
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Sezione I 

Sentenza n. 915 del 30 maggio 2011,  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 

 

SEZIONE PRIMA 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2007, proposto da: 

 

Ve.Gi., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Sa.Al., Ni.Sc., Da.Ga., con domicilio presso l'intestato 

Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del D.Lgs. n. 104/2010; 

 

contro 

 

Comune di Sorgà - (Vr), rappresentato e difeso dall'avv. Ez.Za., con domicilio presso l'intestato 

Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010; 

 

per l'annullamento 

 

della delibera consiliare 11.12.2006 n. 36 con cui il Comune di Sorgà ha riconosciuto il rimborso 

delle spese sostenute dal ricorrente per missioni svolte in qualità di Sindaco nei limiti di Euro 

1.265,88 (a fronte di una richiesta pari a Euro 8.826,88) ed ha negato il rimborso delle spese per le 

residue missioni e per le missioni effettuate in qualità di consigliere comunale delegato dall'ANCI; 

nonché per la condanna dell'Amministrazione comunale a corrispondere il rimborso delle spese 

documentate per le missioni effettuate in qualità di Sindaco e di consigliere delegato dall'ANCI; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sorgà - (Vr); 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti 

i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Con istanza 22.4.2006 l'odierno ricorrente, espressamente invitato dal Comune di Sorgà (cfr. il doc. 

2 del ricorrente), presentava la richiesta di rimborso delle spese sostenute per missioni svolte in 

qualità di Sindaco negli anni 2001, 2002 e 2003 (per complessivi Euro 8.826,88) e per le missioni 

effettuate in qualità di consigliere comunale delegato dall'ANCI negli anni 2004 e 2005 ( per 

complessivi Euro 551,47). 

 

Con deliberazione consiliare 11.12.2006 n. 36 il Comune di Sorgà riconosceva il rimborso delle 

spese sostenute dal ricorrente in qualità di Sindaco nei limiti dell'importo di Euro 1.265,88 e 

negava il rimborso delle spese per le residue missioni e per le missioni effettuate in qualità di 

consigliere comunale delegato dall'ANCI. 

 

Avversava tale determinazione l'interessato evidenziandone l'illegittimità per violazione e falsa 

applicazione degli artt. 84 e 107 del DLgs n. 267/00 e 6 della legge n. 241/90 (il Sindaco, 

nell'esercizio delle sue funzioni, non deve essere autorizzato all'effettuazione delle missioni: 

conseguentemente, spetta al dirigente, non già all'organo elettivo, la liquidazione dei relativi 

rimborsi), per difetto di motivazione (le singole missioni erano state approvate o respinte senza 

alcuna giustificazione) e per violazione dell'art. 239 del TUEL (il Comune, avendo riconosciuto un 

debito fuori bilancio, aveva omesso di acquisire il parere dell'organo di revisione). 

 

Resisteva in giudizio l'Amministrazione comunale eccependo, preliminarmente, il difetto di 

legittimazione attiva del ricorrente (i consiglieri dissenzienti non avrebbero un interesso protetto e 



differenziato ad impugnare le deliberazioni dell'organismo di cui fanno parte), la tardività del 

gravame (il ricorrente era presente in consiglio comunale in occasione della discussione sulla 

contestata deliberazione e, dunque, la conosceva anticipatamente), la mancata impugnazione 

degli atti presupposti (con i quali il responsabile del settore contabile aveva deciso di rimettere la 

questione al Consiglio comunale) e comunque rilevando, nel merito, l'infondatezza del ricorso, del 

quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione. 

 

La causa è passata in decisione all'udienza del 12 maggio 2011. 

 

DIRITTO 

 

1.- È infondata l'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente ad impugnare la 

deliberazione comunale che gli ha (parzialmente) negato il rimborso delle spese per missioni 

effettuate nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Per giurisprudenza consolidata, infatti, il 

singolo consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il Comune quando vengano in 

questione atti che ledono in via diretta il suo diritto all'ufficio, ovvero le prerogative ad esso 

spettanti quale persona fisica eletta alla carica ricoperta e, quindi, nei casi in cui egli agisce per 

denunciare un vizio del procedimento di formazione dell'atto deliberativo che interferisce sul 

corretto esercizio del suo mandato (cfr. CdS, VI, 19.5.2010 n. 3130; TAR Torino, I, 12.2.2011 n. 163; 

TAR Roma, II, 5.10.2010 n. 32683): nel caso di specie il ricorrente ha impugnato una deliberazione 

consiliare che gli ha (parzialmente) negato le prerogative di Sindaco e di consigliere comunale. 

 

2.- È analogamente infondata l'eccezione di irricevibilità del presente gravame per tardività: 

l'impugnata deliberazione consiliare, infatti, è divenuta efficace, in quanto esecutiva - e quindi 

lesiva e, pertanto, impugnabile, - soltanto a seguito della sua pubblicazione, essendo per ciò stesso 

irrilevante l'eventuale conoscenza del suo contenuto in un momento antecedente. 

 

3.- Né sussiste l'eccepita inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti 

presupposti, asseritamente ravvisabili nella determinazione del responsabile del settore contabile 

di non provvedere alla liquidazione dei rimborsi, ma di rimettere la questione al Consiglio: gli atti 

dd. 11.12.2006 - peraltro indirizzati al Sindaco in carica - con cui il responsabile del settore 

contabile dà conto dell'istruttoria compiuta e deferisce al Consiglio la valutazione circa il 

collegamento con le funzioni istituzionali di talune missioni effettuate dal ricorrente sono, infatti, 

atti interni e, comunque, endoprocedimentali, privi di carattere provvedimentale e, dunque, di 

lesività. 



 

4.- Nel merito, il ricorso è fondato per il primo, assorbente motivo nei limiti che seguono. 

 

Stabilisce, invero, l'art. 84, I comma del DLgs n. 267/00 che "agli amministratori che, in ragione del 

loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa 

autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, 

ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso 

delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro 

dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali". 

 

Prosegue il II comma affermando che "la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal 

dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di 

viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità 

della missione". 

 

Le spese sostenute per le missioni effettuate dall'amministratore pubblico sono, dunque, 

rimborsabili in presenza di alcuni presupposti relativi alle missioni stesse, e cioè: 1) deve trattarsi 

di trasferte al di fuori del territorio comunale dell'ente di appartenenza; 2) devono essere 

debitamente autorizzate, nel caso di consigliere o di assessore; 3) devono essere eseguite in 

connessione con il mandato ricoperto; e 4) debbono essere opportunamente documentate. 

 

Tali presupposti - fermo restando che, ai sensi dell'art. 84 cit., I comma, il Sindaco non deve essere 

autorizzato per le missioni eseguite nell'esercizio delle proprie funzioni - vanno verificati a cura 

del dirigente competente, il quale, poi, all'esito dell'istruttoria provvederà alla liquidazione (art. 84 

cit, II comma). 

 

Orbene, il Consiglio comunale - che nel caso di specie si è arrogato il potere di valutare la 

sussistenza dei predetti presupposti e, conseguentemente, di liquidare i compensi dovuti - non 

aveva alcuna competenza in proposito, essendo questa attribuita dalla legge al dirigente. 

 

5.- Il proposto gravame va, pertanto, accolto, restando assorbite le ulteriori censure: sarà cura del 

dirigente competente di valutare la sussistenza degli anzidetti requisiti relativamente alle missioni 

effettuate dall'odierno ricorrente sia in qualità di Sindaco che di consigliere delegato dall'ANCI, 

provvedendo autonomamente, poi, alla liquidazione di quanto dovuto. 



 

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia e del parziale 

accoglimento delle domande del ricorrente. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione Prima - 

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui 

in motivazione. 

 

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti. 

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei 

magistrati: 

 

Vincenzo Antonio Borea - Presidente 

 

Claudio Rovis - Consigliere, Estensore 

 

Alessandra Farina - Consigliere 

 

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2011 

 


