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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente  

dott. Giancarlo Astegiano   Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone   Primo Referendario (relatore) 

dott. Andrea Luberti   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario 

dott. Giovanni Guida   Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

nella camera di consiglio del 28 ottobre 2015 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i 

criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 

131/2003; 

Vista la nota del 28 settembre 2015 con la quale il Sindaco del Comune di Laveno Mombello (VA) ha 

chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna 
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per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott. Donato Centrone 

 

Premesso che 

Il Sindaco del Comune di Laveno Mombello ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto 

l’erogazione dei c.d. incentivi alla progettazione e pianificazione a favore del personale dipendente. 

Premette che, con deliberazione di Consiglio n. 15 del 17 maggio 2010, il Comune  disponeva che il 

Piano di governo del territorio, adottato dalla precedente amministrazione (con delibera di Consiglio 

comunale n. 5 dell'8 febbraio 2010), non venisse depositato e pubblicato nei termini di cui all’art. 13, 

comma 4, della legge regionale n. 12/2005, essendo intenzione  

dell'amministrazione neo eletta di procedere all'avvio di un riesame dei suoi contenuti, da concludersi 

entro 150 giorni dall’esecutività della summenzionata deliberazione, con nuova adozione, nel rispetto 

dei termini previsti dalla legge regionale del 31 marzo 2011.  

A tal fine, con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 7 giugno 2010, come modificata con atto 

n. 90 del 21 giugno 2010, veniva istituito un apposito Ufficio di piano, e relativo gruppo di lavoro, per 

la redazione del nuovo Piano. Con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 8 luglio 2010, 

veniva deliberava una variazione di bilancio per stanziare, tra l'altro, la somma di “€ 23.000,00 a favore 

del personale interno (incluso oneri riflessi ed Irap a carico Ente) che saranno distribuite nel rispetto del 

regolamento di cui all’art. 92 comma 5 DLgs 163/06 e la delibera GC 183 del 26.7.2004 (con oggetto 

"Approvazione del regolamento per la disciplina degli incentivi di cui all'art. 18, legge 109/94 e successive 

modifiche ed integrazioni”) e secondo l'art. 12 comma 3 secondo l'allegato prospetto, previa adozione di 

determina di impegno da parte del responsabile del servizio". Con determinazione n. 745 del 9 luglio 2010 

del Responsabile del settore urbanistica-edilizia privata-demanio sono stati conferiti gli incarichi ai 

dipendenti del settore, impegnando le relative somme. Le prestazioni relative alla redazione del 

nuovo Piano sono state regolarmente svolte dai dipendenti incaricati, al di fuori del normale orario di 

servizio, ed il Piano è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 dei 22 luglio 2013 

(e risulta vigente dal 26 febbraio 2014). 

Il Responsabile del settore urbanistica, incaricato di posizione organizzativa (il Comune di Laveno 

Mombello è privo di dirigenza), nella sua qualità di responsabile del procedimento, ed i dipendenti 

del gruppo di lavoro hanno chiesto la liquidazione delle somme impegnate a loro favore.  

L’istanza ricorda anche come l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, abbia, tra l'altro, abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del decreto 

legislativo n. 163/2006. Inoltre, che le Sezioni regionali di controllo e la Sezione delle Autonomie della 

Corte dei Conti hanno recentemente precisato il corretto significato da attribuire alla locuzione "atto di 

pianificazione, comunque denominato", inserita nel testo dell'abrogato art. 92, comma 6, del d.lgs. 

163/2006. In particolare, l'atto di pianificazione deve necessariamente riferirsi alla progettazione di 

opere pubbliche, e non la mera pianificazione territoriale. 

Sulla base di quanto premesso, il Comune chiede se sia legittimo precedere alla liquidazione delle 

somme, aventi connotazione di compenso ai sensi dell’abrogato art. 18 della legge n. 109/1994, 

impegnate a favore del Responsabile del settore urbanistica e dei dipendenti del gruppo di lavoro, 
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anche in ragione delle norme che disciplinavano la materia nel momento di adozione degli atti sopra 

richiamati e dell'incertezza interpretativa delle suddette. 

 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 

131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. 

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Laveno Mombello (VA), il 

primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri 

nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, 

della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono 

chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di 

collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti 

amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la 

collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che 

appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o 

coamministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione 

dell’11 febbraio 2009, n. 36). 

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale 

anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla 

necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e 

l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di 

principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, 

ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione 

che ha originato la domanda.  

Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa 

particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, 

il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo 

di rappresentante dell’Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal 

Sindaco del Comune di Laveno Mombello, con nota del 28 settembre 2015.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta 

nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che 

attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il 

perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento della funzione è qualificato dallo stesso 

legislatore come una forma di controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione 

ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli 

enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica. 
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Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una 

funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni 

consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla 

legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi 

e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere 

n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi 

come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, 

quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del 

patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. Sono escluse le richieste 

che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati. Inoltre, il limite 

della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della 

Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali. 

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai 

sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 102 del 2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e 

di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in 

senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi 

equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra 

delineato, fa escludere comunque qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta 

attività gestionale o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali. 

Tanto premesso, il quesito posto dal Comune di Laveno Mombello deve ritenersi ammissibile. I 

dubbi proposti, infatti, afferiscono all’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza 

pubblica ponente limiti di carattere generale al trattamento accessorio del personale dipendente. 

 

Esame del merito 

Conviene preliminarmente ricordare che l’art. 13 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l’art. 92, commi 5 e 6, del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice dei contratti pubblici), recante la disciplina relativa agli 

incentivi spettanti a dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di progettazione 

(comma 5) e pianificazione (comma 6).  

L’art. 13-bis del medesimo decreto legge, introdotto in sede di conversione, e in vigore dal 19 

agosto 2014, ha dettato una nuova disciplina in materia, confluita nell’art. 93 del d.lgs. n. 163 del 2006, 

c.d. codice dei contratti pubblici, ai commi da 7-bis a 7-quinquies.  

La novella, nel confermare la possibilità di remunerare i dipendenti incaricati dello svolgimento di 

determinate attività secondo i modi e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e recepiti in 

un regolamento dell’ente, restringe, sotto diversi aspetti, la portata applicativa della disciplina 

precedente. Si registra, in particolare, per quanto di specifico interesse ai fini del presente parere, la 

definitiva soppressione degli incentivi per la redazione di atti pianificazione la cui disciplina non è 

stata riproposta nelle nuove disposizioni di legge le quali, viceversa, limitano la remunerazione alle 

sole attività di progettazione propriamente detta. 
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Si deve, tuttavia, ritenere, come confermato dai pareri resi in materia dalle sezioni di controllo di 

questa Corte, che i dipendenti che abbiano realizzato attività di pianificazione conclusesi prima 

dell’entrata in vigore della riforma sopra accennata, mantengano il diritto agli incentivi maturato nel 

rispetto della precedente disciplina normative. 

Premessa l’esposizione sintetica del quadro normativo, che, peraltro, il Comune istante mostra di 

conoscere (anche nelle sue interpretazioni giurisprudenziali), l’esame del merito del quesito proposto 

richiede di richiamare la corretta interpretazione del previgente art. 92, comma 6, del Codice dei 

contratti pubblici, ove si disponeva che “il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione 

di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento 

di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”. Si tratta di 

chiarire, in particolare, la natura delle attività riconducibili alla nozione di “atto di pianificazione 

comunque denominato” agli effetti del riconoscimento al personale interno dell’ente dei compensi 

“incentivanti” ivi previsti. 

Questa Sezione, nei diversi pareri forniti in materia (da ultimo nella deliberazione n. 

33/2015/PAR), ha sempre ritenuto di circoscrivere tale nozione ai soli atti di pianificazione che siano 

strettamente connessi alla progettazione di opere pubbliche, escludendo la possibilità di corrispondere 

gli incentivi per la redazione di atti di pianificazione di carattere generale, privi dei predetti requisiti e 

rientranti, come tali, nelle ordinarie mansioni richieste al personale dipendente (Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 57/2012/PAR, n. 259/2012/PAR, n. 440/2012/PAR, n. 

72/2013/PAR e n. 62/2014/PAR). Si rinvia, per i dettagli motivazionali, nonché per i profili di diritto 

intertemporale, ai precedenti sopra citati. 

Il predetto orientamento è stato, peraltro, condiviso dalla maggioranza delle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti (tra le varie: Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione 

n. 15/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 290/2012/PAR). 

Infine, la Sezione delle Autonomie, con pronuncia di orientamento generale, con la deliberazione n. 

7/2014/QMIG del 15 aprile 2014, ha aderito all’orientamento maggioritario, che riconosce di palmare 

evidenza il riferimento della definizione “atto di pianificazione comunque denominato” alla materia dei 

lavori pubblici, reputando l’ambito applicativo della disposizione di legge, apparentemente ampio ed 

indefinito, limitato esclusivamente all’attività progettuale e tecnico amministrativa direttamente 

collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici. 

La Sezione non può che ribadire il proprio precedente e consolidato orientamento, secondo cui gli 

incentivi possono (per attività espletate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014) 

essere corrisposti solo per remunerare la redazione di un atto di pianificazione che, oltre ad essere 

affidato in via esclusiva ai dipendenti dell’ente, risulti collegato direttamente ed in modo immediato 

alla progettazione di un’opera pubblica. In precedenti pareri resi in materia, ha negato, di 

conseguenza, la configurabilità dell’incentivo per la redazione del Piano di governo del territorio o 

delle relative varianti, così come dei Piani integrati di intervento (deliberazione n. 452/2012/PAR). 

Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all’art. 92, comma 6, del codice dei contratti, per le 

attività conclusesi prima della riforma, si richiede che la redazione dello strumento urbanistico abbia 

comportato l’espletamento di attività ulteriori rispetto a quelle ordinariamente richieste dalla 
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predisposizione di un generico atto di pianificazione e che si estrinsechino nella puntuale 

progettazione di un’opera pubblica. 

P.Q.M. 

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione 

 

 Il magistrato relatore       Il Presidente 

   (dott. Donato Centrone)       (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

Depositata in segreteria 

16 novembre 2015  

Il Direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


