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                                                                                        Deliberazione n.83/2016/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 13 aprile 2016; 

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione); 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva; 

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo 

per la Regione siciliana; 

vista la richiesta di parere inoltrata dal  Sindaco di Centuripe con nota prot. n. 2524 del 2 

marzo 2016; 

vista l’ordinanza n. 65/2016/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

udito il magistrato relatore 1° Referendario dott. Sergio Vaccarino. 

FATTO 

Con nota prot. n. 2524 del 2 marzo 2016, pervenuta alla segreteria della Sezione di Controllo in pari 

data, il Sindaco del Comune di Centuripe inoltrava richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della L. 131 del 2003, in materia di indennità di fine mandato spettante agli 

amministratori degli enti locali 

Più in particolare, il Sindaco chiede se la normativa recata dall’art. 19, comma 1, lett. f), della legge 

regionale n. 30 del 2000, rimane incisa dalla legislazione statale, di cui all’art. 1, comma 729 (rectius 

719), della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), tesa alla realizzazione di risparmi di spesa 

degli organi politici.     

DIRITTO 

La preliminare valutazione che la Sezione deve effettuare sull’ammissibilità del richiesto parere, in 

base agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, deve essere risolto nel senso 

della sua ammissibilità sia il profilo “soggettivo” che “oggettivo”. 

Per quanto concerne il merito del parere, la materia delle indennità spettante agli organi politici 

degli enti locali è disciplinata dalla norma regionale sopra indicata che, con specifico riferimento 

all’indennità di fine mandato per i sindaci, prevede la corresponsione di una somma pari ad 



 2 

un’indennità mensile per ciascun anno di mandato, la cui effettiva parametrazione è disciplinata 

dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 19 del 18 ottobre 2001. 

La specifica normativa regionale, recata dall’art. 19 della legge n. 30 del 2000, ricalcava il contenuto 

dell’analoga norma statale di cui all’art. 23 della legge 8 agosto 1999 n. 265, il cui comma 9, nel 

rinviare, per quanto concerneva la quantificazione, al regolamento applicativo, prevedeva alla 

lettera f) “l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una 

somma pari a una indennità, mensile, spettante per ciascun anno di mandato”. 

Successivamente, il legislatore nazionale, con la finalità di ridurre gli oneri degli organismi politici, 

emanava l’art. 1, comma 719 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), che afferma: 

“L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore 

a trenta mesi”. 

Al fine di rispondere al quesito proposto e cioè se la limitazione imposta dal legislatore nazionale 

trovi ingresso nell’ordinamento regionale, premesso che la disciplina recata dalla legge regionale 

n. 30 del 2000 è da ricondurre all’ordinamento generale degli enti locali, relativamente al quale la 

Regione siciliana possiede potestà legislativa esclusiva ai sensi degli artt. 14, lett. o), e 15, commi 2 

e 3, dello Statuto speciale, la Sezione ritiene di svolgere le seguenti considerazioni. 

Appare di tutta evidenza che il legislatore regionale, nell’esercizio della sua potestà legislativa 

esclusiva, è intervenuto con propri atti normativi (sia primari che secondari) a disciplinare 

l’istituto dell’indennità e dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori degli Enti locali. 

Nell’ambito della potestà legislativa esclusiva, è titolare del potere di dettare una disciplina 

diversa ed autonoma rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi 

fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato e dell’ambito delle materie di esclusiva 

competenza statale (Corte Cost. n.238 del 2007). 

Orbene, dall’analisi del testo della legge finanziaria per il 2007, il comma in argomento e i 

successivi 720 e 721 dettano norme tese alla diminuzione dei costi degli apparati pubblici in 

generale (sia politici che amministrativi) e, secondo quanto espressamente previsto dal comma 722, 

solo il comma 721, che impone alle regioni di adottare disposizioni normative o amministrative 

finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici, con particolare 

riferimento all’ammontare dei compensi e delle indennità, viene qualificato “principio 

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti 

dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea”. 

Tale qualificazione fa si che una disposizione statale di principio può incidere sulla materia di 

competenza regionale e conseguentemente determinare una compressione della potestà legislativa 

o amministrativa della regione. 

Da ciò discende che il legislatore statale può legittimamente imporre alla Regione vincoli 

all’autonomia regionale di spesa al fine di salvaguardare l’equilibrio unitario della finanza 

pubblica, anche per il perseguimento degli obblighi dettati dall’appartenenza all’Unione europea.  

Atteso, pertanto, che al comma 719 non è stata conferita la qualificazione di principio 

fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, deriva che lo stesso non ha la capacità di 

incidere sulla specifica normativa siciliana recata dall’art. 19, comma 1 lettera F, della legge 30 del 

2000. 

P.Q.M. 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 
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Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – 

Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 13 aprile 2016.                                              

       Il Relatore                                                                               Il Presidente 

  Sergio Vaccarino               Maurizio Graffeo 

  

Depositato in Segreteria il 29 aprile 2016 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

               (Fabio Guiducci) 

      

 


