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                                                            Deliberazione n.261/2015/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

 

    nella camera di consiglio dell’adunanza generale 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) 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 dal Comune di Canicattì con nota n.21633 datata 3 giugno 

2015, presa in carico dalla Segreteria della Sezione di controllo al n.4755 del 4 giugno 2015; 

     vista l’ordinanza n.208/2015/CONTR dell’8 settembre 2015, 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, consigliere Tommaso Brancato,                          

     ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

 

      Con nota n.21633 datata 4 giugno 2015, il Sindaco del Comune di Canicattì ha chiesto il parere 

in materia di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori in ragione del loro 

mandato per raggiungere la sede dell’ente. 

     In particolare, ha formulato i seguenti quesiti: 

a) se –stante la non applicabilità nell’ambito della Regione siciliana degli artt. 5 e 6 del decreto 

legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n.122 e del decreto 

ministeriale 4 agosto 2011- sia conforme al vigente quadro normativo rimborsare agli 

amministratori, che risiedono fuori dal Comune e che utilizzano il mezzo proprio per 

l’effettiva partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari, le sole spese di 

viaggio effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art.77 bis, comma 13, del 
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decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 (rimborso 

pari a un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro); 

b) qualora si ritenesse di aderire alla tesi per la quale (anche nell’ordinamento regionale) il 

comma 13 dell’art.77 bis del d.l. 25 giugno 2008, n.112, non sia più applicabile, far conoscere 

se (in attesa dell’emanazione del decreto previsto dall’art.21, comma 1, della legge 

regionale n.30/2000) -in caso di utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede 

dell’ente- sia precluso all’amministratore qualsiasi forma di ristoro, in applicazione del 

principio che ancora i rimborsi ad elementi effettivi della spesa, …………..oppure sia 

possibile rimborsare la minore somma tra quella scaturente dal chilometraggio percorso 

rapportato al costo di un quinto di un litro di benzina e il costo del mezzo pubblico. 

Il Collegio ritiene, preliminarmente sussistenti tutti i presupposti per l’esercizio della propria 

funzione consultiva relativamente ai quesiti posti dal Comune di Canicattì. 

      A proposito delle condizioni soggettive, la richiesta è ammissibile, poiché formulata 

dall’Organo titolare della rappresentanza dell’Ente locale. 

Quanto alle condizioni oggettive, i quesiti vertendo su temi di ordine generale e avendo 

come oggetto l’interpretazione di una norma di finanza pubblica, rispondono ai requisiti 

fissati dalla giurisprudenza per l’esercizio della funzione attribuita alla Corte dei conti 

dall’art.7, comma 8, della legge n.131/2003. 

In materia di rimborso delle spese di viaggio agli amministratori, in epoca immediatamente 

successiva alla formulazione dei quesiti, è intervenuto il legislatore regionale, che con l’art.2 

della legge 26 giugno 2015, n.11, ha modificato le disposizioni contenute nella previgente 

legge regionale 23 dicembre 2000, n.30.  

In particolare, il menzionato art.2 della l.r. n.11 del 2015, nel disporre la soppressione del 

comma 4 della l.r. n.30 del 2000, ha modificato il successivo comma 5, stabilendo che “Ai 

soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente,……. 

Spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione 

ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi per lo svolgimento delle funzioni 

proprie o delegate”. 

La menzionata disposizione è stata inserita in un contesto normativo finalizzato 

all’adeguamento alla normativa nazionale in materia di spese di funzionamento degli 

organi degli enti locali e al contenimento, in generale, del costo dell’espletamento dei 

mandati elettivi. 

In altri termini, la nuova formulazione del comma 5 dell’art.21 della l.r. n.30 del 2000 

prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione 

agli organi assembleari ed esecutivi e, comunque, per la sola necessaria presenza presso 

l’Ente degli amministratori residenti fuori dalla sede dell’Ente. 

La locuzione “effettivamente sostenute”, contenuta nella disposizione di legge sopra 

menzionata, esclude la possibilità che il rimborso sia liquidato sulla base del calcolo di un 

quinto del costo della benzina per i chilometri percorsi. 

Il principio che ancora i rimborsi ad elementi effettivi della spesa, con l’esclusione di 

qualsiasi determinazione mediante criterio forfettario e ipotetici valori predeterminati, 

peraltro, trova conferma nella consolidata giurisprudenza di altre Sezioni regionali di 

controllo (Sez. Emilia-Romagna n.65/2015/par,,n.34/2015/par e n.208/2013/par, Sez. 

Piemonte n.390/2013/par). 

P.Q.M. 

    Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana 
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 in ordine alla richiesta di parere in epigrafe indicata. 

        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 

Tommaso Brancato                                                                      Maurizio Graffeo 

 

Depositato in Segreteria il 30 settembre 2015 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                   (Boris Rasura) 

 

 

      

 

 

 

 


