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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

MOLISE   SENTENZA  7  2016  RESPONSABILITA'  18/02/2016  

 

REPUBBLICA ITALIANA sent. 7/2016  

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Prof. Michael Sciascia                                         Presidente 

Dott. Tommaso Miele                                          Consigliere  

Dott. Massimo Gagliardi                                      Consigliere Relatore 

ha emanato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al 3542/E.L. del registro di Segreteria, promosso ad istanza 

della Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Molise nei confronti della signora: 

M. R., nata a Omissis (IS) il Omissis, residente a Omissis in Omissis int. 6, codice fiscale Omissis, 

non rappresentata e difesa nel presente giudizio; 

Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e documenti del giudizio; 

Uditi nella pubblica udienza del 14 gennaio 2016, con l’assistenza del segretario d’udienza dott.ssa 

Luigia Iocca, il Consigliere relatore dott. Massimo Gagliardi, il Pubblico Ministero nella persona 

del Sostituto Procuratore Generale dott. Arturo Iadecola.  

FATTO 

Riferisce la Procura Regionale che con nota assunta al prot. 1096 dell’11.4.2012 e al prot. 1216 del 

24.4.2012, la Consigliere comunale del Comune di Pozzilli (IS) Stefania Passarelli, ha denunciato 

alla Procura regionale che, nonostante che l'ufficio Finanziario e Tributi comunale abbia in carico 

n. 2 dipendenti di categoria apicale D6 e D1 (il rag. Maria RICCHIUTI e il sig. Bruno Fiore), con 

determinazione n. 75 del 27.3.2012 la Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Maria RICCHIUTI 

ha affidato direttamente, ex art. 125 del Codice dei contratti pubblici adottato con d.lgs. n. 

163/2006, alla società Team Service s.a.s., per il compenso di € 2.000,00 oltre IVA, l’elaborazione 

del conto del patrimonio relativo all’anno 2011, motivando in ragione della “complessità del 

documento” e della “assenza di apposito software per l’elaborazione del medesimo” e deducendo 

la congruità del relativo corrispettivo, nella dichiarata assenza di una convenzione CONSIP di 

riferimento, dalla “negoziazione … svolta, seppur per le vie brevi” da essa posta in essere con la 

citata società. 

In proposito il Segretario comunale Dr. Gianluca Pisano ha precisato, con nota assunta al prot. 

3532 del 18.9.2014, che l’impegno di cui alla citata determinazione n. 75/2012 non ha avuto seguito 

e che dunque non è stato adottato alcun atto di liquidazione a favore della società Team Service.  

Peraltro, lo stesso Segretario comunale ha segnalato nella medesima nota assunta al prot. 3532 del 

18.9.2014 che, con determina  n. 148 del 2.7.2010 (“Impegno di spesa per predisposizione Conto del 

patrimonio 2009”), per le esposte motivazioni poi riprese nella delibera n. 75/2012, la Responsabile 

del Servizio Finanziario Rag. M. R. aveva già affidato alla società Team Service s.a.s. l’incarico di 

predisporre il conto del patrimonio relativo all’anno 2009 per un corrispettivo di €1.660,00 oltre 

IVA, pagato il 30.7.2010 (come da timbro del tesoriere Banca Popolare di Puglia e Basilicata) su 
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mandato n. 897 del 27.7.2010, per fattura n. 12 del 14.7.2010, di €1.992,00.  

Ha anche rappresentato che, con determinazione n. 309 del 30.8.2011, avente a oggetto “Impegno 

di spesa per predisposizione certificato al bilancio di previsione 2011 e al rendiconto di gestione 

2010”, la medesima Responsabile del Servizio Finanziario Rag. M. R., argomentando in ragione 

delle “nuove modalità di trasmissione” e della “necessità” e “urgenza” di provvedere e attestando 

l’assenza di una convenzione CONSIP di riferimento, ha affidato direttamente, sempre alla Team 

Service s.a.s., la predisposizione del certificato al bilancio di previsione 2011 e al rendiconto 2010, 

per il compenso di €2.000,00 oltre IVA, “concordato per le vie brevi” e ritenuto “congruo anche per 

la negoziazione posta in essere dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario”. Tale 

compenso è stato pagato il 23.8.2012 (come da timbro del tesoriere Banca popolare di Puglia e 

Basilicata) su mandato n. 876 del 20.8.2012, per fattura n. 6 del 21.5.2012, per € 2.400,00. 

Dalle indagini svolte dalla Procura regionale è emerso che il Comune di Pozzilli (IS) (abitanti 2.317, 

superficie 33,83 Kmq), con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 28.6.2010 ha proceduto alla 

modifica dell’Allegato A del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

recante la dotazione organica comunale, in esito a una “puntuale ricognizione della attuale 

ripartizione organizzativa del personale, effettuata con il Segretario” che ha evidenziato la 

necessità di accorpare, tra l’altro, le aree Finanziaria e Tributi “per esigenze di razionalizzazione 

della struttura comunale, funzionali (la scarsità di personale rende necessaria la flessibilità e 

multidisciplinarietà dei dipendenti), nonché per ragioni finanziarie e di bilancio”.  

Dall’allegato emerge che l’ente ha un organico di 23 posti, dei quali 12 effettivamente coperti. Di 

tali dipendenti sono quindi assegnati all’accorpata Area Finanza Tributi i dipendenti di cat. D6 e 

D1 M. R. Maria e Fiore Bruno. 

Sulla base di quanto sopra, la Procura regionale ha contestato alla Responsabile del Servizio 

finanziario rag. Maria RICCHIUTI, mediante notifica del prescritto invito a dedurre, la violazione 

della normativa in materia di gestione e utilizzo delle risorse in organico e di affidamenti esterni, 

essendosi il Comune, a cagione dell’operato dell’invitata, illecitamente avvalso delle prestazioni di 

soggetti estranei all’organico comunale per lo svolgimento di attività tipiche e ordinarie del 

Comune, che dunque l’Ente doveva svolgere a mezzo del proprio personale e segnatamente del 

Responsabile Finanziario. Ne è derivato un susseguente danno erariale sub specie di oneri 

finanziari ingiustificatamente sopportati dal Comune di Pozzilli (IS) in relazione ai corrispettivi 

erogati per gli affidamenti illecitamente disposti dalla rag. M. R., ammontanti complessivamente a 

€ 4.392,00 (= € 1.992 + € 2.400,00) ovvero a €3.660,00 oltre IVA (= € 1.660,00 oltre IVA + € 2.000,00 

oltre IVA).  

A costei, odierna evocanda in giudizio, la Procura Regionale ha provveduto a far notificare 

l’informativa ai sensi dell’art. 5, 1° comma del decreto-legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito 

dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19, con invito a presentare nella Segreteria della stessa le proprie 

deduzioni ed eventuale documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla 

notificazione, avvertendola che, nello stesso termine, era in sua facoltà chiedere di essere sentita 

personalmente. La notifica è stata ritualmente eseguita il 23.4.2015 e ritirata dall’invitata in data 

18.5.2015, come da A.R. assunto al prot. 1909 del 21.5.2015.  

L’invitata, che non ha richiesto di essere sentita personalmente, ha rappresentato, con nota assunta 

al prot. 1908 del 21.5.2015, di essere “impossibilitata a presentare … le proprie deduzioni entro 30 

giorni dalla notifica fatta il 23.4.2015 perché affetta da depressione”. 

 In proposito ha prodotto certificato di malattia telematico PUC 138338742 del 23.3.2015, 

rilasciatole dal medico del Servizio Sanitario Nazionale dr. Trino Di Cristinzi, che attesta che è 
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stata affetta dal 18.2.2015 da “Sindrome ansioso-depressiva”, con prognosi clinica assegnatale sino 

al 5.4.2015.  

Ha prodotto poi certificato rilasciatole il 2.4.2015 dal Dirigente Psichiatra del Dipartimento di 

Salute Mentale dell’ASREM di Iserrnia dr. Carmine Tomasetti che attesta la “Sindrome ansioso-

depressiva”, “consiglia(ndo) riposo a casa ed allontanamento lavorativo per 21 gg”, dunque sino al 

23.4.2015. Ha quindi prodotto ulteriore certificato rilasciatole dal dr. Tomasetti il quale, nel 

confermare la terapia per un mese, ossia fino al 23.5.2015, non consiglia più il riposo a casa e 

l’allontanamento lavorativo. Ha anche prodotto decreto del Sindaco n. 9 del 26.3.2015 che, 

“considerato che la sig.ra M. R. nell'ultimo periodo è stata spesso assente per malattia” e “che la 

stessa più volte si è lamentata, da ultimo con nota prot. n. 1531 del 20.03.2015, delle difficoltà a 

gestire il carico di lavoro del settore tenuto conto anche della malattia”, ha revocato il precedente 

decreto sindacale n. 15 del 30.06.2010 con il quale le era stata conferita la responsabilità del settore 

Finanziario/Tributi, nonché il decreto sindacale n. 10 del 26.3.2015, di attribuzione della 

responsabilità del settore Area Finanza e Tributi all’Assessore Alessandro Melone ai sensi dell’art. 

53  comma 23 della legge n. 388/2000 senza previsione di compensi aggiuntivi. 

Dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria emerge la responsabilità dell’odierna evocanda in 

giudizio per i seguenti motivi.  

Nel merito parte attrice osserva che preliminarmente va dato atto che, a fronte di rituale notifica 

del prescritto invito a dedurre, l’invitata ha rappresentato, con nota assunta al prot. 1908 del 

21.5.2015, di essere impossibilitata a presentare le deduzioni entro 30 giorni dalla notifica eseguita 

il 23.4.2015 e da lei ritirata il 18.5.2015 perché affetta, sin dal 18.2.2015, da “Sindrome ansioso-

depressiva” come attestato dai certificati medici surrichiamati, con consiglio di terapia fino al 

23.5.2015 nonché di “riposo a casa e allontanamento lavorativo” sino al 23.4.2015.  

Dai citati certificati medici emerge pertanto che alla visita del 23.4.2015, il dr. Carmine Tomasetti, 

nel riconfermare la terapia per un ulteriore mese, non ritenne peraltro più necessario reiterare il 

“consiglio di riposo a casa e allontanamento lavorativo” che era invece espressamente contenuto 

nel precedente certificato che aveva rilasciato il 2.4.2015, evidentemente giudicando la “Sindrome 

ansioso-depressiva” della rag. M. R., così come evoluta a seguito della terapia in corso, divenuta 

oramai compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa e delle abitudini quotidiane.  

Pertanto è da ritenersi che la sindrome ansioso-depressiva della rag. M. R., giudicata dal dr. 

Carmine Tomasetti il 23.4.2015 non più tale da giustificare la reiterazione espressa del consiglio di 

riposo a casa e allontanamento lavorativo, ma soltanto di prosecuzione della terapia per un 

ulteriore mese, non sia preclusiva, sotto il profilo medico, della possibilità per la stessa di 

presentare le deduzioni. Ciò anche tenuto conto del fatto che l’invito a dedurre è stato ritirato 

dall’invitata il 18.5.2015 e dunque quasi un mese dopo la visita del dr. Tomasetti che già il 

23.4.2015 non aveva più rilevato elementi ostativi alla ripresa da parte della rag. M. R. dell’attività 

lavorativa e delle abitudini quotidiane, salvo il consiglio della prosecuzione della sola terapia per 

un ulteriore mese, dunque sino al 23.5.2015, quindi sino a 5 giorni successivi al 18.5.2015, data del 

ritiro da parte dell’invitata dell’invito a dedurre. 

In proposito va anche posto in luce che l’invitata non ha prodotto certificati medici successivi a 

quello del 23.4.2015 che attestassero la perdurante affezione dalla sindrome denunciata.  

Stante tutto quanto sopra, non appaiono sussistere impedimenti obiettivi alla presentazione delle 

deduzioni o alla richiesta di audizione da parte dell’invitata la quale, ciò nonostante, nel termine 

assegnatole, non ha prodotto deduzioni né ha richiesto di essere sentita personalmente in merito ai 

fatti contestatile. 



4 

 

Nel merito, le indagini svolte e la documentazione acquisita fanno emergere in capo all’odierna 

evocanda in giudizio Rag. M. R. un danno erariale complessivamente non inferiore a €4.392,00 

(Euro quattromilatrecentonovantadue/00), somma che deve essere debitamente rivalutata ed 

aumentata degli interessi e delle spese di giudizio. Tale danno erariale emerge come ascrivibile alla 

responsabilità dell’odierna evocanda in giudizio rag. M. R. per la illecita e gravemente improvvida 

condotta tenuta nella veste di Responsabile del Servizio Finanziario Tributi, che si è posta in palese 

violazione della normativa in materia di gestione e utilizzo delle risorse in organico e di 

affidamenti esterni, per tale via cagionando un danno erariale sub specie di oneri 

ingiustificatamente sopportati dal Comune di Pozzilli (IS) in relazione ai corrispettivi erogati per 

gli affidamenti illecitamente disposti dall’evocanda, ammontanti complessivamente a € 4.392,00 (= 

€ 1.992 + € 2.400,00) ovvero a € 3.660,00 oltre IVA (= € 1.660,00 oltre IVA + € 2.000,00 oltre IVA).  

Invero, a cagione dell’operato dell’evocanda in giudizio rag. M. R., il Comune di Pozzilli si è 

illecitamente avvalso, con conseguenti oneri finanziari integranti danno erariale, delle prestazioni 

di soggetti estranei all’organico comunale per lo svolgimento di attività tipiche e ordinarie 

comunali, che dunque l’Ente doveva svolgere a mezzo del proprio personale e segnatamente della 

Responsabile Finanziario rag. M. R.. 

In proposito, non può tralasciarsi che la Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Rag. M. R., 

di livello apicale D6, era all’evidenza in possesso di qualifica e competenze professionali elevate, 

oltre a una risalente formazione ragionieristica e ad una esperienza specifica pluriennale nel 

settore finanziario-contabile comunale, che le consentivano di espletare in modo più che adeguato 

le attività di redazione del conto del patrimonio e di certificazione del bilancio e del rendiconto, 

attività manifestamente tipiche e istituzionalmente proprie del Responsabile Finanziario (art. 151, 

153, 161, 227-230 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 54 del 7 

marzo 2011 - suppl. ord. 66). 

Alcuna obiettiva e insormontabile difficoltà ad assolvere in proprio alle proprie dette incombenze 

di legge poteva dunque ipotizzarsi per la Responsabile Finanziario, a fortiori ove si considerino le 

ridotte dimensioni del Comune di Pozzilli, di 2.317 abitanti, con una superficie di 33,83 Kmq: 

dimensioni talmente contenute da rendere obiettivamente inconfigurabile alcuna particolare 

complessità nella redazione del bilancio e rendiconto nonché del conto del patrimonio, tenuto 

conto della limitata quantità dei beni e rapporti giuridici ordinariamente facenti capo a enti così 

piccoli e della semplicità della relativa struttura finanziaria.  

Né può tralasciarsi che nell’espletamento di tali incombenze, alle quali la Responsabile Finanziario 

rag. M. R. avrebbe potuto - e dovuto - ben provvedere in proprio per le ragioni già esposte, essa, 

dal 28.6.2010, poteva addirittura disporre della collaborazione di un altro funzionario di 

esperienza nonché di livello amministrativo apicale D (più precisamente D1), il sig. Bruno Fiore, 

che era assegnato all’Area Finanziaria e Tributi alla quale era preposta la rag. M. R.. Infatti, con 

deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 28.6.2010, di modifica dell’Allegato A del Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’assetto organizzativo comunale era stato 

rivisto in esito a una “puntuale ricognizione” della ripartizione organizzativa del personale 

effettuata dal Segretario comunale, che aveva evidenziato la necessità di accorpare, tra l’altro, le 

aree Finanziaria e Tributi “per esigenze di razionalizzazione della struttura comunale e funzionali, 

dal momento che la scarsità di personale (a fronte di un organico di 23 posti, ne erano coperti 

soltanto 12) rendeva “necessaria la flessibilità e multidisciplinarietà dei dipendenti”, in presenza di 

limitazioni finanziarie e di bilancio.  
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Orbene, in virtù del detto accorpamento in unica Area dei Settori Finanza e Tributi, la Rag. M. R. 

veniva a essere supportata, nell’ambito di quell’Area, dall’altro funzionario di categoria apicale D, 

il Sig. Bruno Fiore, dal quale avrebbe potuto farsi aiutare, ove mai ne avesse avuto bisogno, nella 

redazione del conto del patrimonio e ai fini della certificazione del bilancio e del rendiconto. 

Per contro, nonostante l’incombenza istituzionale delle attività in questione, ordinarie e tipiche 

comunali, alla Responsabile Finanziario rag. M. R., la stessa, invece di assolverle in proprio, 

eventualmente facendosi supportare dall’altro funzionario apicale D1 sig. Bruno Fiore, le ha 

affidate all’esterno, direttamente alla società Team Service s.a.s., a mezzo delle succitate 

determinazioni n. 148 del 2.7.2010 e n. 309 del 30.8.2011. 

In proposito, ove mai ve ne fosse bisogno, va premessa l’evidente irrilevanza della sindrome 

ansioso-depressiva da ultimo denunciata dalla rag. M. R. nella sua nota assunta al prot. 1908 del 

21.5.2015.  

Invero, dai certificati medici prodotti unitamente alla detta nota, emerge che la patologia in 

questione è sorta il 18.2.2015 e dunque a distanza di anni rispetto all’epoca (2010, 2011) alla quale 

risalgono i fatti contestati. 

Ciò premesso, non può non censurarsi l’illiceità di tali affidamenti esterni ingiustificatamente 

disposti dalla rag. M. R., con i quali la stessa ha inopinatamente attribuito a terzi estranei all’ente 

compiti tipici e istituzionalmente propri ed esclusivi del Responsabile Finanziario, quali la 

certificazione di bilancio (art. 161 TUEL) e la predisposizione del conto del patrimonio (art. 151, 

230 TUEL), del bilancio (art. 151, 153 TUEL), del rendiconto della gestione (art. 151, 153, 227-230 

TUEL). Compiti, dunque, nei quali si estrinseca la “gestione dell’attività finanziaria” comunale ex lege 

espressamente affidata al Servizio economico-finanziario e, in primis, al suo Responsabile, nel caso 

per l’appunto la rag. M. R. (art. 153, comma 1, TUEL). Così come la “verifica di veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel 

bilancio di previsione e (..)la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle 

spese, (..)la regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale (..)la salvaguardia 

degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica” compiti ai quali è ex 

lege preposto, senza potervisi legittimamente sottrarre, il “responsabile del servizio finanziario” (art. 

153, comma 4).  

Altrettanto è da dirsi quanto alle “certificazioni di bilancio” che l’art. 161, comma 1, TUEL assegna 

espressamente alla competenza del “responsabile del servizio finanziario” – oltre che del segretario e 

dell’organo di revisione economico-finanziario. Spettanza relativa alle “certificazioni sui principali 

dati del bilancio di previsione e del rendiconto” che è ribadita, con specifico riferimento alla 

sottoscrizione della certificazione con firma digitale, dall’art. 5 del decreto ministeriale del 15 

febbraio 2011 (in G.U. n. 54 del 7 marzo 2011 – suppl. ord. n. 66) e che è assegnata in primis al 

“responsabile del servizio finanziario” in quanto coerente con gli esposti suoi ulteriori compiti 

istituzionali di “gestione dell’attività finanziaria” e di verifica di veridicità, compatibilità, andamento, 

regolare tenuta della contabilità, salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della 

gestione e dei vincoli di finanza pubblica ai quali è espressamente preposto dal ricordato art. 153, 

comma 4, TUEL. 

E’ evidente come l’illecito operato dell’evocanda non possa trovare alcuna legittimazione 

nemmeno nella normativa sull’affidamento degli incarichi esterni. Risultano anzi manifestamente 

violati i necessari presupposti cui l’art. 110, comma 2, TUEL subordina la liceità dell’affidamento di 

incarichi esterni e, segnatamente, quello della “assenza di professionalità analoghe presenti all'interno 

dell'ente”. Così come risulta apertamente violato l’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Norme 
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generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) che, al comma 6, 

consente e circoscrive il conferimento di incarichi individuali da parte delle amministrazioni 

pubbliche esclusivamente per “esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, previo 

accertamento da parte dell’amministrazione della “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno, limitatamente “ad obiettivi e progetti specifici e determinati” e a prestazioni “di 

natura temporanea e altamente qualificata”; la disposizione prevede altresì espressamente che “Il 

ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o 

l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il 

dirigente che ha stipulato i contratti”.  

Le richiamate disposizioni esprimono principi-cardine dell’organizzazione e dell’esercizio delle 

funzioni amministrative, consolidati e risalenti (analoghe disposizioni erano già da tempo sancite 

dall’art. 51, comma 5-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l’ “Ordinamento delle autonomie 

locali”, aggiunto dall’art. 6 comma 5 l. 15 maggio 1997 n. 127, e dall’art. 7, comma 6, d.lgs. 3 

febbraio 1993 n. 29, in materia di “organizzazione delle amministrazioni pubbliche” e del “pubblico 

impiego”), direttamente afferenti ai fondamentali canoni costituzionali di legalità, buon andamento, 

imparzialità dell’amministrazione e di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso (art. 97 

Cost.).  

In tale prospettiva, la richiamata normativa configura a chiare lettere gli affidamenti esterni quale 

modus operandi del tutto eccezionale e specificamente circoscritto, che può giustificarsi ed essere 

lecito soltanto in presenza dei detti presupposti, condizioni, procedure e limiti puntualmente 

individuati dal Legislatore, dei quali l’Amministrazione è tenuta a dare specifico conto nella 

motivazione del provvedimento che stabilisce il ricorso a tale modalità di affidamento di funzioni 

pubbliche.  

Per contro, le chiare regole e i fondamentali principi richiamati risultano apertamente violati, 

difettando anzitutto i requisiti della “assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente” e 

della “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.  

L’illecita condotta dalla stessa tenuta ha quindi comportato per l’Amministrazione comunale il 

dover corrispondere, in relazione alle attività ordinarie rientranti nei compiti istituzionali della 

Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Rag. M. R., oltre alla remunerazione erogata a tale 

Responsabile e all’ulteriore funzionario assegnato alla medesima area e pur tuttavia nel caso non 

utilizzato dalla rag. M. R. per la collaborazione all’espletamento delle incombenze in questione (il 

sig. Bruno Fiore), anche gli importi erogati all’affidatario esterno Team Service s.a.s., società alla 

quale la rag. M. R. si è rivolta - a spese del Comune - all’espresso fine di farsi sostituire 

nell’espletamento di sue proprie mansioni ordinarie, espressamente attribuitele ex lege, per un 

costo aggiuntivo complessivo sopportato dal Comune ammontante a  € 4.392,00 (= € 1.992,00 + € 

2.400,00).  

L’evocanda ha, invero, adottato le ricordate determine di affidamento e i susseguenti richiamati 

atti di pagamento, deliberando e attuando i palesemente illeciti affidamenti esterni in questione, 

per di più a proprio illecito vantaggio, consistente in un indebito alleggerimento, vietato dalle 

ricordate disposizioni normative, del proprio carico di lavoro esigibile alla luce della posizione 

rivestita di Responsabile Finanziario e della sua consolidata e qualificata esperienza professionale, 

con indebiti esborsi a carico del Comune,  in manifesta e macroscopica violazione della disciplina 

di legge inerente ai presupposti prescritti per gli affidamenti esterni, la cui conoscenza e 

osservanza si impone all’impegno professionale minimo esigibile dal funzionario pubblico e 

segnatamente da chi, quale il Responsabile Finanziario, è preposto a funzioni di primario rilievo.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109738ART6
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Il detto importo costituisce quindi danno erariale sia sub specie di remunerazione di un affidamento 

esterno disposto in violazione dei presupposti di legge, sia sub specie di duplicazione di esborso che 

l’Ente ha dovuto ingiustamente sopportare, a cagione del manifestamente illecito operato 

dell’odierna evocanda in giudizio, in relazione ad attività ordinarie rientranti nei compiti 

istituzionali del personale in organico. 

Per tutto quanto esposto, sussistono, dunque, tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, per 

affermare la piena responsabilità dell’odierna evocanda in giudizio rag. M. R. quanto al 

complessivo danno erariale di €4.392,00 (Euro quattromilatrecentonovantadue/00), debitamente 

da rivalutarsi e aumentarsi degli interessi e delle spese di giudizio, per averlo cagionato, a mezzo 

dei propri illeciti e gravemente improvvidi comportamenti sopra specificati, tenuti nella sua 

qualità di Responsabile del Servizio Finanziario Tributi, violativi delle fondamentali regole di 

matrice costituzionale, che presidiano alla gestione del rapporto di pubblico impiego e alla 

disposizione di affidamenti esterni. 

Conseguentemente con atto di citazione depositato il 24.6.15 è stata convenuta in giudizio la rag. 

M. R., nata a Omissis (IS) il Omissis, residente a Omissis in Omissis int. 6, codice fiscale Omissis, a 

comparire dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Molise in Campobasso, 

per sentirsi ivi condannare al pagamento, in favore del Comune di Pozzilli, della somma 

complessiva di € 4.392,00 (Euro quattromilatrecentonovantadue/00), oltre a rivalutazione, interessi 

e spese del giudizio. 

In sede di udienza dibattimentale è presente il solo P.M. dott. Arturo Iadecola che nel riportarsi 

all’atto di citazione insiste per l’integrale accoglimento della pretesa. 

DIRITTO 

La pretesa accusatoria è fondata nel merito e va accolta integralmente. 

La fattispecie dedotta in giudizio concerne l’impropria condotta del Responsabile Servizio 

Finanziario Tributi che, come correttamente argomentato da parte attrice, ha posto in essere una 

palese violazione della normativa in materia di gestione e utilizzo delle risorse organiche 

dell’ufficio, avendo la Responsabile Serv. Finanziario proceduto all’attribuzione di incarico di 

redazione del bilancio comunale a beneficio di una società esterna, pur potendo l’Ente disporre di 

proprio personale così come emerge dagli atti versati in giudizio. 

Appare di tutta evidenza (ed in alcun modo risulta confutata) la tesi attorea secondo cui 

all’evidenza la convenuta era in possesso di qualifica e competenze professionali (nonché di 

specifica esperienza ragionieristica nel settore contabile) per poter provvedere alla redazione del 

conto del patrimonio e di certificazione del bilancio; compiti questi ultimi che certamente e in linea 

generale rientrano nelle mansioni proprie del responsabile finanziario (art. 151 e segg. Dlgs. 

267/00). 

A fortiori, tenuto conto delle ridotte dimensioni del Comune di Pozzilli (2000 abitanti) e della 

sicura parvità della struttura finanziaria e patrimoniale dell’Ente. 

Risulta altresì che la Rag. M. R., sin dal 2010, poteva anche disporre della collaborazione di un altro 

funzionario di livello amministrativo apicale (D1) che era assegnato all’area finanziaria. 

Non sono provate peraltro, né rinvenibili negli atti del presente giudizio, ragioni o impedimenti di 

qualsivoglia natura (anche di tipo sanitario) che avrebbero potuto ostare all’adempimento dei 

predetti compiti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

Sotto il profilo normativo risultano dunque violati i presupposti di cui all’art. 110 c.2 TUEL che 

subordina la liceità dell’affidamento di incarichi esterni al presupposto dell’assenza di 

professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente e dell’art. 7 DLgs. 165/01 che, ai predetti 
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fini, subordina il conferimento di incarichi esterni al previo accertamento dell’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, limitatamente ad obiettivi e 

progetti specifici e determinati e a prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata. 

La stessa disposizione prevede che il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di 

funzioni ordinarie è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i 

contratti. 

Correttamente, dunque, a parere del Collegio, parte attrice ha individuato quale motivazione del 

modus agendi  della M. R. M. R., il solo fine, del tutto inammissibile e privo di giustificazione, di 

ridimensionare il proprio carico di lavoro esigibile, a fronte di un corrispondente aggravio a carico 

del Comune, ammontante ad € 4.392,00. 

E’ appena il caso di rilevare che la predetta impostazione interpretativa trova conforto altresì nella 

giurisprudenza della Consulta che ha affermato che in tema di incarichi temporanei a soggetti 

estranei all’amministrazione, la scelta di collaboratori esterni, deve comunque avvenire secondo i 

canoni della buona amministrazione, in base a rigorosi criteri di valutazione garante della 

competenza e professionalità dei soggetti di cui intende avvalersi, anche al precipuo fine di 

scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cd. “esternalizzazioni” (Corte Cost. 

sent. 252/09; 27/08). 

Sul punto può richiamarsi, altresì, la del. Sez. Controllo Lombardia n. 37/08 che pone l’accento (in 

disparte del principio generalissimo al quale le amministrazioni pubbliche devono conformarsi, 

ossia l’autosufficienza amministrativa (del. Sez. Contr. Lombardia n. 10/08)) nel doveroso ricorso, 

ad opera della P.A. ed in caso di conferimento di incarichi temporanei, a procedure di tipo 

selettivo di natura concorsuale. 

Per le predette motivazioni il Collegio ritiene di accogliere integralmente la domanda attrice, 

condannando la convenuta rag. M. R. al risarcimento integrale della lesione erariale dalla stessa 

cagionata. 

PQM 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise 

Definitivamente  pronunciando sul  giudizio  di responsabilità  iscritto al n. 3542/E.L.  del registro  

di  segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed  eccezione,  accoglie la domanda attrice  

e  per  effetto  condanna  la sig.ra  M. R.  come  in epigrafe  generalizzata, al  pagamento  in  favore  

del  Comune di Pozzilli (IS)  della  somma di  € 4.392,00 (quattrominatrecentonovantadue/00) oltre 

alla rivalutazione monetaria  a  decorrere  dall'indebita  erogazione della  predetta  somma fino  

alla data  dell'effettivo  soddisfo, nonché  a  pagamento  delle  spese  di giudizio  da  liquidare  in  € 

431,05 (QUATTROCENTOTRENTUNO/05).   

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'Ente creditore e cioè  dal Comune di Pozzilli (IS), ai 

sensi del D.P R 260/98. 

Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (Codice della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord. n. 123), a tutela dei 

diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del 

loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone altresì che, in caso di riproduzione della 

sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, 

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa 

l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli stessi soggetti interessati riportati 

sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 
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dello stesso art. 52 del d. lgs.  30   giugno   2003, n. 196 (Codice della privacy). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Così deciso in Campobasso nella Camera di Consiglio del 14.1.2016  

    L’ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE  

     (Cons.Massimo Gagliardi)                     (Prof. Michael Sciascia)  

  

Depositata in segreteria il giorno 18 febbraio 2016 

Il responsabile della segreteria  

   

   

  


