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Deliberazione n.166/2015/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nelle camere di consiglio dell’adunanza generale del 26 marzo 2015 

     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) e, 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 dall’Assessorato delle Attività Produttive della Regione 

siciliana con nota prot. n.  6636 del 4/2/2015 (prot. Cdc n. 844 del 5/2/2015);  

     vista l’ordinanza n. 37/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

     udito il relatore, dott. Gioacchino Alessandro, 

     ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE 

  Con la nota in epigrafe, l’Assessore regionale delle attività produttive premette che, con 

riferimento all’attività svolta da numerosi enti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza 

dell’assessorato, sono state avviate azioni e denunce tese al ripristino della legalità e al contrasto 

del malaffare; che dette azioni, in ragione della loro complessità, richiedono  adeguate 

professionalità nel campo legale per la cura e il patrocinio dell’ente nell’ambito dei diversi 

procedimenti innanzi alle competenti autorità giudiziarie (penali, civili, amministrative e 

contabili); che tali procedimenti spesso coinvolgono personalmente funzionari in servizio e 

amministratori, con il possibile insorgere di conflitti d’interesse e la necessità di approfondire 
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l’applicazione del disposto di cui all’art. 39 della legge regionale n. 145/1980, come interpretato 

dall’art. 24 della legge regionale n. 30/2000. Chiede, quindi, di conoscere il parere della Sezione in 

merito alla possibilità per gli enti pubblici vigilati e/o controllati dall’assessorato di potersi avvalersi, con 

oneri a carico degli stessi enti, di professionisti in campo legale dotati di specifica esperienza nei settori 

d’interesse, anche con la possibilità che gli stessi siano coadiuvati da altri professionisti, in ragione della 

complessità del procedimento, conferendo loro espresso mandato di assistere, catalogare e aggiornare sia 

l’ente che, personalmente, gli amministratori di detti enti per le attività legalitarie da questi svolte dalla data 

di insediamento, anche in relazione alla possibile applicazione del disposto dettato dall’art. 39, legge reg. n. 

145/1980, come interpretato dall’art. 24 della legge regionale n. 30/2000”. 

**** 

La Sezione ritiene, preliminarmente, di dover scrutinare l’ammissibilità, sotto il profilo soggettivo 

e oggettivo, della richiesta di parere. Al riguardo, occorre considerare quanto segue: 

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista 

dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, che, inserendosi nel sistema delle 

tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della 

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, pareri in 

materia di contabilità pubblica.  

2. L’applicabilità nella Regione siciliana della riferita legge e, segnatamente, della richiamata 

disposizione che prevede tale funzione consultiva nei confronti degli enti locali, ivi comprese le 

Regioni, è stata affermata, dapprima, dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione 

siciliana (cfr. deliberazione n. 1/2004/Cons. e deliberazione n.32/2013/Cons.) nonché, da ultimo, 

da questa Sezione di controllo (cfr. deliberazione n. 354/2013/PAR), non essendo ostative le 

norme di rango costituzionale attuative dello Statuto siciliano di cui al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 

655, come modificato dal D.Lgs.18 giugno 1999, n. 200. 

 

3. Ciò premesso in via generale, occorre, dapprima, vagliare la legittimazione soggettiva 

dell’organo istante. Al riguardo, è stato affermato, in prima approssimazione, che le richieste di 

parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali 

(Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di 

normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come tra l’altro precisato 

dal documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004.  

4. È, tuttavia, nota la peculiarità dell’apparato amministrativo della Regione siciliana, che “per 

quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai 

singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni è attribuita una propria competenza con rilevanza 

esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a 

lui fa capo” (Cass. SS.UU. n. 1561 dell’8/3/1986, n. 2080 del 23/2/1995 e n. 16861 del 2/8/2011). Gli 

Assessori regionali hanno, infatti, autonoma competenza funzionale esterna (art. 20, comma 1, 

dello Statuto regionale) per quanto concerne l’esercizio delle materie rientranti nei singoli rami di 
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amministrazione cui sono preposti (art. 9 dello Statuto), esercitano poteri e competenze 

direttamente attribuite dalla fonte statutaria e dalle disposizioni attuative, e ne sono responsabili, 

secondo i casi e distintamente dal Presidente, di fronte all’Assemblea e al Governo dello Stato (art. 

20, comma 2, dello Statuto); hanno, altres  , la rappresentanza giuridica degli assessorati ai quali 

sono preposti (art. 3, comma 1, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.) nonch   la relativa 

legittimazione processuale (Cass., Sez. I, 10 novembre 1955, n. 3695; Consiglio di Stato, Ad.pl., 28 

marzo 1955, n. 4, oltre alla citata giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione). 

5. Alla stregua di tale peculiarità, la richiesta di parere proveniente dall’Assessore regionale delle 

attività produttive può ritenersi ammissibile dal punto di vista della legittimazione soggettiva, 

salvo la precisazione che segue. 

6. Nel caso di specie, l’Assessore richiedente premette di richiedere il parere con riferimento 

all’attività degli enti regionali controllati e vigilati dall’assessorato. Sul punto è, pertanto, 

opportuno richiamare l’orientamento di cui alla deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG secondo 

cui “la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere 

effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata 

dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente formalmente legittimato. Resta fuori da quest’ambito la mera 

funzione di “nuncius” che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una 

questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell’ambito delle proprie 

attribuzioni. Pertanto, la legittimazione deve intendersi circoscritta, come infra meglio specificato, 

alle sole attribuzioni dell’Assessorato, ossia all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sugli 

enti.  

7. Ciò posto, deve, ora, vagliarsi l’ammissibilità del parere sotto il profilo oggettivo, facendo 

applicazione dei criteri di seguito richiamati. 

La perimetrazione del significato e della portata dell’espressione “materia di contabilità pubblica” è 

stata, come noto, oggetto di specifici interventi ermeneutici della Corte dei conti (cfr. la 

deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla 

deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione 

Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede 

consultiva n. 1/2004; le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 54/2010 e n. 

27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014). 

8. Alla luce dei suddetti indirizzi, la “materia della contabilità pubblica” non va intesa come semplice 

tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione 

delle entrate e di erogazione delle spese, ma neppure può estendersi sino a ricomprendere tutti i 

vari ambiti dell’azione amministrativa “ (...) con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di 

controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali” (cfr. deliberazione della 

Sezione Autonomie n. 5/2006 cit.).  

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia “la normativa e i relativi atti applicativi che 

disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, 
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ricomprendono in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, 

la rendicontazione e i relativi controlli “(cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).  

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del 

bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione 

consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti 

quei “quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici 

obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti 

nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio” (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010 

cit.), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla “materia della 

contabilità pubblica”. 

9. Di contro, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi 

o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta 

attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’Amministrazione attiva, 

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo 

magistratuale.  

Inoltre, l’ausilio consultivo della Sezione non può costituire un’interferenza con le funzioni 

requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere 

preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti o attività connessi alle questioni oggetto 

di richiesta di parere non essendo ammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva.  

In tali casi, infatti, interventi in sede di resa di pareri, oltre alla probabilità di costituire interferenza 

sull’operato di altri organi giurisdizionali, corrono il rischio di non fornire un aiuto 

all’amministrazione istante, ma di creare ulteriori motivi di incertezza.  

Va rammentato, in proposito, che la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006, sopra 

richiamata, tiene espressamente conto della sollecitazione del Procuratore generale della Corte ad 

evitare possibili interferenze dell’attività consultiva con la funzione requirente proprio con 

riferimento alle problematiche del rimborso delle spese legali a favore di dipendenti o 

amministratori pubblici. 

E ancora, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione “non si 

rinvengono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte 

in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore” (cfr. Sezione Autonomie 

delibera n.3/2014 cit.), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di 

consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.  

Infine, dal punto di vista formale, l’istanza di parere deve essere attivata con debite forme, 

adeguate al rilievo del compito richiesto (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, delibera n. 

27/2011 cit.), nonché essere formulata secondo le precise prescrizioni, tra cui: 

- dovrà concernere l’interpretazione e/o la portata di un determinato assetto normativo che 

possa avere un impatto sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui generali equilibri di bilancio; 
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 - essere finalizzata a ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su 

temi di carattere generale; 

- essere adeguatamente motivata, e ciò al fine di perimetrare o rendere possibile la 

perimetrazione dell’oggetto stesso del quesito. 

10. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, proprio a partire da quest’ultimo 

presupposto, occorre evidenziare come già la formulazione del quesito si appalesa indefinita 

nell’oggetto ed eccessivamente generica, talché lo stesso si estende a fattispecie eterogenee e non 

adeguatamente perimetrate che appaiono accomunate dall’asserita necessità di ricorrere a 

professionisti esterni nel settore legale, “anche coadiuvati da altri professionisti”, senza peraltro 

specificare la tipologia del rapporto da instaurare (consulenza, contratto di patrocinio, appalto di 

servizi legali, ecc.) se non nei termini assai sfumati di un “mandato di assistere, catalogare ed 

aggiornare sia l’ente che, personalmente, gli amministratori per le attività legalitarie svolte sin dalla data di 

insediamento anche con riferimento alla possibile applicazione del disposto dettato dall’art. 39 della legge 

regionale n. 145/1980 come interpretato dall’art. 24 legge regionale n, 30/2000.” Quest’ultimo riferimento 

alla disposizione legislativa contenente la clausola di tutela legale in favore di dipendenti e 

amministratori pubblici se, da un lato, contribuisce a una parziale delimitazione dell’oggetto della 

richiesta, dall’altro, evidenzia più marcatamente specifici profili di inammissibilità oggettiva.  

Per tale segmento del quesito è, infatti, dirimente rimarcare che, in applicazione dei criteri sopra 

richiamati, proprio la specifica tematica del patrocinio legale in favore dei dipendenti e degli 

amministratori pubblici è stata, costantemente, reputata inammissibile tanto per la non 

preminenza degli aspetti contabili quanto per la possibile interferenza con giudizi di pertinenza di 

altri plessi ovvero con altre funzioni della Corte, secondo l’indirizzo risalente alla deliberazione n. 

5/2006 cit. della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e riaffermato, in sede nomofilattica, 

nella deliberazione n. 3/2014/QMIG cit. della medesima Sezione; indirizzo che, peraltro, riveste 

portata conformativa ex art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2013 e dal quale il Collegio non 

ha motivo di discostarsi. 

11. Fermo restando l’inammissibilità del quesito in parte qua, il Collegio, volendo fornire il chiesto 

ausilio all’amministrazione regionale richiedente, ritiene di potere astrarre dalla formulazione 

dell’istanza un quesito che - depurata dal riferimento alla citata tematica - è meritevole di una 

pronuncia nel merito a condizione che lo stesso sia riformulato e circoscritto - nei termini più 

appropriati sopra delineati delle peculiari attribuzioni della Corte dei conti in sede consultiva – 

entro il pertinente àmbito della problematica del ricorso da parte dell’amministrazione richiedente 

(ed in funzione dell’esercizio da parte di quest’ultima dei poteri di vigilanza e controllo sugli enti 

ad essa afferenti) a professionisti esterni per coadiuvare la stessa nelle azioni di ripristino della 

legalità.  

12. Al riguardo la Sezione deve, innanzitutto, richiamare l’ovvia considerazione che il 

perseguimento della legalità e la lotta al malaffare deve fisiologicamente e ordinariamente ispirare 

l’azione dell’ente pubblico. La rinnovata attenzione che il legislatore dedica al tema (cfr., 

segnatamente, le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
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contenute nella legge n. 190/2012 e s.m.i. ed il d.lgs. n. 33/2013; nonché i riferimenti contenuti 

nelle leggi regionali n. 1/2014, n. 5/2011 e n. 15/2008 e nella deliberazione n. 514/2009, c.d. codice 

antimafia e anticorruzione della p.a.) impone, ormai da diversi anni, di apprestare, anche sotto il 

profilo organizzativo, ogni misura idonee a prevenire e perseguire fenomeni di illegalità e 

corruzione, adeguando le strutture e le professionalità interne attraverso coerenti processi di 

razionalizzazione, formazione, valorizzazione professionale. 

La riconduzione di siffatte istanze legalitarie ad imprescindibili e immanenti funzioni-obiettivo 

proprie dell’attività ordinaria ed istituzionale dell’ente pubblico implica che il necessario supporto 

tecnico legale, peraltro  richiesto in funzione del più corretto esercizio dei poteri -anch’essi 

istituzionali e non trascurabili - di vigilanza e controllo sui propri enti, debba essere 

istituzionalmente forniti dagli organi interni all’amministrazione; avvalendosi di strutture e 

professionalità reperibili presso i vari rami dell’amministrazione, o attivando l’Ufficio legale e 

legislativo della Regione (che ex art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “svolge le proprie 

attribuzioni per tutta l’Amministrazione regionale”, tra l’altro proprio in tema di consulenza legale, 

affari legali, tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione, assistenza e patrocinio, ecc.) o 

ancora, valutando la costituzione di appositi gruppi di lavoro o uffici interni specializzati, di staff o 

di line, anche interdipartimentali; comunque, sempre attraverso il ricorso alle competenze 

professionali interne all’amministrazione regionale nel suo complesso, competenze che dovranno, 

se mai, essere messe a sistema e valorizzate adeguatamente. Giova, al riguardo, rammentare che 

principio organizzativo cardine è di strutturare ed adeguare costantemente l’organizzazione in 

funzione delle esigenze istituzionali perseguite dall’ente pubblico e che, esercitando gli ordinari 

poteri datoriali, si possono declinare coerentemente i profili professionali occorrenti e, comunque, 

utilizzare le competenze professionali presenti. 

13. In siffatto quadro, in disparte il patrocinio legale in giudizio che segue regole proprie e la 

possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato secondo le vigenti disposizioni normative, il 

ricorso a consulenti o collaboratori esterni, pur non potendosi escludere a priori, è pertanto del 

tutto residuale e certamente eccezionale.    

In ogni caso, l’utilizzazione di professionisti esterni, ove eccezionalmente ammissibile, deve 

rispettare gli stringenti vincoli posti dalla normativa statale, innanzitutto, con riferimento ai 

presupposti di legittimità secondo la disciplina recata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e 

s.m.i., costituente norma di sistema (si richiamano i rigorosi requisiti declinati nelle lettere da a) a 

d) del riferito comma), alla cui stregua risultano avvalorate le considerazioni svolte al precedente 

punto 12.  

Dall’altro lato, devono considerarsi le limitazioni ed i divieti discendenti da norme di 

contenimento della spesa: si pensi, ad esempio, all’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, recante 

disposizioni per la “riduzione dei costi degli apparati pubblici”, che, ai sensi del successivo comma 20, 

trova applicazione quale “disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”, cfr. 

Corte costituzionale n. 129/2012; all’art. 1 del D.L. 101/1013, “disposizione per l’ulteriore riduzione 

delle spese per auto di servizio e consulenze nelle pubbliche amministrazioni”; all’art. 14 del D.L. 66/2014, 
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rubricato “controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa”; disposizioni accompagnate anche da sanzioni di nullità (cfr. 

ad esempio l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 101/2013, che, ai sensi del successivo comma 9, costituisce 

norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione nonché principio di coordinamento 

della finanza pubblica, cfr. Corte costituzionale n. 237/2014).  

Rilevano, poi, le disposizioni che introducono obblighi di pubblicità e trasparenza (tra cui cfr. l’art. 

15 del D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 22 della l.r. n. 11/2010), nonché il regime di inconferibilità ed 

incompatibilità sia in generale (D.lgs. n. 39/2013) sia avuto riguardo a specifici settori o tipologie 

di incarico.  

A tali norme, si aggiungono, senza pretesa di esaustività, anche le norme regionali contenenti 

limitazioni specifiche (cfr. ad es. i limiti numerici posti per la peculiare fattispecie di cui all’art. 51 

della l.r. n. 41/1985 o quelli di cui all’art. 23, comma 2, della l.r. 9/2013 riguardanti enti ed 

organismi regionali), ivi comprese direttive e circolari o norme regolamentari, nonché eventuali 

disposizioni settoriali. 

Tra le norme regionali giova richiamare l’art. 32 comma 5 della L.R.6/1997, a mente del quale “Gli 

enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni 

di tutela e vigilanza, degli uffici regionali” (in applicazione di tale norma e della consolidata 

giurisprudenza in materia, l’affidamento di incarichi di consulenza legale ad avvocati esterni da 

parte di un’ente regionale è stata ritenuta una scelta vietata, antieconomica, nonché illegittima, 

poiché i convenuti avrebbero potuto ricorrere alla specifica consulenza dell’amministrazione 

regionale, e per il tramite di essa, dei suoi organi ausiliari, cfr. Corte dei conti, sez. giurisdizionale 

per la Regione siciliana, sentenza n. 1807/2012). 

14. Gli indirizzi giurisprudenziali in materia di consulenze esterne o di affidamento di incarichi 

all’esterno dell’amministrazione confermano gli assunti restrittivi positivizzati dal legislatore, in 

armonia coi principi costituzionali, e via via stratificatisi sin dall’emanazione dell’art. 7 del d.lgs. 

n.29/1993.  

La Corte ha ripetutamente affermato che la pubblica amministrazione, in conformità del dettato 

costituzionale, deve uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza 

e imparzialità, dei quali è corollario il principio per cui essa, nell´assolvimento dei compiti 

istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale 

che vi è preposto. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte si è più volte pronunciata 

indicando i parametri entro i quali tali rapporti e le correlative spese sono da ritenersi lecite e ha 

ritenuto per lo più antigiuridico e certamente produttivo di danno erariale il conferimento di 

incarichi per attività alle quali si può far fronte con personale interno dell´ente, anche attraverso il 

migliore e più produttivo utilizzo dello stesso. Di converso, solo in casi particolari e contingenti, è 

stata ammessa la legittimazione della P.A. ad affidare il perseguimento di determinate finalità 

all´opera di estranei, purché dotati di provata capacità professionale e specifica conoscenza tecnica 

della materia di cui sono chiamati ad occuparsi, ogni volta che si verifichino: a) la straordinarietà e 

l´eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al 
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loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza del personale 

addetto, sia sotto l´aspetto qualitativo sia sotto quello quantitativo, da comprovare in termini di 

assoluto rigore, in relazione all’eccezionalità delle finalità; oltre agli altri presupposti prima 

richiamati.  

15. Resta inteso, infine, che la Sezione, onde evitare il pericolo di forme di co-gestione 

nell’amministrazione attiva, che surrettiziamente potrebbero essere introdotte con l’escamotage 

della richiesta di parere da parte di un’amministrazione, e il possibile sovrapporsi con le funzioni 

requirenti della Corte, non può, comunque, ingerirsi nel merito delle scelte gestionali o 

organizzative, ivi comprese le direttive che l’amministrazione riferisce di volere approntare, né 

tanto meno può astrattamente suggerire le iniziative che s’impongono nei singoli casi. La decisione 

di provvedere o meno a determinate tipologie di spese conseguenti a conferimento di incarichi 

esterni compete in ultima analisi all’Ente, discendendo da valutazioni rientranti nelle prerogative 

esclusive dei relativi organi decisionali, nel rispetto delle previsioni legali, nonché dei principi di 

sana gestione finanziaria e contabile e di buona amministrazione.  

 

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. 

 

 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2015. 

 

 

        Il Relatore                                                                 Il Presidente 

(Gioacchino Alessandro)                                                  (Maurizio Graffeo)  

Depositato in Segreteria il 21 aprile 2015 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             (Fabio Guiducci) 
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