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Deliberazione n. 10/2016/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 RELATORE 

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE 

Dott. Roberto Angioni PRIMO REFERENDARIO 

nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2016; 

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 Ittiri con 

nota n. 13218 del 26 novembre 2015;  

Vista la deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna 

n. 48 del 1° dicembre 2015;  

Vista la nota in data 12 gennaio 2016 con cui il Presidente della Sezione ha 

assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Lucia d’Ambrosio; 

Vista la nota prot. n. 53410316 del 21 gennaio 2016 con cui il Magistrato 

istruttore, Consigliere Lucia d’Ambrosio, ha deferito la relazione istruttoria 

per la discussione collegiale;  

Vista l’ordinanza n. 5/2016 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 Consigliere Lucia d’Ambrosio; 
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P R E M E S S O 

Con nota del 10 dicembre 2015 il Consiglio delle Autonomie Locali della 

Sardegna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione 

n. 48 del 1° dicembre 2016 con la quale rimette alla Sezione, ai sensi dell’art. 

7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, la richiesta di parere del Sindaco 

del Comune di Ittiri in merito all’obbligo diretto dell’Ente locale di 

compartecipare ai costi per l’inserimento in Comunità di un minore sottoposto a 

misura della sospensione del processo e messo alla prova con un progetto 

personalizzato di aiuto predisposto dall’USSM (Ufficio di Servizio Sociale per 

Minorenni – Giustizia Minorile), in relazione ad una asserita incertezza sulla 

applicabilità della disciplina di cui all’art. 6 della Legge n. 328 del 2000 nel 

caso di inserimento in comunità in ambito penale, nonché - in caso di 

configurabilità di un obbligo di compartecipazione - in merito alla misura 

per cui l’Ente è obbligato a compartecipare ai costi in caso di insussistenza di 

risorse economiche in bilancio. 

C O N S I D E R A T O 

1. La richiesta di parere, trasmessa ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131 - “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 

n. 3” - è sottoscritta dal Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del 

Consiglio delle Autonomie locali. Pertanto la stessa è ammissibile sotto il 

profilo della legittimazione soggettiva. 

2. Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti oggettivi di 

ammissibilità, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere 

sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica.  

3. La Sezione premette che non sembrano sussistere dubbi sul fatto che la 

fattispecie oggetto del quesito (integrazione economica a carico del 

Comune di residenza per il ricovero di un minore in Comunità “in ambito 

penale”) sia disciplinata dall’art. 6 della Legge n. 328 del 2000, come 

ipotizzato – sia pure in termini dubitativi - dallo stesso Comune. Infatti, 

l’esistenza di un procedimento penale nei confronti di un minore autore di 

reati è uno dei presupposti per l’applicabilità di detta norma, come emerge 

dall’esame della Circolare del Capo Dipartimento Giustizia Minorile n. 1 

del 18 marzo 2013 (citata dallo stesso Comune richiedente) e in particolare 

del “Disciplinare n. 4 – Collocamenti in Comunità autorizzate”, parte 

integrante della circolare stessa. La richiesta all’esame risulta, pertanto, 

avere ad oggetto l’ambito di applicazione dell’art. 6 della Legge n. 328 del 

2000, ai sensi del quale “I comuni sono titolari delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale” e che, al comma 4, 

dispone che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso 
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strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del 

ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale 

integrazione economica”. La richiesta investe, inoltre, la quantificazione in 

concreto della percentuale di compartecipazione ascrivibile ad un Ente 

privo di risorse economiche in bilancio. 

4. Sul punto dei requisiti oggettivi di ammissibilità si richiamano le 

prospettazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite. La 

Sezione delle Autonomie, ritenendo non condivisibili linee interpretative 

estensive che ricomprendono nel concetto di contabilità pubblica qualsiasi 

attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, e che 

comporti, direttamente o indirettamente, un’entrata o una spesa, ha 

affermato che “se è vero che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire 

una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e di spese ed alle 

connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce 

solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del 

procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere 

contabilistico” (Deliberazione n. 5/AUT/2006). Le Sezioni riunite hanno 

delineato un concetto di contabilità pubblica, strumentale alla funzione 

consultiva, riferito “al sistema di principi e norme che regolano l’attività 

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, ribadendo 

l’autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo, e 

proponendo una nozione dinamica di “contabilità pubblica” che sposta 

l’angolo visuale dal tradizionale contesto della “gestione del bilancio” a 

quello inerente ai “relativi equilibri”, ricomprendendo in tale ambito anche 

materie ulteriori, estranee nel loro nucleo originario, alla “contabilità 

pubblica”, ma comunque riconducibili alla funzione di coordinamento della 

finanza pubblica (SSRR n. 54/CONTR/2010). 

5. Pur non disconoscendo che la questione dell’obbligo del Comune di 

contribuire all’eventuale integrazione economica per il ricovero stabile in 

Comunità di un minore sottoposto a progetto personalizzato di aiuto ha 

comunque degli effetti finanziari a carico del bilancio dell’ente, la Sezione 

rileva che il quesito formulato ha ad oggetto l’interpretazione e 

l’applicazione di disposizioni volte a disciplinare l’intervento del Comune 

in materia di servizi socio-assistenziali, che esulano dalla materia della 

contabilità pubblica, come sopra delineata, e che l’interpretazione e 

l’applicazione delle norme oggetto del quesito concernono profili inerenti 

alla legittimità dei provvedimenti amministrativi da adottarsi in base a 

valutazioni rimesse all’esclusiva discrezionalità dell’ente. 

6. La richiesta di parere è, pertanto, inammissibile sotto il profilo oggettivo, 

sia in quanto il quesito formulato non rientra nella materia della contabilità 
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pubblica, sia in quanto detto quesito riguarda una fattispecie concreta, non 

suscettibile di una prospettazione generale ed astratta, ed è funzionale 

all’adozione di uno specifico e puntuale atto di gestione.  

D E L I B E R A 

Per le considerazioni ed osservazioni esposte la Sezione dichiara 

inammissibile la richiesta di parere. 

O R D I N A 

che la deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al 

Presidente del Consiglio comunale del Comune di Ittiri, nonché 

all’Assessore e al Direttore generale dell’Assessorato Enti locali della 

Regione Autonoma della Sardegna e al Presidente del Consiglio delle 

Autonomie locali. 

Così deliberato nella Camera di consiglio dell’8 febbraio 2016. 

IL RELATORE IL PRESIDENTE 

(Lucia d’Ambrosio) (Francesco Petronio) 

 

Depositata in Segreteria in data 9 Febbraio 2016 

IL DIRIGENTE 

(Giuseppe Mullano) 

 

 


