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 Deliberazione n.32/2017/PAR 

  

      

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio del 25 gennaio 2017  

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per 

la Regione siciliana;  

vista la richiesta di parere inoltrata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale 

di Caltanissetta con nota n. 16827 datata 28 dicembre 2016 (prot. Cdc n. 12569 in data 28 dicembre 

2016);  

vista l’ordinanza n.1/2017/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato l’odierna camera di consiglio;      

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro,                             

ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

Con la nota in epigrafe, il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta richiede un parere sulla necessità di decurtare le risorse assegnate per incrementare 

la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, sulla base di quanto disposto dall’articolo 

26, comma 3, del CCNL, in considerazione del mancato rispetto del patto di stabilità nell’esercizio 

finanziario 2015. 

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto 

rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, 
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integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto 

stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010. 

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all’interpretazione ed 

all’applicazione di norme che concernono specificamente il settore degli enti locali e più in 

particolare le disposizioni volte a stabilire le conseguenze scaturenti dal mancato rispetto del 

vincolo di finanza pubblica costituito dall’obiettivo programmatico determinato dalle norme che 

disciplinano il patto di stabilità. 

La proposizione del quesito viene giustificata in considerazione del fatto che il Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta non ha realizzato l’obiettivo programmatico nell’esercizio 2015 e 

pertanto si richiede di conoscere se il mancato rispetto del predetto vincolo di finanza pubblica 

possa costituire un motivo ostativo al riconoscimento, a favore dei dirigenti, dell’incremento delle 

risorse destinate ad integrare la retribuzione di posizione e di risultato a favore della predetta 

categoria di dipendenti. 

L’ente richiedente ritiene che sia possibile qualificare le predette voci aggiuntive della retribuzione 

quali risorse stabili che, come tali, non sono oggetto di decurtazione dal momento che, quale 

conseguenza del mancato conseguimento dell’obiettivo fissato dalle norme in materia di patto di 

stabilità, viene stabilito solo il taglio delle risorse variabili. 

La predetta interpretazione risulta suffragata, nella ricostruzione operata nella richiesta del parere, 

dal richiamo alla circolare n. 13 del 2016 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha 

classificato le predette risorse come contraddistinte dal carattere della stabilità. 

Preliminarmente occorre evidenziare che il legislatore ha previsto una specifica disciplina volta a 

regolamentare le conseguenze riconducibili al mancato rispetto dell’obiettivo programmatico 

stabilito dalle norme dettate in materia di patto di stabilità. 

In particolare vengono stabilite le conseguenze sanzionatorie elencate nell’articolo 31, comma 26, 

della legge 12 novembre 2011 n. 183 per gli enti locali inadempienti anche se, con riferimento 

specifico alla principale sanzione di cui alla lettera a) della citata norma, il legislatore, proprio con 

riguardo alle ex Province e alle Città Metropolitane, ha introdotto, per l’esercizio 2015, una 

particolare deroga per l’applicazione delle predette sanzioni. 

Infatti l’articolo 7, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, successivamente convertito 

dalla legge 20 agosto 2016 n. 160, ha stabilito che per i predetti enti, i quali in conseguenza del 

processo di riordino normativo versano in condizioni di difficoltà finanziaria, in caso di mancato 

rispetto dell’obiettivo determinato dalle norme in materia di patto di stabilità nell’esercizio 2015, 

non trova applicazione la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 

2011. 

Con specifico riferimento alle risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa deve però 

tenersi conto di quanto disposto dall’articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo n. 165 

del 2001 che subordina la corresponsione delle predette risorse al rispetto dei vincoli di bilancio e 

del patto di stabilità. 

Pertanto, tenuto conto che la deroga stabilita dal legislatore riguarda in modo specifico la sanzione 

di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011, deve ritenersi che le ulteriori 

previsioni sanzionatorie debbano essere applicate nei confronti degli enti inadempienti già a 

partire dall’esercizio finanziario successivo ovvero, come precisato dal comma 28, nell’esercizio 

successivo a quello di accertamento. 

L’articolo 40 ha anche previsto che un’eventuale sottoscrizione di contratti integrativi in sede 

decentrata in violazione dei vincoli di legge comporterebbe la nullità delle relative clausole e la 
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sostituzione delle stesse sulla base di quanto previsto dagli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile ed 

il successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte. 

***** 

P.Q.M. 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione   

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica  

Dipartimento delle Autonomie locali. 

     Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2017.                        

         Il Relatore                                                                               Il Presidente 

   (Giovanni Di Pietro)                       (Maurizio Graffeo) 

 

Depositato in Segreteria il 3 febbraio 2017          

           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                       (Fabio Guiducci) 

 


