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DELIBERAZIONE N. 80/PAR/2017 

            REPUBBLICA ITALIANA 

         la 

           Corte dei conti 

          in 

                Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella Camera di consiglio del 25 maggio 2017 composta dai seguenti magistrati: 

Presidente di Sezione  Agostino Chiappiniello 

Primo Referendario  Rossana De Corato           Relatore 

Primo Referendario  Cosmo Sciancalepore 

Referendario    Carmelina Addesso 

Referendario   Michela Muti 

A seguito della Camera di consiglio del 25 maggio 2017 ha assunto la seguente 

deliberazione sulla richiesta di parere (prot. n. 2242 CdC del 2 maggio 2017), formulata dal 

Sindaco del Comune di Lizzanello (LE). 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per 

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali; 

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; 

Visto l’art 10 bis decreto legge 24/06/2016 n. 113 conv. dalla legge 7/08/2016 n. 160 che ha 

integrato l’art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 66 del 18 maggio 2017 con la quale è stata convocata la 

Sezione regionale di controllo per il giorno 25 maggio 2017; 

Udito nella Camera di consiglio il relatore, P. Ref. Rossana De Corato; 

Ritenuto in  

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Lizzanello (LE) ha presentato 

una richiesta di parere in merito alla qualificazione giuridico-contabile del contratto di 

transazione, con possibile identificazione nella fattispecie di debito fuori bilancio, ovvero, 

in caso di risposta negativa, alla competenza dell’organo consiliare ad autorizzare la spesa 

pluriennale, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

Preliminarmente il Sindaco ha rappresentato che: 

“…- il Comune di Lizzanello, Ente sottoposto a Piano di riequilibrio Pluriennale approvato in data 

19/02/2016, 

 - con deliberazione n. 203 dello 01/12/2016, la G.C. approvava una Transazione con la Ditta 

Monetco Srl, finalizzata a definire il contenzioso in essere per la corretta applicazione dell’art. 8 del 

contratto di igiene urbana e relativa al periodo 21.09.2006-28.02.2014 anche in esecuzione della 

sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/2016 (anni 2006/2010), prevedendo la corresponsione delle 

relative somme, senza aggravio di interessi e rivalutazione, in cinque annualità; 
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 - con deliberazione della G.C. n. 220 del 19/12/2016 approvava una transazione con la ditta 

SFL – Service Facility Logistics soc. coop. A r.l., finalizzata alla conclusione della controversia 

pendente innanzi al Tribunale di Lecce, prevedendo la corresponsione delle relative somme, senza 

aggravio di interessi, in quattro annualità; 

 - con deliberazione del C.C., n. 12 del 13.03.2017, esecutiva, veniva approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, contenente la previsione di spesa relativa alle predette transazioni (…) 

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere inconsapevolmente in erronee applicazioni della legge.), 

il Sindaco ha formulato la seguente istanza di parere: 

“…Se la transazione si ponga come una fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 

194 del TUEL e, in caso di risposta negativa al predetto quesito, se la competenza del Consiglio 

comunale si limiterebbe alla mera autorizzazione alla spesa pluriennale (ex Art. 42, comma 2, lett. i 

del TUEL) e quindi potrebbe essere prevista direttamente in sede di approvazione del bilancio di 

previsione, oppure si estenderebbe anche al merito della transazione necessitando quindi di un 

provvedimento ad hoc…”. 

Considerato in 

DIRITTO 

1. Ammissibilità soggettiva. 

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, 

della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che 

conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle 

Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. 

Da ultimo, l’art 10 bis d.l. 24/06/2016 n. 113 conv. dalla l. 7/08/2016 n. 160, fermo restando 

i requisiti soggettivi di ammissibilità sopra richiamati, ha introdotto un nuovo periodo nel 

testo del citato art 7, comma 8, prevedendo che le richieste di parere nella medesima materia 

possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti: per 

le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i 

Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative 

nell'ambito della Conferenza unificata. 

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di 

parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Novoli per cui non vi è dubbio in merito alla 

sussistenza del requisito predetto. 

Né può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia 

del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel testo 

introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni 

Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio 

delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 

7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da 

sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora 

operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere. 

2. Ammissibilità oggettiva. 

Con riferimento all’ammissibilità del quesito, sottoposto all’attenzione della Sezione, sotto il 

profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle 
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Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni 

regionali di controllo. 

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata 

mediante la verifica dell’attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità 

pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) e del carattere generale ed 

astratto della questione sottostante il quesito.  

Ulteriore elemento di valutazione è connesso alla indispensabile verifica della circostanza 

che, il quesito proposto, non implichi la possibilità di adottare provvedimenti 

amministrativi di ordine gestionale, ancor più se connessi ad atti già posti in essere o 

comportamenti espletati, che l’ambito di interesse in concreto possa essere oggetto di 

indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale 

della Corte dei conti, ovvero di contenzioso penale, civile o amministrativo. D’altra parte, 

l’attività consultiva intestata alla Corte dei conti impone che non siano resi pareri che 

comportino valutazione di atti gestionali specifici e attinenti a casi concreti, che 

determinerebbero un’ingerenza della Corte di conti nella effettiva attività gestionale 

dell’Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell’amministrazione attiva, 

certamente non compatibile con la posizione fondamentale di neutralità ed indipendenza. 

Stante quanto sopra, il quesito formulato dal Comune di Lizzanello rientra nel perimetro 

della contabilità pubblica, attenendo all’applicazione di norme relative ad istituti giuridici, 

quali il riconoscimento di debiti fuori bilancio e la possibile correlazione con la ricorrenza di 

contratti di transazione 

Tuttavia, dalla formulazione del quesito si evince che la questione sottoposta al vaglio della 

Sezione riguarda anche delle vicende gestionali specifiche e concrete, sulle quali il Collegio 

non può certamente esprimersi, in quanto rischierebbe un coinvolgimento in termini di 

cogestione o coamministrazione, in scelte che dovrebbero spettare esclusivamente agli 

amministratori ed ai dirigenti degli enti locali. 

Inoltre, un’eventuale valutazione in questa sede delle prospettive interpretative 

rappresentate dal Comune di Lizzanello, implicherebbe soluzioni suscettibili di interferire 

con eventuali profili giudiziari di responsabilità, così come, d’altronde, confermato 

indirettamente dallo stesso comune istante; ovvero si potrebbe condizionare il regolare 

svolgimento dell’attività di controllo di questa Sezione regionale, anche in considerazione 

che è, tutt’oggi, in corso il monitoraggio del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi e per 

gli effetti del comma 6 dell’art. 243-quater del D.Lgs. n. 267/2000. 

Ritiene, comunque, il Collegio che l’analisi può essere circoscritta agli aspetti generali ed 

astratti della questione, essendo preclusa a questa Corte qualunque valutazione inerente ai 

risvolti applicativi della fattispecie esaminata. 

3. Merito 

Preliminarmente, si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti 

ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito all’individuazione della normativa di 

riferimento per analoghe fattispecie, sia in sede consultiva, che in occasione dei controlli 

sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevista dall’art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 

266/2005 (Finanziaria per il 2006) e dall’art. 148 bis del Tuel. 

Può, infatti, definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l’orientamento, 

secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell’art. 194, 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di 
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estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della “…natura eccezionale di detta 

previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale 

procedura di bilancio…” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 

16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009). Ferma restando, tuttavia, la possibilità del 

legislatore di disciplinare ulteriori ipotesi di debito fuori bilancio, così come è avvenuto con 

la modifica apportata all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito dell’entrata in 

vigore dell'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (cfr. Sez. Puglia deliberazioni n. 

93/PRSP/2014/e n. 122/PRSP/2016), con riferimento alla procedura di riconoscimento del 

debito derivante da lavori di somma urgenza. 

Di conseguenza, nell’ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio, non può considerarsi incluso l’istituto contrattuale della transazione. 

Tale opzione ermeneutica risulta, inoltre, confermata da ulteriori considerazioni elaborate 

in sede consultiva (cfr. Sezione Piemonte, del. n. 4/2007, cit. e Sezione Umbria del. n. 

123/PAR/2015), secondo le quali si ravviserebbe l’impossibilità di ricondurre la fattispecie 

degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di 

debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili 

al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel 

bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un 

previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione 

dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da 

parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Ne 

deriva che l’ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le 

normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) 

previste dall’art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l’assunzione delle obbligazioni 

derivanti dagli accordi transattivi. 

L’ente, inoltre, ha chiesto, in caso di risposta negativa al primo quesito, se la competenza 

del Consiglio comunale debba intendersi limitata alla mera autorizzazione alla spesa 

pluriennale (ex art. 42, co. 2, lett. i del TUEL), oppure possa considerarsi estesa anche alle 

questioni di merito inerenti i contenuti ed i termini della transazione. 

Così come anticipato in punto di ammissibilità della richiesta di parere, questa Sezione non 

può certo pronunciarsi sulle fattispecie concrete di transazioni, approvate dal comune e 

riportate in elenco nella parte in fatto. La pronuncia deve, quindi, limitarsi ad individuare i 

limiti generali di applicabilità della transazione agli Enti pubblici, al fine di escludere 

qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli 

organi dell’Ente; né può considerarsi rientrante nell’alveo della funzione consultiva, ed in 

particolare della contabilità pubblica, l’interpretazione della normativa che disciplina 

l’ambito di operatività delle competenze specifiche ascritte dal legislatore all’organo 

consiliare (cfr. art. 42 del TUEL, rubricato: Attribuzioni dei consigli). 

Preliminarmente, si evidenzia che con riguardo all’individuazione dell’Organo deputato a 

pronunciarsi sugli atti transattivi che s’intendono stipulare, il Collegio ritiene opportuno 

richiamare il dettato dell’art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al 

Consiglio comunale l’adozione di qualsiasi atto che comporti l’assunzione, da parte del 

Comune, di “…spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle 

locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere 
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continuativo…”. (cfr. Sez. Piemonte deliberazione n. 345/PAR/2013 e Sez. Puglia 

deliberazione n. 181/PAR/2013). 

Pertanto, quando ricorrono ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il 

finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, non può essere messa in 

dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale. 

Per quel che concerne le modalità di applicazione dell’istituto della transazione (a 

prescindere dagli specifici contenuti nei quali tale contratto può essere declinato) e 

l’individuazione dei principi giuridico-contabili ai quali gli Enti pubblici contraenti devono 

conformarsi, si rappresenta che si è formata una consolidata giurisprudenza delle Sezioni 

di controllo alla quale, in considerazione della piena condivisione degli orientamenti 

espressi, questo Collegio si riporta integralmente. 

A titolo meramente esemplificativo si segnala che la Sezione regionale di controllo per 

l’Umbria, con deliberazione n. 123/PAR/2015 cit., ha indicato in modo esaustivo alcuni dei 

principi applicabili alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare contratti di 

transazione. 

P.Q.M. 

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di 

supporto, al Sindaco del Comune di Lizzanello (LE). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2017. 

 

 

 

       Il Relatore                      Il Presidente 

       F.to Rossana De Corato                    F.to Agostino Chiappiniello 

 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2017 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Marialuce Sciannameo 

 

 

 


