
Deliberazione n. 303/2015/PAR  

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 27 maggio 2015, composta da:  

Dott.ssa Elena BRANDOLINI Presidente f.f.  

Dott. Giampiero PIZZICONI Primo Referendario 

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario, relatore 

Dott. Francesco MAFFEI Referendario  

Dott.ssa Francesca DIMITA Referendario 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con  r.d. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo dell a 

Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia 

ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti con delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, 

modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 

del 19 giugno 2008; 

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, ed in particolare, l’art. 7, co mma 8; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, 

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, 

come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 

luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;  

VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Legnaro (PD), prot. 

n. 2812 del 13/03/2015, acquisita al prot. Cdc n. 1682 del 13/03/2015;  

VISTA l’ordinanza n. 22/2015 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la 

Sezione per l’odierna adunanza;  

UDITO il relatore dott. Tiziano Tessaro;  

 

FATTO 

Il sindaco del Comune di Legnaro (Padova) ai sensi dell’art.7, comma 8 della 

Legge n. 131 del 5 giugno 2003 formula a questa Sezione una richiesta di 

parere sulle modalità di gestione del servizio di farmacia comunale.  

Il Comune di Legnaro, secondo quanto descritto nella richiesta anzidetta, ha 

infatti assunto una nuova sede farmaceutica, istituita per effetto del  
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superamento della soglia demografica. Dopo aver premesso che in 

precedenza il Consiglio Comunale aveva disposto di affidare in concessione 

la gestione della nuova sede farmaceutica ad un soggetto professionalmente 

idoneo, da individuarsi mediante gara di evidenza pubblica, il Sindaco 

sottolinea come tale scelta era stata determinata dal divieto di costituire 

società per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, così come 

disposto dal comma 32, dell’art.14 del DL 31 maggio 2010 n.78 convertito 

dalla Legge del 30 luglio 2010 n. 122. Essendo venuto meno tale divieto per 

effetto del comma 561 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, nella 

richiesta di parere il Sindaco chiede pertanto di conoscere l’avviso della 

Corte in ordine alla possibili tà di costituire da parte dell’Amministrazione 

Comunale una società mista pubblico privata cui affidare la farmacia 

comunale, con scelta del socio privato tramite procedura di evidenza 

pubblica. 

 

DIRITTO 

È necessario valutare, in via preliminare, secondo g li ormai consolidati 

orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimersi ai 

sensi dell’art.7, comma 8, della legge n.  131 del 2003, la sussistenza dei 

presupposti soggettivi ed oggettivi, per la resa dei pareri, indicati dalla 

Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto di indirizzo del 27 

aprile 2004 e con deliberazione n.  5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.  

In relazione alle condizioni soggettive, come noto, le richieste di parere 

vanno inoltrate per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. La 

mancata costituzione di questo organo non rappresenta tuttavia elemento 

ostativo, poiché la disposizione normativa, usa la locuzione “di norma” non 

precludendo, quindi, in linea generale, la richiesta avanzata dall’ente. 

Inoltre, allorquando il quesito sia proposto dall’organo rappresentativo 

dell’Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, e, nel caso di 

atti di normazione, Consiglio quale organo che può proporre la richiesta) 

deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente dall’organo munito di 

rappresentanza legale esterna, legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente, 

e ad impegnare lo stesso verso l’esterno in tutti rapporti giuridici ed 

amministrativi. Nel caso di specie, la richiesta, formulata ai sensi dell’ art.50 

del T.U.E.L dall’organo politico di vertice, rappresentante legale del 

Comune di Legnaro, è da ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.  

In ordine, poi, al requisito oggettivo, occorre accertare se la richiesta di 

parere sia attinente alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i 

caratteri della generalità ed astrattezza, se la medesima non implichi 

rivalutazione di comportamenti amministrativi, in particolare se connessi ad 

atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito sia og getto di 

indagine della Procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione 

Giurisdizionale regionale della Corte di conti o di contenzioso penale, 

amministrativo, civile.  

Per quanto riguarda l’attinenza alla materia di contabilità pubblica, si 
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richiama la delibera n. 54/2010 con la quale le Sezioni riunite in sede di 

controllo della Corte dei conti, in sede di coordinamento della finanza 

pubblica, ai sensi dell’art.17, comma 31, del decreto legge n.78/2009, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n.102/2009, hanno ulteriormente 

delineato un concetto unitario della nozione di contabilità pubblica, riferito 

al “sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e 

patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”; la predetta nozione è 

comunque da intendersi “in continua evoluzione in relazione alle materie 

che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio”.  

Di recente, la Sezione delle autonomie, mediante la deliberazione n. 

3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando 

come, pur costituendo, la materia della contabilità pubblica una categoria 

concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare 

oggettivamente ammissibile una richiesta di parere pos sono essere, oltre 

"all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente" (criterio 

in sé riduttivo ed insufficiente), anche l'attinenza del quesito proposto ad 

"una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle 

autonomie territoriali". E' stato, altresì, ribadito come "materie estranee, nel 

loro nucleo originario alla contabilità pubblica -in una visione dinamica 

dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della 

gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri- possono ritenersi 

ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata 

dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza 

pubblica": solo in tale particolare evenienza, una mate ria comunemente 

afferente alla gestione amministrativa può venire in  rilievo sotto il profilo 

della contabilità pubblica. 

Le anzidette coordinate devono guidare la Sezione nella soluzione del 

quesito proposto e circa la prognosi dell’ammissibilità dello st esso, 

rientrando la richiesta formulata senz’altro nelle materie di contabilità 

pubblica secondo le indicazioni scaturenti dalla citata deliberazione delle 

Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 54/CONTR/2010: purtuttavia, per i 

motivi che si diranno, essa appare senz’altro inammissibile.  

In particolare, la richiesta del Comune di Legnaro (PD) mira a conseguire 

chiarimenti in merito all’abrogazione del comma 32 dell’art. 14, del d.lgs. 

n.78 del 2010 a seguito dell’entrata in vigore  dell’art.1, comma 561 della 

Legge 27/12/ 2013 n.147. Nel caso di specie la richiesta di parere ha ad 

oggetto la costituzione  da parte dell’Amministrazione Comunale di una 

società mista pubblico-privata cui affidare la farmacia comunale, con scelta 

del socio privato tramite procedura di evidenza pubblica, che investe una 

fattispecie del tutto peculiare.  

In disparte qualsiasi disquisizione circa la riconducibilità o meno del 

richiesto parere alla materia della contabilità pubblica quale sopra definita, 

osta alla resa del parere, nei termini in cui lo stesso è stato formulato, sia la 

mancanza dei requisiti di generalità ed astrattezza che la sussistenza di 
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plurime pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini che sul punto 

specifico si sono pronunciati con orientamenti peral tro non univoci, come 

del resto evidenziato anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici – ora ANAC – (del. n. 15 del 23 aprile 2014). Sul punto oggetto del 

quesito si è, tra l’altro, più volte pronunciata la giurisprudenza 

amministrativa (ex multis: TAR Piemonte, n. 767/2013; TAR Sicilia – 

Catania, sez. IV, n. 1598/2011; Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2013, n. 

3647 par. 6.9). 

Al riguardo il Collegio non può esimersi infatti dal sotto lineare che proprio 

la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini  preclude 

a questa Sezione di ingerirsi nelle scelte che possono subire una più che 

probabile interferenza (oltreché con funzioni requirenti e giurisdizionali 

delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) di altra  magistratura, ed 

in particolare del giudice amministrativo per la scelta del socio privato da 

parte del Comune, ed interferirebbe altresì con il potenziale ambito di 

cognizione dell’Autorità sui rapporti in oggetto: dovendosi escludere inoltre 

che l’attività consultiva della Corte possa dare una impropria copertura alla 

scelta concreta del Comune anche mediante indicazioni in palese contrasto 

con l’orientamento che potrebbe assumere, in un ipotetico ed eventuale 

processo, il giudice istituzionalmente preposto. 

In caso contrario, si rischierebbe di coinvolgere l’organo di controllo in 

funzioni di amministrazione attiva, non consentite per consolidato 

orientamento, anche di questa Sezione (cfr. Sezione Veneto, delibere n. 

14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008, 42/2010).  

D’altro canto, per il concreto rischio di un inserimento nei processi 

decisionali degli enti territoriali l 'intervento della Corte dei conti “non ha 

alcuna facoltà di dirimere con effetto vincolante ogni dubbio sulla porta ta 

interpretativa ed applicativa di disposizioni normative volta per volta 

sottoposte al suo esame. Conseguentemente, la scelta concreta di quale sia la 

disciplina applicabile e di quali effetti comporti nella costruzione del 

bilancio dell’ente e nella ges tione contabile spetta unicamente 

all’Amministrazione interessata che, dalle valutazioni espresse nei pareri 

della Corte dei conti, può trarre indicazioni nell’ambito della sua 

autonomia” (Sezione regionale controllo Basilicata, Delibere n. 7/2008/PAR, 

n. 18/2009/PAR e n. 99/2009/PAR), dovendo essere vagliata la 

”compatibilità delle singole scelte con gli obiettivi di interesse pubblico 

perseguiti dall’ordinamento, nonché dei consolidati principi del diritto 

europeo” (TAR Lombardia – Brescia, sez. II , 13/11/2013, n. 951). 

 

PQM 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara 

inammissibile la richiesta di parere pervenuta da parte del comune di 

Legnaro (PD) in base alle considerazioni esposte.  

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco del Comune di Legnaro (PD).  
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Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 maggio 2015. 

 

 F.to Il Magistrato relatore F.to Il Presidente f.f. 

 Dott. Tiziano Tessaro Dott.ssa Elena Brandolini 

 

Depositato in Segreteria il 22 giugno 2015. 

 F.to Il Direttore di Segreteria 

 Dott.ssa Raffaella Brandolese 


