
 

Deliberazione n. 86/2016/PAR 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

 

Nell’adunanza dell’11 febbraio 2016 composta da: 

Dott. Josef Hermann RÖSSLER  Presidente 

Dott.ssa Elena BRANDOLINI   Consigliere 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI  Referendario, relatore 

VISTO il testo unico 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; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia 

ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite 

in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008; 

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”, 

ed, in particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva 

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 

come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 

9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione 

n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Fossalta di 

Portogruaro, prot n. 890 del 27 gennaio 2016, acquisita al prot. C.d.c. n. 1087 

del 2 febbraio 2016; 

VISTA l’ordinanza n. 3/2016 con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna adunanza; 

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini; 

FATTO 

Con nota assunta a protocollo della Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

controllo per il Veneto, n. 1087 del 2.02.2016, il Comune di Fossalta di 

Portogruaro formula, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, 

richiesta di parere. 

La richiesta di parere è articolata in due distinti quesiti. 

Con il primo quesito, avente ad oggetto l’art. 1, comma 636, della legge 28 

dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), il Comune chiede di 

conoscere se “il divieto di acquisto di autovetture consente deroghe o si 

caratterizza quale assoluto” e, cioè, se “resta in vigore la deroga per i 

servizi sociali e la polizia locale”. 
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Con il secondo quesito il Comune chiede “se in astratto capitasse di non 

poter più utilizzare l’unico veicolo a disposizione del Comune 

immatricolato nel 2000 per rottura di elementi per i quali risulta 

antieconomica la riparazione e un funzionario provvedesse ad acquistarne 

un altro per assicurare la continuità del servizio, è rinvenibile colpa grave 

del funzionario?”. 

DIRITTO 

La richiesta di parere è formulata dal Comune di Fossalta di Portogruaro ai 

sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

Preliminarmente rispetto all’esame del merito del quesito occorre verificare 

se, nella fattispecie de qua, ricorrano i presupposti procedimentali, 

soggettivi e oggettivi, necessari per l’ammissibilità della richiesta. 

Sotto il profilo soggettivo la richiesta proviene dall’organo di vertice 

dell’Amministrazione e, pertanto ricorre il relativo presupposto. 

Con riferimento al primo dei quesiti formulati sussiste, inoltre, il 

presupposto oggettivo dell’attinenza con la materia della contabilità 

pubblica ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il 

quesito, così come definiti dalle pronunce della Sezione delle Autonomie e 

delle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte, da ultimo la n. 

54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010. 

Il quesito, pertanto, può essere esaminato nel merito. 

Con riferimento, invece, al secondo quesito, difetta il sopracitato 

presupposto oggettivo, atteso che esso è finalizzato non tanto e non 

direttamente all’interpretazione di norma di contabilità pubblica, quanto 

piuttosto alla qualificazione di un determinato atto di amministrazione 

attiva in rapporto ad eventuali profili di responsabilità connessi alla sua 

adozione. A tale proposito va ricordato che la richiesta di parere non può 

essere finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da 

incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell’attività 

svolta dalla Corte dei Conti nell’ambito di altra funzione ovvero dell’esame 

innanzi ad altri organi magistratuali. 

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti 

non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività 

dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 

118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte 

nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa 

attribuite dal vigente ordinamento (cfr. Sezione Veneto, delibere n. 

14/2005, nn. 11-23-52-79-123/2006, n. 6/2007, 15 e 129/2008). 

Per tali motivi il secondo quesito deve essere dichiarato inammissibile. 

Venendo, quindi, all’esame nel merito del primo quesito, il comma 636 

dell’art. 1 della legge 208/2015 ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine 

di cui all’art.1, comma1, primo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 

101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125. 

Quest’ultima disposizione, a sua volta, ha sostituito le parole “fino al 31 

dicembre 2015” alle parole “fino al 31 dicembre 2014” nell’art.1, comma 
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143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo altresì che per tutto il 

periodo di vigenza del divieto ivi previsto (e di cui si dirà subito dopo) il 

limite di spesa previsto dall’articolo 5, comma 2, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, si calcola al 

netto delle spese sostenute per l’acquisto di autovetture. 

Il comma 143 dell’art. 1 della legge 228/2012 prevede che dalla entrata in 

vigore della legge e fino al 31 dicembre 2014, “ferme restando le misure di 

contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti”, “le 

amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare 

autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad 

oggetto autovetture”. 

In virtù della successione di norme sopraricordata, il termine di cui al 

comma 143 dell’art. 1 della legge 228/12 è oggi differito al 31 dicembre 

2016. 

Con tale disposizione il legislatore, nel confermare le già vigenti 

disposizioni in materia di contenimento del tetto complessivo della spesa in 

materia di autovetture di servizio (in particolare, art. 6, comma14, 

D.l.78/2010 e art. 5, comma2, D.l.95/12), ha introdotto il divieto per tutte le 

amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di 

locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. 

Tale divieto, tuttavia, ai sensi del successivo comma 144 (così come 

modificato dall’art. 1, comma 335 della legge n. 147/13), non si configura 

come assoluto, avendo previsto il legislatore che “le disposizioni dei commi 

da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela 

dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti 

per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi 

istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 

svolti all’estero”. 

“Il legislatore ha quindi ritenuto che la necessità di contenimento della spesa 

pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di 

acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli 

alcuni servizi fondamentali” (Sez. Contr. Piemonte, del. n. 106/2015, 

conforme, Sez. Contr. Umbria, del. n. 194/2014). 

Così delineato il quadro normativo di riferimento, spetta all’Ente, in 

concreto, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’acquisto di 

vetture in deroga la divieto generale. 

PQM 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara parzialmente 

inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Fossalta di 

Portogruaro come meglio evidenziato in motivazione e rende il parere nei 

termini ivi espressi. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco del Comune di Fossalta di Portogruaro. 
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Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell’11 

febbraio 2016.  

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini F.to Dott. Josef Hermann Rössler 

 

Depositato in Segreteria il 12 febbraio 2016 

Per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Letizia Rossini 

 


