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Del. n. 15/2016/PAR 

 

  
Sezione regionale di controllo per la Toscana 

 

composta dai magistrati: 

Roberto TABBITA    Presidente 

Paolo PELUFFO     Consigliere 

Nicola BONTEMPO    Consigliere, Relatore 

Emilia TRISCIUOGLIO    Consigliere 

Laura D’AMBROSIO    Consigliere 

Marco BONCOMPAGNI    Consigliere 

 

nell’adunanza del 10 febbraio 2016; 

 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;  

VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 

giugno 2000 e successive modifiche;  

VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del 

Consiglio delle Autonomie Locali; 

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; 

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 

27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per 

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo; 

VISTA la convenzione del 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle 

autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di 

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7 co. 8 della L. n. 131/2003; 

VISTA la richiesta di parere come infra meglio indicata; 

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per 

l’odierna adunanza; 

UDITO nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il relatore, Cons. Nicola 

Bontempo; 
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RITENUTO IN FATTO 

Il Consiglio delle autonomie locali - con nota prot. n.32640/1.13.9 del 16 

novembre (recte, evidentemente, dicembre) 2016, pervenuta alla Sezione il 23 dicembre 

2016 (prot. n. 8945) - ha inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere del Sindaco di 

San Giuliano Terme (PI), avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 41, comma 2, d.l. n. 

66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014, il quale stabilisce che “Al fine di garantire il 

rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002, n. 

231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, […] che […] registrano tempi medi nei 

pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015 […] nell'anno 

successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di  personale a qualsiasi  

titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con 

soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”. 

Rappresenta in particolare il richiedente che, onde coprire temporaneamente 

uno dei posti (tre) dirigenziali in organico ma vacanti, ha acquisito tramite comando, a 

far data dal 1 febbraio 2015 e con termine al 31.12.2016, un dirigente tecnico. E, poiché 

per l’esercizio 2015 risulta superato il tempo medio di pagamento di cui al citato art.41 

(tempo che era invece rispettato nel 2014) si pone - e pone alla Sezione - il quesito se il 

comando rientri o meno nell’ambito applicativo della norma in discorso e, nel caso, se 

esso possa proseguire fino alla scadenza prevista (non ravvisando alcuna ipotesi di 

elusione del ridetto art.41) o se debba cessare anticipatamente come ritenuto dalla 

Sezione regionale di controllo per il Lazio (n.158/2015) per analoga fattispecie. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di 

pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via 

preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia 

sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, 

sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della 

contabilità pubblica come espressamente previsto dalla legge. 

Senonché, con riferimento alla richiesta di parere in esame (che è ictu oculi 

ammissibile soggettivamente, provenendo dal Sindaco tramite il C.A.L., ma la cui 

ammissibilità oggettiva, assai meno scontata, sarebbe bisognevole di essere vagliata 

funditus) può senz’altro omettersi l’esame di tale profilo preliminare in quanto la 

richiesta è comunque improcedibile, dal momento che la disposizione di cui all’art.41, 

comma 2, d.l. n. 66/2014 della cui applicazione si dovrebbe discutere è venuta meno, 

(con effetto retroattivo ex art. 30, comma 3, l. 11 marzo 1953 n. 87: “Le norme dichiarate 

incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della 

decisione.”; v. per tutte C.Cost., n. 49/1970, n. 58/1967, n. 127/1966) in quanto è stata 

dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la recente sentenza 22 dicembre 

2015 n.272 (pubblicata in G.U., 1° s.s., 30 dicembre 2015 n.52) 

La Sezione deve pertanto prendere atto della sopravvenuta situazione, che 

rende la richiesta di parere insuscettiva di esame ed improcedibile. 
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P. Q. M. 

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di improcedibilità della Corte dei 

conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta 

formulata dal Consiglio delle autonomie con nota in epigrafe indicata. 

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco di San Giuliano 

Terme (PI). 

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2016. 

 

       Il relatore                                        Il presidente 

f.to Nicola Bontempo                  f.to Roberto Tabbita 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria l’11 febbraio 2016  

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

f.to Claudio Felli 


