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 Deliberazione n.259/2015/PAR 

  

      

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio del 22 settembre  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) ed, 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 dal sindaco del comune di Piana degli Albanesi con nota prot. 

n. 2801 datata 8 aprile 2015 (prot. Cdc n. 2576 in data 08/04/2015);  

vista l’ordinanza n.208/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato l’odierna camera di consiglio; 

     udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro,                             

     ha emesso la seguente  

 

 

DELIBERAZIONE 

Con la nota in epigrafe, il sindaco del comune di Piana degli Albanesi ha richiesto un parere 

sull’applicabilità in Sicilia dell’articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 nel testo come 

successivamente convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. 

***** 

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto 

rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, 

integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto 
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stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010. 

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo ad una delle 

disposizioni dettate dal legislatore statale per favorire la stabilizzazione finanziaria e la 

competitività economica nell’ottica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rispetto dei 

parametri e dei vincoli di finanza pubblica stabiliti in sede europea. 

In via preliminare si rileva comunque che il parere richiesto dal comune di Piana degli Albanesi di 

per sé non implica l’indicazione di soluzioni riferite a specifiche controversie o a casi 

concretamente dettagliati. 

Verrà pertanto espresso un parere sulla più corretta interpretazione della norma in esame 

riservando alla competenza degli organi amministrativi dell’ente le scelte gestionali, che devono  

ritenersi diretta espressione dell’esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole 

funzioni amministrative interessate, non venendo peraltro in considerazione la correttezza di 

eventuali scelte gestionali già compiute così da potere  privilegiare una ricostruzione degli istituti 

richiamati e delle problematiche ad essi correlate in via meramente astratta. 

La questione sottoposta all’esame della Sezione involge la corretta applicazione del limite posto 

dall’articolo 5, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale espressamente stabilisce  che “ 

Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo 

svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar 

luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare 

l’importo di 30 euro a seduta.” 

La questione oggetto del parere riguarda l’applicabilità della predetta disposizione nei confronti 

dei soggetti candidati all’elezione nel collegio dei revisori che già ricoprono una carica elettiva in 

quanto consiglieri comunali in altri comuni della stessa provincia. 

La richiesta di parere, in particolare, sottopone a questa Sezione il quesito relativo all’applicabilità 

della predetta norma alle regioni a statuto speciale sul presupposto che la materia “de qua” 

dovrebbe correttamente essere ricondotta tra quelle riservate alla potestà legislativa esclusiva della 

Regione siciliana in quanto attinente all’assetto ordinamentale ed organizzativo degli enti locali. 

La predetta interpretazione viene suffragata con il richiamo alla circolare n. 1 del 13 gennaio 2011 

dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che ha espressamente 

ritenuto che la predetta disposizione non trova applicazione nell’ordinamento regionale siciliano 

per cui gli enti locali, in relazione agli istituti oggetto delle predette norme nazionali, 

continueranno ad applicare la normativa vigente nel territorio regionale. 

L’interpretazione resa dalla circolare assessoriale tuttavia confligge con i principi espressi dalla 

Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’articolo 5, comma 5, ha 

espressamente qualificato tale norma come principio fondamentale di coordinamento della finanza 

pubblica che, in quanto tale, è da ricondurre, come stabilito dall’articolo 117 della Costituzione, tra 

le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 151 del 2012. 

L’espressa qualificazione quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica 

rende legittime le limitazioni che ne derivano, anche per le regioni a statuto speciale, 

dell’autonomia organizzativa e di spesa. 

La Corte Costituzionale valorizza anche l’espresso riferimento all’articolo 1, comma 3, della legge 

di contabilità 31 dicembre 2009 n. 196, che si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche 

individuate dall’Istat ed inserite nel conto economico consolidato e quindi anche a quelle ad 

autonomia differenziata. 
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La sentenza individua, nell’articolo 5, comma 5, l’introduzione del generale principio della gratuità 

di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai soggetti titolari di cariche elettive 

per cui ai medesimi soggetti non può che attribuirsi l’esclusivo rimborso delle spese o, 

eventualmente, la corresponsione di un gettone di presenza che non può superare i 30 euro per 

ciascuna seduta. 

Il principio di gratuità così affermato, che vuole evitare il cumulo degli incarichi retribuiti con 

l’obiettivo di favorire una contrazione della spesa corrente, mira a perseguire la finalità della 

realizzazione dell’equilibrio della finanza pubblica complessiva esprimendo così una scelta di 

fondo del legislatore statale preordinata a ridurre gli oneri della finanza pubblica. 

La successiva sentenza n.99 del 2014, con la quale sono state dichiarate non fondate ulteriori 

questioni di legittimità costituzionale relative alla stessa norma, ha espressamente richiamato i 

principi già esposti nella precedente decisione specificando ancora una volta che la predetta norma 

introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che costituisce un 

limite anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome. 

Il rilievo che deve essere riconosciuto ai principi fondamentali di coordinamento della finanza 

pubblica viene bene evidenziato, da ultimo, nella sentenza n. 82 del 2015 nella quale si stabilisce 

espressamente la diretta applicazione di detti principi ai soggetti ad autonomia speciale in quanto 

essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-

finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica 

della Repubblica come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. 

I predetti principi ed i vincoli dagli stessi scaturenti sono ancora più stringenti in seguito 

all’introduzione del principio del pareggio di bilancio all’interno della Carta costituzionale che 

obbliga il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la 

sostenibilità del debito pubblico.     

Il richiamo ai principi espressi dalla Corte Costituzionale in merito all’esatta qualificazione della 

disposizione in esame permette di stabilire l’applicabilità agli enti locali siciliani del principio 

generale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a favore dei 

soggetti titolari di cariche elettive.         

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, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – 

Dipartimento delle Autonomie locali. 

     Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2015.                        

          Il Relatore                                                                               Il Presidente 

   (Giovanni Di Pietro)                         (Maurizio Graffeo) 

 

Depositato in Segreteria il 30 settembre 2015 

                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                               (Boris Rasura)              

 


