anche in funzione 

delle articolate e puntuali indicazioni fornite dalla C.D. Consulting s.a.s., è stato approvato con 

apposita delibera della Giunta Comunale nr. 269 del 22.12.2009, che la mancata attuazione del 

prefato progetto non è certo dipesa dalla condotta serbata dalla convenuta, che il citato Direttore 

Generale ha sempre agito con estrema professionalità e diligenza in funzione delle decisioni 

assunte dagli amministratori dell’Ente locale, che tutte le prestazioni affidate all’operatore 

economico sono state rese in perfetta aderenza al contenuto delle clausole contrattuali e che si 

trattava pacificamente di un appalto di servizi avente ad oggetto una consulenza di natura 

gestionale, disciplinato unicamente dal Decreto Legislativo nr. 163 del 2006 e successive 

modificazioni. 

Considerato in  

DIRITTO 

Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del 

Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dalla convenuta al Comune di 

Venaria Reale, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in diretta 

connessione con il presunto comportamento antigiuridico posto in essere dalla stessa con 

riferimento all’affidamento ed alla successiva esecuzione del contratto stipulato dal menzionato 

Ente civico con la C.D. Consulting s.a.s. di Claudio Diambri & C., con sede in Torino, concernente 

la realizzazione del piano di riorganizzazione avente per oggetto i comparti del commercio 

ambulante dei mercati e del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, nonché il servizio di 

assistenza al settore di Polizia Amministrativa e Commercio. 

Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di 

affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della convenuta. 

L’eccezione di inammissibilità e nullità dell’atto di citazione per violazione del termine fissato per 

il deposito della stessa, nonché per avere compiuto la Procura Regionale ulteriore attività 



istruttoria dopo la presentazione dell’istanza di proroga, per quanto suggestiva, non sollecita il 

favorevole scrutinio del Collegio e deve essere disattesa. Al riguardo, è sufficiente osservare, 

quanto al primo profilo di censura, che il termine di quarantacinque giorni per emettere l’atto di 

citazione, in caso di reiezione dell’istanza di proroga promossa tempestivamente dall’Ufficio 

Requirente, a mente dell’articolo 5, comma 1, del D.L. nr. 453 del 1993, convertito dalla Legge nr. 

19 del 1994, non decorre dal deposito della relativa domanda, bensì dalla comunicazione alla 

Procura Regionale dell’Ordinanza con cui è stata respinta la richiesta in parola, secondo una 

interpretazione piana e lineare della prefata disposizione, avallata dall’univoca e consolidata 

giurisprudenza di questa Corte; applicando le descritte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in 

esame, ne discende che il deposito dell’atto introduttivo presso la Segreteria della Sezione, 

avvenuto in data 01.04.2016, si appalesa assolutamente tempestivo, come messo in risalto dal 

Procuratore Regionale durante il dibattimento, atteso che l’Ordinanza di rigetto nr. 2/IP/2016 è 

stata depositata il 18.02.2016 e contestualmente comunicata al Pubblico Ministero contabile, per cui 

il termine di quarantacinque giorni contemplato dal legislatore risulta pienamente rispettato. 

Relativamente al secondo aspetto della doglianza sollevata dal legale, dallo spessore meramente 

formale, giova evidenziare, da un lato, che la normativa precedente all’entrata in vigore del Codice 

della giustizia contabile, sotto l’egida della quale si è interamente dispiegata la fase preprocessuale 

inerente al presente giudizio, non prevedeva alcun divieto espresso di completare l’istruttoria nelle 

more della definizione dell’istanza di proroga, dall’altro, che comunque gli accertamenti contestati 

dalla difesa, i quali si sono indubbiamente sviluppati nel solco della medesima ipotesi accusatoria 

teorizzata dall’Ufficio Requirente nell’invito a dedurre, sono stati esperiti anche nell’interesse della 

nominata IMBIMBO e sulla base delle sue stesse controdeduzioni esplicitate nelle memorie 

presentate alla parte pubblica, con il precipitato che nessuna violazione del contraddittorio si è in 

concreto verificata, non trascurando di considerare, quale ulteriore elemento di giudizio di 

carattere sostanziale, che il patrocinatore ha avuto la possibilità di replicare nella comparsa di 

risposta rispetto agli elementi scaturiti dalle audizioni compiute dalla Procura Regionale dopo 

aver promosso l’istanza di proroga. Del resto, non è superfluo rammentare, in siffatto contesto ed a 

conferma del sopra riportato assunto, che anche l’articolo 67, comma 7, del suddetto Codice della 

giustizia contabile, non esclude in modo assoluto la possibilità per il Pubblico Ministero contabile 

di svolgere attività istruttorie successivamente all’invito a dedurre, purché quest’ultime siano 

connesse alla necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito 

delle controdeduzioni.  

Coglie pienamente nel segno, al contrario, l’eccezione di parziale prescrizione dell’azione 

formulata dal legale nella memoria di costituzione.  

In primo luogo, per quanto riguarda l’esatta individuazione del “dies a quo”, è sufficiente 

richiamare il consolidato ed univoco indirizzo accreditatosi nella giurisprudenza di questa Corte, 

avallato anche dalle Sezioni Riunite nel corso degli anni, dapprima con le pronunce nnrr. 

7/QM/2000 e 5/QM/2007, e, da ultimo, con la Sentenza nr. 14/QM/2011, riferita al danno 

indiretto, secondo il quale l’esordio della prescrizione deve essere ancorato al momento del 

pagamento. Muovendo da siffatto ineludibile presupposto, questi Giudici, accogliendo la censura 

dedotta dalla difesa, ritengono che tutti i pagamenti effettuati dal Comune di Venaria Reale a 

favore della prefata società prima del 23.07.2010, ossia nei cinque anni decorrenti a ritroso rispetto 

alla notifica dell’invito, primo atto interruttivo della prescrizione, siano inevitabilmente colpiti 

dalla stessa, che paralizza la pretesa risarcitoria reclamata dall’Ufficio Requirente con riferimento 

alla parte del danno interessata; dalla disamina degli atti versati nel fascicolo processuale, si evince 



che risultano prescritti tutti i mandati di pagamento emessi sino a quello contraddistinto dal nr. 

241 del 20.07.2010, per i rispettivi importi che ammontano, complessivamente, ad Euro   84.874,98. 

Il pregiudizio residuo non neutralizzato dalla censura afferente alla prescrizione, pertanto, è pari 

ad Euro 50.925,02. 

Non essendo state sollevate dalla difesa della convenuta altre questioni pregiudiziali, la Sezione 

procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento della 

suddetta azione di responsabilità da parte della Procura Regionale, e delle correlate 

controdeduzioni formulate dal patrocinatore del citato Direttore Generale evocato in giudizio.     

In tale visuale, la domanda risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale nell’atto di citazione 

deve essere accolta parzialmente, nei limiti di seguito indicati. 

In via preliminare, occorre sottolineare che la contestazione delineata dall’Ufficio Requirente, sotto 

il profilo dell’asserita condotta antigiuridica addebitata alla convenuta, si muove lungo tre 

direttrici autonome ma intimamente connesse che sono state rappresentate in modo puntuale 

nell’atto di citazione: la mancata programmazione da parte dell’Amministrazione comunale 

dell’affidamento delle prestazioni alla citata C.D. Consulting s.a.s. di Claudio Diambri & C., con 

sede in Torino; l’assegnazione di un appalto di servizi che dissimulava in realtà una vera e propria 

consulenza personale di natura fiduciaria, con oggetto generico ed indeterminato e l’ammontare 

del compenso indicato in modo forfettario senza l’indicazione dei rispettivi parametri collegati alle 

singole attività dedotte nel contratto, come se si trattasse di una retribuzione periodica, tenendo 

conto che la suddetta C.D. Consulting s.a.s. rappresentava uno schermo societario per conferire un 

incarico al menzionato Diambri; il mancato controllo nella fase esecutiva del contratto, atteso che le 

prestazioni dovute in funzione delle clausole fissate nell’atto negoziale sono risultate, di fatto, 

insussistenti e, comunque, nella misura in cui sono state effettuate del tutto estranee alle finalità 

esplicitate nel bando di gara. 

Prendendo l’abbrivo dai descritti presupposti, la Sezione osserva, in primo luogo, che la 

contestazione incentrata sulla supposta mancata programmazione non appare persuasiva e deve 

essere disattesa. A tal proposito, è sufficiente richiamare il contenuto eloquente ed univoco di 

alcuni atti invocati dalla difesa nella comparsa di costituzione, dai quali è possibile evincere con 

certezza la circostanza secondo la quale la scelta di affidare un incarico all’esterno 

dell’organizzazione dell’Ente locale, mediante appalto di servizi, che a stretto rigore ben potrebbe 

essere considerata una decisione di merito non sindacabile, rispondeva tuttavia a precise e 

concrete motivazioni di opportunità, legate a situazioni contingenti di criticità che connotavano il 

funzionamento di alcuni Settori dell’Ente civico, il cui contenuto emerge dall’esame complessivo 

degli atti di causa, ed è stata indubbiamente assunta dagli Organi politici del Comune. Militano a 

favore di siffatta asserzione, tra l’altro, le linee programmatiche di mandato del Sindaco eletto per 

il quinquennio 2005-2010, nelle quali viene messa in risalto la rilevanza strategica delle attività 

commerciali, in sede fissa ed itinerante, anche nell’ottica della riapertura al pubblico della Reggia, 

avvenuta nel mese di ottobre 2007, che avrebbe comportato certamente il rilancio turistico della 

città ma, nello stesso tempo, avrebbe determinato una serie di problematiche procedimentali per i 

dipendenti addetti ai comparti Commercio e Polizia Municipale, investiti dalla frequenza e dalla 

dimensione degli eventi, nonché dall’afflusso straordinario di utenti ed operatori economici, in 

ordine alle funzioni di pianificazione, rilascio autorizzazioni e permessi, controlli ed applicazioni 

delle eventuali sanzioni per le violazioni riscontrate; la deliberazione della Giunta comunale nr. 97 

del 24.04.2008, afferente alla ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente, nella quale veniva 

evidenziata la necessità di collocare presso la Direzione Generale il governo di progetti 



caratterizzati da un elevato grado di complessità tecnica ed amministrativa e di strategicità per 

l’Amministrazione; la deliberazione della Giunta Comunale nr. 148 del 16.07.2008, concernente 

“Proposta di approvazione del Programma di riorganizzazione del sistema mercatale su area 

pubblica – criteri e presupposti programmatici per la formazione di un’area mercatale principale in 

sede propria”; le due deliberazioni della Giunta comunale nnrr. 166 del 29.07.2008 e 249 del 

27.11.2008, con cui venivano approvate due variazioni al PEG 2008, stornando la somma 

complessiva di Euro 140.000,00 dal Settore Commercio a beneficio del Direttore Generale, con la 

causale “incarico professionale per rivitalizzazione commercio”. La disamina coordinata dei 

documenti sopra indicati, dimostra in modo inoppugnabile l’infondatezza della tesi secondo cui 

non vi sarebbe alcun atto dell’Amministrazione nel quale sia previsto il conferimento di un 

incarico esterno, atteso che il contenuto degli stessi, con particolare riferimento alle due delibere di 

variazione del PEG 2008, è cristallino nel suffragare la corretta ricognizione propugnata dalla 

difesa, comprovando che la decisione di esternalizzare alcune prestazioni in materia era 

sicuramente riconducibile all’area politica. Del resto, se la volontà del Comune di Venaria Reale 

fosse stata quella di servirsi degli Uffici interni per realizzare la descritta missione istituzionale, 

non si comprende allora, come efficacemente messo in evidenza dal patrocinatore, perché sottrarre 

cospicue risorse finanziarie al Settore Commercio per allocarle a favore del Direttore Generale, 

mediante due modifiche del PEG per l’affidamento di incarichi professionali volti a rivitalizzare 

proprio il comparto in rassegna. 

Quanto al secondo rilievo mosso dalla Procura Regionale, la ricostruzione dedotta nell’atto di 

citazione non ha pregio e deve essere respinta, sul rilievo che trattasi di semplici congetture prive 

di qualsiasi elemento oggettivo e solido di riscontro. L’Amministrazione Comunale, infatti, ha 

legittimamente bandito una procedura di evidenza pubblica, mediante gara aperta con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che garantisce per definizione la 

massima partecipazione degli operatori economici interessati e la più efficace tutela del principio 

della concorrenza, fugando ogni dubbio in ordine all’effettiva trasparenza ed imparzialità della 

procedura, per affidare all’esterno un appalto di servizi avente per oggetto una consulenza 

gestionale, prevista dall’allegato II A, voce nr. 11, inerente all’elenco dei servizi di cui all’articolo 20 

e 21 del Decreto Legislativo nr. 163 del 2006 e successive modificazioni, recante Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che costituiva il referente normativo primario 

al momento della pubblicazione del bando di gara; su tale crinale, preme evidenziare, come 

validamente dedotto dalla difesa della convenuta, che la consulenza gestionale si configura come 

un tipo di contratto a prestazioni miste, che abbina all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a 

problemi posti dall’Amministrazione anche la gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere 

i problemi, in funzione della decisione assunta prendendo come base l’apporto consulenziale 

fornito (ex multis TAR Lazio, Sezione I, nr. 7717 del 2005). Ne discende, quale immediato 

corollario, che decadono simultaneamente e si dissolvono progressivamente tutte le osservazioni 

prospettate dall’Ufficio Requirente in ordine ai molteplici vincoli normativi che circondano 

l’affidamento di un incarico di consulenza vero e proprio, in quanto nel caso specifico il Comune 

di Venaria Reale, in relazione agli indirizzi esternati dagli Organi politici, ha attribuito alla C.D. 

Consulting s.a.s. mediante l’Ufficio del Direttore Generale un appalto di servizi, all’esito della 

relativa procedura di gara, né il Pubblico Ministero contabile è stato in grado di addurre elementi 

di prova tangibili e pertinenti, neanche di carattere presuntivo, per supportare la propria 

affermazione secondo cui il menzionato appalto costituiva un mero schermo sotto il quale si celava 

in realtà l’assegnazione di un incarico di consulenza personale a carattere fiduciario della durata di 



due anni. Relativamente agli ulteriori profili afferenti alla seconda contestazione, questi Giudici 

sono dell’avviso che l’oggetto del contratto non era affatto generico ed indeterminato, poiché 

dall’analisi del bando di gara e del relativo capitolato d’oneri allegati alla determina dirigenziale 

nr. 950 del 05.12.2008, emerge che l’oggetto dell’appalto in rassegna prevedeva diverse prestazioni 

specifiche che si snodavano lungo tre direttrici principali, che a loro volta erano state declinate in 

un totale di nove autonome sottovoci, ciascuna delle quali identificava un determinato servizio 

demandato alla società aggiudicataria, previa elaborazione delle rispettive valutazioni 

programmatiche da individuare attraverso il concerto con gli amministratori ed i Dirigenti a capo 

dei singoli Settori interessati dell’Ente civico; venendo, infine, al calcolo forfettario del corrispettivo 

pattuito, siffatta modalità non integra un fattore sintomatico di una qualche violazione o 

irregolarità tesa a favorire l’operatore economico che sarebbe risultato aggiudicatario, anche 

perché l’importo complessivo dell’appalto era naturalmente già indicato nel bando di gara, ma 

costituisce un sistema di liquidazione del prefato corrispettivo del tutto valido e legittimo, tenendo 

conto che le prestazioni dedotte nel contratto, tra loro complementari e connesse, nonché 

suscettibili di possibili riallineamenti e rimodulazioni durante l’intera vita dell’appalto, per la loro 

natura di consulenza gestionale a contenuto misto non si attagliavano assolutamente ad una 

quantificazione del compenso effettuata singolarmente, in funzione di parametri predefiniti per 

ogni servizio reso o attività svolta. 

Residua alla delibazione del Collegio lo scrutinio del terzo rilievo formulato dalla Procura 

Regionale, concernente il mancato controllo da parte della convenuta nella fase esecutiva del 

contratto. La contestazione in parola può essere accolta solo in parte, per i motivi di seguito 

tratteggiati. Certamente non appare convincente e deve essere rigettata con forza la tesi radicale 

propugnata dal Pubblico Ministero contabile, secondo cui le prestazioni dovute in funzione delle 

clausole fissate nell’atto negoziale sono risultate, di fatto, insussistenti e, comunque, nella misura 

in cui sono state effettuate del tutto estranee alle finalità esplicitate nel bando di gara. Dalla 

disamina del copioso materiale documentale riversato dalle parti nel fascicolo processuale, non è 

sfuggita all’attenzione della Sezione la circostanza che la società aggiudicataria ha svolto la 

maggior parte delle prestazioni richieste nel contratto, ponendo in essere servizi ed attività 

indubbiamente pertinenti allo scopo istituzionale riveniente dal contenuto complessivo degli atti 

di gara, i quali hanno toccato aspetti organizzativi, tecnici, burocratici e di organizzazione del 

personale con riferimento alle funzioni devolute a diversi Uffici dell’Ente locale; in tale 

prospettiva, risulta pacificamente acclarato che la C.D. Consulting s.a.s. ha effettuato durante 

l’intera durata del contratto molteplici azioni, alla luce di un puntuale progetto gestionale 

presentato dalla compagine societaria all’Amministrazione, recante la concreta declinazione 

programmatica di ognuna delle nove sottovoci richiamate in precedenza, e di preventivi accordi 

con gli amministratori dell’Ente territoriale, con l’odierna convenuta e con i vari Dirigenti dei 

Settori interessati, tutte inerenti alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e riconducibili ai 

seguenti comparti di intervento: ricollocazione del mercato di Viale Buridani, autorizzazioni in 

ambito commerciale per le numerose manifestazioni svoltesi presso la Reggia di Venaria Reale, tra 

cui quella denominata Trafik, procedure per il rilascio di autorizzazioni amministrative in merito a 

manifestazioni commerciali su aree pubbliche extramercatali, istituzione e funzionamento del 

SUAP, rivisitazione di alcuni Regolamenti comunali, adeguamento delle aree mercatali alle 

innovative norme igienico-sanitarie e di sicurezza urbana, predisposizione di modulistica varia, 

rilascio di pareri nella materia del commercio e formazione dei componenti del Corpo di Polizia 

Municipale, con successiva programmazione di operazioni di controllo e verifica sul campo 



correlate ad attività di collaborazione ed assistenza remota. In particolare, quest’ultimo servizio 

previsto espressamente nel contratto è stato reso in modo qualificato ed efficace dalla società 

aggiudicataria attraverso le competenze professionali del suddetto Diambri, dotato di elevata 

specializzazione in materia essendo stato per molti anni a capo del Nucleo di Polizia Commerciale 

ed Amministrativa presso il Comune di Torino, circostanza non specificamente contestata 

dall’Ufficio Requirente (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU. nr. 12065 del 2014), secondo un 

programma didattico articolato su oltre cento ore di lezione ripartite in diverse sessioni, come 

attestato con dovizia di dettagli ed impressioni largamente positive dal Comandante del suddetto 

Corpo di Venaria Reale nelle sue relazioni inviate alla Procura Regionale in data 30.03.2015 e 

27.11.2015, il cui contenuto è stato poi confermato e ribadito in sede di audizione personale del 

29.02.2016. 

Ciò premesso, nell’intento di inquadrare compiutamente gli avvenimenti che connotano la vicenda 

oggetto del presente giudizio, risulta comunque dagli atti depositati dalle parti, da un lato, che la 

società aggiudicataria non ha posto in essere alcune delle azioni che costituivano l’oggetto 

dell’appalto, dall’altro, che alcuni interventi non hanno raggiunto, come testimoniato dell’analisi 

della documentazione di causa, quello spessore, quell’estensione e quella frequenza che era lecito 

attendersi dall’affidamento dei servizi in questione ad un soggetto esterno all’organizzazione del 

Comune per la durata di due anni, anche in funzione del corrispettivo pattuito che certamente non 

si presentava modesto. Su tale versante, si stima utile evidenziare, in dettaglio, che la C.D. 

Consulting s.a.s. non ha realizzato il Piano relativo alla riorganizzazione dei comparti del 

commercio ambulante dei mercati e del commercio in forma itinerante su aree pubbliche, che 

rappresentava uno dei punti centrali dell’appalto, limitandosi a svolgere soltanto alcune attività 

propedeutiche e strumentali all’elaborazione e redazione dello stesso, secondo quanto confermato, 

tra l’altro, dal tenore univoco delle audizioni personali effettuate dalla Procura Regionale 

nell’ultima fase della propria istruttoria, nei confronti di Dirigenti e funzionari addetti ai 

competenti Settori dell’Ente civico; risultano, inoltre, del tutto sfumate ed evanescenti le azioni 

concernenti la messa a punto di iniziative di valorizzazione dell’immagine della Città di Venaria 

Reale. 

In tale ottica, appare quindi fondato il rilievo formulato in siffatta direzione dall’Ufficio 

Requirente, atteso che la condotta antigiuridica della convenuta è integrata dalla mancata vigilanza 

e dalla carenza di adeguati controlli in ordine all’esatto e completo svolgimento di tutte le 

prestazioni dedotte nel contratto, con riferimento alla fase esecutiva dell’appalto. La nominata 

IMBIMBO ha violato gli obblighi ed i doveri che le derivavano dalla posizione di responsabile del 

procedimento, la cui attività si estende evidentemente anche alla fase negoziale dell’appalto, non 

avendo esperito le necessarie verifiche periodiche per riscontrare la piena corrispondenza e 

concordanza, quantitativa e qualitativa, tra le clausole contrattuali ed i servizi in concreto svolti 

dalla società aggiudicataria; d’altronde, l’articolo 9 del capitolato d’oneri stabiliva, tra l’altro, che il 

“Comune mantiene le funzioni di controllo dell’appalto, ne constata il regolare funzionamento e 

verifica l’efficienza e l’efficacia della gestione” e che “qualora l’Amministrazione comunale 

dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente appalto non vengano eseguite in 

conformità a quanto stabilito, farà pervenire alla ditta le eventuali contestazioni ed osservazioni 

comunicando altresì le prescrizioni cui l’aggiudicatario dovrà conformarsi entro tempi stabiliti”. 

Nella condotta antigiuridica della convenuta, così come in precedenza lumeggiata, è ravvisabile il 

requisito soggettivo della colpa grave, secondo la concezione normativa della colpevolezza che 

postula lo scrutinio attinente al giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della 



volontà che era possibile non assumere, con valutazione “ex ante”, in base ai criteri della 

prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno. Nel caso specifico, la 

convenuta, sia per la sua indubbia ed elevata qualificazione, sia per avere seguito sin dall’origine, 

in tutte le sue fasi, lo sviluppo progressivo del menzionato progetto legato all’esternalizzazione di 

alcuni servizi di rilevanza strategica per il Comune, che conosceva nei minimi dettagli avendo 

curato anche la fase inerente alla predisposizione degli atti di gara, sia perché, in qualità di 

principale referente della società aggiudicataria all’interno dell’Ente civico, aveva assidui contatti 

con il menzionato Diambri ed era perfettamente consapevole delle attività effettivamente svolte 

dal medesimo, avrebbe potuto certamente rilevare il parziale difetto di conformità delle 

prestazioni rispetto alle specifiche clausole contrattuali, ponendo in essere sollecitamente, anche 

avvalendosi delle prerogative che le derivavano dal ruolo di Direttore Generale e responsabile del 

procedimento, gli opportuni interventi correttivi ed integrativi al fine di evitare il pregiudizio 

erariale scaturente dal mancato raggiungimento di una parte degli obiettivi istituzionali che 

l’appalto mirava a garantire.         

Pacifico il nesso causale esclusivo in capo alla nominata IMBIMBO, unica responsabile del 

controllo sulle prestazioni rese durante il momento esecutivo del contratto, inclusa la liquidazione 

dei corrispettivi trimestrali, per quanto concerne la quantificazione del danno, tenendo conto che 

l’importo residuale del pregiudizio contestato dalla Procura Regionale, considerati i pagamenti 

prescritti di cui sopra, è pari ad Euro 50.925,02, questi Giudici sono dell’avviso che il nocumento 

arrecato dalla convenuta al Comune di Venaria Reale con la propria condotta antigiuridica, alla 

luce della circostanza che alcune azioni oggetto dell’appalto non sono state realizzate ed altre non 

hanno assicurato, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, elevati e comprovati livelli di efficacia 

ed efficienza della gestione, rispetto agli obiettivi prefissati, sia pari ad Euro 20.000,00, importo 

comprensivo di rivalutazione monetaria, con giudizio equitativo ai sensi dell’articolo 1226 del 

C.C..         

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Comune di Venaria 

Reale, a titolo di colpa grave, Iris IMBIMBO per l’importo di Euro 20.000,00, comprensivo di 

rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino 

al soddisfo. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come al 

dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando, 

CONDANNA 

al pagamento in favore del Comune di Venaria Reale, a titolo di colpa grave, Iris IMBIMBO per 

l’importo di Euro 20.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali 

calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo. 

 

Le spese del giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 494,80 

(QUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/80), seguono la soccombenza della convenuta e 

devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato. 

 

 

 



Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

Così deciso in Torino, nelle Camere di consiglio del 13 ottobre e del 18 novembre 2016. 

  

L’ESTENSORE                              IL PRESIDENTE 

(F.to Dott. Tommaso Parisi)         (F.to Dott.ssa Cinthia Pinotti) 

 

Depositata in Segreteria il 23 Gennaio 2017 

 

Per    Il Direttore della Segreteria 

Il Collaboratore Amministrativo 

F.to Renzo Piasco 

 


