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Deliberazione n.58/2015/PAR 

 

 
Repubblica Italiana 

Corte dei Conti 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

 
composta dai magistrati: 

Dott. Francesco Petronio PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE 

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE 

Dott.ssa Lucia D’Ambrosio CONSIGLIERE 

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE 

Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE 

nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il 

decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto 

speciale per la Sardegna); 

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento 

dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di GENURI, 

trasmessa con deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali n.29 del 

10 luglio 2015; 

Visto il decreto di assegnazione del 24 settembre 2015, con il quale il 

Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della 

predetta richiesta di parere; 

Vista la nota n. 50054198 dell’1 ottobre 2015, con cui il Magistrato 

istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria 

per la discussione collegiale;  

Vista l’ordinanza n. 22 del 6 ottobre 2015, con la quale il Presidente della 

Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione 

medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere; 

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni; 

P R E M E S S O 

Il Sindaco del Comune di GENURI, ha richiesto alla Sezione del controllo 

un parere in merito al regime del rimborso delle spese di viaggio degli 

Amministratori locali. In particolare chiede di sapere “…se il limite di spesa 
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parametrato al costo dei mezzi pubblici sia da applicarsi anche per il rimborso delle 

spese sostenute per la partecipazione alle riunioni di Giunta e di Consiglio, oppure 

se, in questo caso, il rimborso possa essere parametrato ad 1/5 del prezzo della 

benzina”.  

Il Consiglio della Autonomie Locali ha segnalato l’improcedibilità della 

richiesta di parere in quanto non involge l’incertezza interpretativa di 

specifiche norme in materia di contabilità pubblica, ma appare diretta ad 

ottenere una sorta di assenso preventivo della Corte dei conti sulle 

modalità operative e sulla legittimità di un’operazione strettamente 

gestionale la cui adozione è riservata agli organi amministrativi dell’Ente.  

C O N S I D E R A T O 

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n.131, dal Sindaco del Comune di GENURI ed è dunque 

ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata 

effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stata ritualmente 

trasmessa;  

2. La Sezione rileva tuttavia che il quesito, sebbene riferibile alla corretta 

gestione del bilancio delle amministrazioni locali sotto il profilo della spesa 

per rimborsi agli amministratori  locali (ed attenga dunque alla materia 

della contabilità pubblica nell’accezione ad essa attribuita dalla 

deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo 

n.54 del 17 novembre 2010, per la quale è previsto, dalla legge 131/2003, 

l’intervento consultivo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti), risulta però finalizzato all’adozione di uno specifico atto gestionale, 

riservato alla esclusiva valutazione discrezionale dell’Amministrazione 

richiedente. 

Esso è inoltre del tutto generico, non risultando neppure enunciato il 

parametro normativo in materia di contabilità pubblica per il quale si 

richiede l’orientamento della Sezione, che può essere espresso unicamente 

per l’interpretazione di norme di contabilità pubblica per le quali sussista 

incertezza interpretativa. 

Per altro è opportuno considerare che, con riferimento alle previsioni 

dell’art.84 del d.lgs.267/2000, le quali disciplinano il rimborso delle spese 

di viaggio dei componenti degli organi assembleari ed esecutivi che 

risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, 

esiste copiosa giurisprudenza anche di altre Sezioni della Corte dei conti 

(vedi, da ultimo, Sez. Emilia Romagna deliberazioni n.118/2015 e 

n.65/2015), alla cui lettura si rimanda, la quale ha chiarito che il rimborso 

spetta nella misura delle spese effettivamente sostenute, con il limite 

ulteriore del costo che avrebbe sostenuto l’ente in ipotesi di utilizzo di 

mezzi pubblici di trasporto.  

Tutto ciò premesso la Sezione 



 3 

 

D E L I B E R A 

l’inammissibilità del richiesto parere alla stregua delle considerazioni che 

precedono.  

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco ed al 

Segretario Generale del Comune di GENURI, ed al Presidente del 

Consiglio delle Autonomie locali. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015. 

 

 

  IL Magistrato Relatore  IL PRESIDENTE 

 (Roberto Angioni) (Francesco Petronio) 

 

 

Depositata in Segreteria in data 8 Ottobre 2015 

Il Dirigente 

(Giuseppe Mullano) 

  


