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                                                       Deliberazione n.35/2016/PAR  

Comune di Otricoli 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 

 

Dott. Salvatore SFRECOLA                                    Presidente 

Dott. Francesco BELSANTI      Primo Referendario - relatore 

Dott.ssa Beatrice MENICONI      Primo Referendario 

Dott. Antonio DI STAZIO                         Primo Referendario  

 

nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2016 

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

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con 

R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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; 

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

giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009; 

VISTO il D.L. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102, recante tra l’altro disposizioni in materia di attività consultiva 

della Corte dei conti; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 

giugno 2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della stessa Corte, come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 

17 dicembre 2004 e dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 

2008; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, 

contenente “Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per 

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 
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VISTA la nota del 29 gennaio 2016 con la quale il Sindaco del Comune di 

Otricoli, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha inoltrato a 

questa Sezione richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n. 131.  

VISTA l’ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha 

convocato la Sezione per l’odierna seduta;  

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Belsanti; 

RILEVATO in  

F A T T O 

Con la nota indicata in premessa il Sindaco del Comune di Otricoli chiede a 

questa Sezione un parere circa la corretta applicazione del combinato disposto degli 

artt. 191, comma 3 e 194, comma 1, let. e) del TUEL 

In particolare il Sindaco riferisce di aver valutato la necessità di avviare, per 

causa di forza maggiore, una procedura di somma urgenza e di trovarsi in esercizio 

provvisorio ai sensi dell’art. 163 del TUEL. In tali circostanze il Comune di Otricoli 

chiede se:  

1) la previsione dell'articolo 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede al comma 3 

l'esclusione tra i limiti di impegno di spesa, delle spese per somma urgenza, è riferibile 

anche ai casi di incapienza delle previsioni di bilancio; 

2) in esercizio provvisorio sia possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio [nei termini della] procedura [indicata dall’] articolo 191 comma 3 del D.Lgs, 

18.08.2000 n. 267, per le somme che non trovano copertura nelle disponibilità di 

bilancio. 

Il Comune chiede, poi, qualora non fosse possibile procedere al riconoscimento 

del debito fuori bilancio, come si debba procedere per l'applicazione della somma 

urgenza in assenza delle disponibilità nel bilancio provvisorio. 

 

D I R I T T O 

L’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 attribuisce alle Regioni e, per 

il tramite del Consiglio delle Autonomie ove istituito, ai Comuni, alle Province e alle 

Città Metropolitane la facoltà di richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo 

nella materia della contabilità pubblica.  

La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, al fine 

di garantire l’uniformità di indirizzo in materia, ha fissato principi e modalità per 

l’esercizio dell’attività consultiva, principi modificati ed integrati con successive 

delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, le quali hanno evidenziato, in 

particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione. 

Alla luce dei predetti principi va, quindi, verificata in via preliminare la 

sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità. 

Il Collegio ritiene la richiesta di parere soggettivamente ammissibile, con 

riguardo sia all'Ente legittimato a proporre il parere, cioè il Comune, sia all'organo che 
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formalmente lo ha richiesto, il Sindaco, in quanto organo politico di vertice e 

rappresentante legale dell'Ente.  

Allo stesso modo risulta soddisfatto il requisito oggettivo in quanto il quesito 

rientra nella materia di contabilità pubblica nel cui ambito sono ricomprese le 

procedure di pagamento, quali quelle relative ai lavori di somma urgenza, nonché 

quelle concernenti il riconoscimento dei debiti nelle forme indicate dall’art. 194 del 

TUEL.  

Per ciò che concerne il merito dei quesiti posti dal Sindaco di Otricoli, la 

soluzione agli stessi si rinviene nel D.lgs. n. 267 del 2000 e nei principi contabili 

vigenti. 

Con riferimento al primo quesito, il comma 3 dell’art. 163, individua le spese 

impegnabili in esercizio provvisorio, tra cui quelle relative ai lavori pubblici di somma 

urgenza o altri interventi di somma urgenza, a cui si applica la disciplina prevista dal 

medesimo articolo ai commi 4 e 5. Per procedere ad impegni di spesa su fondi 

incapienti è necessario che ricorra la fattispecie prevista dal comma 3, dell’art. 191 

(“qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti”), norma che si 

riferisce sia all’insufficienza dei fondi sia all’incapienza degli stessi in quanto in 

entrambi i casi l’Ente si trova di fronte a lavori di summa urgenza privi di copertura 

finanziaria (una lettura “restrittiva” vanificherebbe l’intento della norma). Ritiene 

questo Collegio che l’Ente abbia la possibilità di attivare la procedura di cui al comma 

3, dell’art. 191 (la Giunta,…., su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al 

Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 

194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate 

necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità) nel corso 

dell’esercizio provvisorio. Difatti, da una parte la tipologia di spesa è ricompresa tra 

quelle ammesse dall’art. 163 del TUEL e dai principi contabili vigenti (punto 8.5) nel 

corso dell’esercizio provvisorio, dall’altra la norma in esame non prevede eccezioni 

alla procedura ivi richiamata ed è, pertanto, ammissibile il riconoscimento del debito 

fuori bilancio, o meglio, riconoscimento della spesa con le modalità previste 

dall'articolo 194, comma 1, lettera e), in caso di evento eccezionale o imprevedibile la 

cui rimozione richieda lavori che non trovino copertura finanziaria in bilancio. 

Diversamente argomentando l’Ente si troverebbe nell’impossibilità, ad esempio, di 

salvaguardare l’incolumità pubblica (finalità che il legislatore intende realizzare con la 

norma in esame). 

Pertanto l’Ente, in caso di esercizio provvisorio, per finanziare lavori pubblici 

di somma urgenza, può ricorrere o alla procedura di cui all’art. 163 (fondi capienti 

indipendentemente dalla presenza di un evento eccezionale o imprevedibile), o alla 

procedura di cui al comma 3 dell’art. 191 del TUEL ricorrendo la fattispecie ivi 

prevista. In tale ultimo caso non vi è alcun problema di ordine logico in quanto un 

bilancio c’è ed esplica i suoi effetti. 
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Senza voler prendere posizioni circa l’esistenza di un bilancio in esercizio 

provvisorio sotto il previgente ordinamento contabile, le nuove regole disciplinate dal 

TUEL nella versione vigente prevedono che il bilancio di previsione sia redatto su tre 

anni ed abbia valore autorizzatorio in ciascuno degli anni presi in esame dal bilancio. 

Pertanto, pur non avendo il Comune approvato il bilancio di previsione 2016-2018, un 

bilancio 2016 a cui fare riferimento nel corso dell’esercizio provvisorio vi è ed è quello 

relativo al 2016 approvato per il periodo 2015-2017. 

Inoltre, è lo stesso principio contabile sopra richiamato a riconoscere 

“l’esistenza” del bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio allorquando dispone che 

“è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le 

modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. 

   P. Q. M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per l’Umbri sulla richiesta avanzata dal Comune di Otricoli 

                                                 Dispone 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al 

Comune di Otricoli per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria. 

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2016.    

         

            Il Relatore                         Il Presidente  

f.to Dott. Francesco Belsanti                    f.to Dott. Salvatore SFRECOLA 

 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 29 febbraio 2016 

      Il Direttore della Segreteria 

      f.to Dott.ssa Melita Di Iorio 


