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LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 
  
 

Del/Par n.  5  /2016 
 

composta dai seguenti magistrati: 
 
Pres. di Sezione Ciro Valentino                          Presidente           
Cons. Silvano Di Salvo                                      Relatore  
Cons. Tommaso Viciglione 
I Ref.  Rossella Bocci 
I Ref.  Innocenza Zaffina  
I Ref.  Francesco Sucameli 
I Ref.  Carla Serbassi 
 
ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2016 
 
Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3; 
Visto il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 
Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

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

dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, 

approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244; 
Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 

in data 4 giugno-3 luglio 2009; 
Visto l’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 

n° 102; 
Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 

settembre 2009; 
Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con 

la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del 
Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009; 
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Vista la nota prot. n° 29775 in data 2 novembre 2015, a firma del Sindaco del Comune di Agropoli 
(SALERNO), con la quale viene rivolta a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, 
della legge 5 giugno 2003 n° 131. 

Vista l’ordinanza presidenziale n° 7 del 29 gennaio 2016 con la quale la questione è stata deferita 
all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO; 

PREMESSO  

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Agropoli (SALERNO) chiede un parere di 
questa Sezione nei seguenti termini: 

“Ad aprile 2014 un dipendente tecnico è stato collocato a riposo. 

Prima del pensionamento il suddetto dipendente ha svolto prestazioni riconducibili all’art. 92 del D. Lgs. n. 
163/2006 (r.u.p., progettazione di opere pubbliche, ecc.). 

L’incentivo previsto per lo svolgimento delle attività di cui sopra, secondo le relative quote previste dal 
regolamento comunale all’epoca vigente, non gli è stato corrisposto in quanto al momento del pensionamento non si 
erano perfezionati i finanziamenti delle opere progettate e/o non erano state bandite le relative gare di appalto. 

Pubblicati i bandi di gara, è oggi possibile liquidare gli incentivi di cui innanzi al dipendente in pensione?”. 

CONSIDERATO 

In rito, nel richiamare l’orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine alle richieste di parere 
avanzate direttamente dall’organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio 
soggettivamente ammissibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione 
Campania, l’istanza in esame, in quanto formulata  dall’organo di vertice dell’Amministrazione, legittimato ad 
esprimere la volontà dell’Ente e ad impegnare lo stesso verso l’esterno. 

 
Quanto all’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere, occorre, peraltro, svolgere le seguenti 

ulteriori considerazioni. 
 
Il quesito posto alla Sezione concerne, sostanzialmente, la possibilità o meno di corrispondere, ad un 

dipendente collocato in pensione, spettanze (in particolare : incentivi alla progettazione interna) relative ad 
attività da questi svolte in costanza di servizio  

La mancata erogazione di dette spettanze in epoca antecedente al pensionamento dell’interessato viene 
ricollegata, dal Sindaco interpellante, alla sussistenza di fattori impeditivi pro tempore, che solo 
successivamente sarebbero stati rimossi e superati. 

Ciò premesso, va considerato che le attività di che trattasi (svolte, in costanza di servizio, dal 
dipendente ora collocato a riposo) vengono genericamente descritte, nella richiesta di parere in esame, come 
“riconducibili all’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 (r.u.p., progettazione di opere pubbliche, ecc.)”. 

Tuttavia, la effettiva maturazione del diritto del soggetto de quo all’incentivo previsto dal d. lgs. n° 163 
del 2006, così come la derivata e conseguente possibilità di liquidare e corrispondere il relativo incentivo, 
quale eventualmente spettante, successivamente al collocamento a riposo del soggetto stesso, richiederebbero, 
da un lato, la puntuale disamina della fattispecie concreta (con accertamento dell’effettivo rispetto di tutti i 
presupposti, i vincoli e le condizioni operanti al riguardo), e, dall’altro, la verifica dell’eventuale incidenza, 
nella fattispecie, delle modifiche normative sopravvenute in subiecta materia, nonché del mutamento di status 
del soggetto eventualmente beneficiario, collocato a riposo nel mese di “aprile 2014”. 

 Questa Corte, invero, ha avuto già modo di affrontare le questioni interpretative attinenti alla norma 
di che trattasi (sia prima che dopo l’entrata in vigore della novella di cui al decreto legge 24 giugno 2014 n° 90, 
convertito dalla legge 11 agosto 2014 n° 114, che ha notevolmente inciso nella disciplina di settore in esame), 
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ponendo ampiamente in rilievo i molteplici fattori che intervengono a qualificare, a delimitare e a subordinare 
gli incentivi di che trattasi (ex plurimis, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni nn. 
16/SEZAUT/2009/QMIG del 13 novembre 2009 e 7/SEZAUT/2014/QMIG del 4 aprile 2014, e 
giurisprudenza consultiva ivi richiamata; recentemente, cfr. Sezione regionale di controllo per la Campania, 
deliberazioni n° 20/2015 del 23 febbraio 2015 e n° 254/2015 del 21 dicembre 2015), anche in punto di necessità 
di previsione regolamentare interna dell’Ente (per il Comune di Agropoli, cfr., in particolare, deliberazioni di 
Giunta comunale n° 367 del 25 novembre 2010 e n° 261 del 24 settembre 2014). 

Né, peraltro, va sottovalutata la necessità, derivante dalla natura e dal contenuto del quesito posto, di 
accertare la sussistenza, nella specifica fattispecie, della copertura, con le pertinenti modalità e con l’effettività 
richiesta dall’ordinamento, degli eventuali oneri derivanti dall’attribuzione dell’incentivo di che trattasi. 

In buona sostanza, fornire soluzione al quesito posto richiederebbe, da parte della Sezione, 
l’esplicitazione di un orientamento riferito ad una fattispecie concreta, della quale, peraltro, non vengono resi 
noti, in sede di richiesta di parere, plurimi profili di fatto essenziali e dirimenti, con conseguente 
inammissibilità della richiesta stessa (ex multis, cfr. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione 
n° 235/2015 del 27 agosto 2015). 

Ad abundantiam va osservato che le questioni relative all’incidenza, nella fattispecie, della circostanza 
del sopravvenuto collocamento a riposo del dipendente, e alla qualificazione giuridico-contabile di eventuali 
spettanze allo stesso riconosciute dovute in epoca successiva alla data di cessazione dal servizio, impingono in 
valutazioni di competenza del giudice naturale del rapporto, e, dunque, per consolidato orientamento di 
questa Corte, non possono formare oggetto di ausilio consultivo ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 
giugno 2003 n° 131 (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n° 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e 
giurisprudenza conforme successiva). 

 
Per tutto quanto innanzi esposto, la richiesta di parere in esame va dichiarata oggettivamente 

inammissibile. 
 
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di 

supporto, all’Amministrazione interessata. 
 
Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2016.  
  
  IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE  
f.to Cons. Silvano DI SALVO                         f.to Pres. di Sezione Ciro VALENTINO 

 
 
 
 
 

 Depositata in Segreteria 

  il 29 gennaio 2016 

 

Il Direttore della Segreteria 

 f.to dott. Mauro Grimaldi 
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