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                 Lombardia/159/2016/PAR 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa  Presidente 

dott. Giancarlo Astegiano  Consigliere 

dott.ssa Laura De Rentiis  Primo referendario 

dott. Donato Centrone  Primo referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo referendario 

dott. Cristian Pettinari   Referendario (relatore) 

dott. Giovanni Guida   Referendario 

nella camera di consiglio del 25 maggio 2016 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione 

ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, 

comma 8, della legge n. 131/2003; 

vista la nota del giorno 3 dicembre 2015, pervenuta a questa Sezione il giorno 

successivo, con la quale il Sindaco del Comune di Bovisio Masciago (MB) ha chiesto un 

parere; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di 

consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta, a seguito della sospensione 

disposta con la deliberazione n. 41/2016/QMIG; 

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari. 

RITENUTO IN FATTO 

1.- Il Sindaco del comune di Bovisio Masciago (MB), mediante la nota indicata in 

epigrafe, ha chiesto alla Sezione un parere in merito alla corretta imputazione della spesa 

relativa ad un incarico dirigenziale conferito ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo 

n. 267 del 2000, ovvero ha chiesto se tale spesa debba essere computata ai fini del rispetto  del 

limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, oppure no, in considerazione dell’entrata in vigore 

dell’art. 11, comma 1, lett a), del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 

2014 (che ha modificato sia l’art. 110, primo comma, del T.U.E.L. sia l’art. 16, comma 6-quater, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001). 

Al riguardo, l’Ente, nella richiesta di parere, ha evidenziato la sussistenza di un contrasto 
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nei precedenti del giudice contabile, che, da un lato, escludono tale computo (delibere della 

Sezione delle autonomie n. 12/2012/INPR; della Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia nn. 84 e 406/2015/PAR; della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 

106/2015/PAR; della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 53/2014) e, dall’altro, lo 

ammettono (delibere della Sezione delle autonomie n. 13/SEZAUT/2015/INPR; della 

Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 221/2014/PAR). 

2.- Ritenuto il quesito soggettivamente ed oggettivamente ammissibile e ravvisata 

l’effettiva sussistenza del contrasto, questa Sezione, con la deliberazione n. 

41/2016/QMIG, ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di 

competenza ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 17, comma 31, del decreto 

legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 

3.- La Sezione delle autonomie, investita della questione così rimessa, si è pronunciata 

sulla stessa con la deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG, depositata in data 3 maggio 

2016. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1.- Con la predetta deliberazione, la Sezione delle autonomie ha pronunciato, in 

riferimento alla questione di massima rimessa da questa Sezione, il seguente principio di 

diritto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174  del 2012, convertito dalla 

legge n. 213 del 2012: 

“(l)e spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo 

n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del 

decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”. 

Ciò, in particolare, è stato affermato sulla scorta di un’interpretazione logico-

sistematica del quadro normativo vigente imperniata sulla giurisprudenza costituzionale 

resa in materia (sentenza n. 173 del 2012), giurisprudenza che, in riferimento all’art. 9, 

comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, ha ribadito il valore generale della disposizione, 

precisando che essa «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un 

vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le 

pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo 

indeterminato» (deliberazione n. 14/SEZAUT/2016/QMIG). 

2.- Questa Sezione ritiene che la predetta pronuncia, alle cui motivazioni si fa pieno 

ed espresso riferimento, risolva i dubbi avanzati dal Sindaco del Comune di Bovisio 

Masciago (MB). 

3.- Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare la 

fattispecie concreta al fine di addivenire ad un corretto esercizio del proprio potere di 

autodeterminazione in riferimento all’imputazione della spesa per il personale, nel rispetto 

del quadro legislativo vigente. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

           Il Relatore                   Il Presidente 

  (dott. Cristian Pettinari)                (dott.ssa Simonetta Rosa) 
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Depositata in Segreteria il 

26 Maggio 2016 

Il Direttore della Segreteria 

(Dott.ssa Daniela Parisini) 


