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        Deliberazione n. 111/2016/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

Nella camera di consiglio del 12 maggio 2016 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Lizzanello (LE) 

pervenuta in data 20/04/2016 prot. n. 1479; 

Vista l’ordinanza n. 56 /2016 del 28/04/2016 con la quale è stata convocata la 

Sezione Regionale di Controllo per il giorno 12/05/2016; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Lizzanello illustra che l’Ente, nell’esercizio 2015, ha 

rispettato il patto di stabilità interno; tuttavia, disguidi tecnici della linea dati occorsi 

nel mese di marzo non hanno consentito la trasmissione, entro il termine perentorio 

del 31 marzo 2016, della certificazione del patto che è stata poi trasmessa al 

Ministero dell’economia in data 5/04/2016, una volta risolti i problemi tecnici. 

Il Sindaco aggiunge che, con nota pec del 7/04/2016, l’Ente informava il predetto 

Ministero dei problemi tecnici verificatisi ed il Ministero, con nota di risposta del 

13/04/2016, confermava per l’invio in ritardo della certificazione l’applicazione 

della sola sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo 

disposta dall’art. 31, comma 26, lett. d) della L. n. 183/2011. 

Con la medesima nota, il Ministero rammentava che il potere di controllo 

sull’autoapplicazione delle sanzioni spetta alle competenti Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti. 

Il quesito precisa che l’Ente “dovrebbe procedere all’assunzione di personale apicale” in 

seguito alla conclusione nel mese di marzo della relativa procedura concorsuale e 

pertanto chiede alla Sezione se il divieto di assunzione va applicato nel corso 

dell’esercizio finanziario 2016 o rinviato all’esercizio 2017 e quindi se le assunzioni 

previste nel piano annuale potranno essere effettuate nell’anno 2016 o dovranno 

essere rinviate al 1° gennaio 2017. 

Considerato in  

DIRITTO 

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della 

richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che 
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conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di 

richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia 

di contabilità pubblica. 

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è 

stata sottoscritta anche dal Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto 

legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti. 

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella 

Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere 

disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la 

Regione stessa e gli Enti locali. 

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, 

secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro 

per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 

n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la 

successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di 

composizione, elezione e competenze.  

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è 

tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere. 

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di 

ammissibilità.  

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, 

può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”. 

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la 

deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento 

della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo 

l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 

del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale 

alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai 

relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue 

i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la 

gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del 

patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. 

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica 

consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli Enti pubblici. 

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio 

anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve 

trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può 

riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una 

verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad 

altre Magistrature o alla stessa Corte. 
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Il quesito sottoposto all’esame di questa Sezione rientra nell’ambito della materia 

della contabilità pubblica poiché afferente il meccanismo sanzionatorio predisposto 

dal legislatore in materia di mancata trasmissione della certificazione sul patto di 

stabilità interno. 

Come noto, l’art. 31, comma 20, della L. 12/11/2011 n. 183 prevede che, ai fini della 

verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le Province ed i 

Comuni con popolazione superiore a 1.001 abitanti sono tenuti ad inviare, 

utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 

marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione 

del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata 

digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e 

dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le 

modalità definite con decreto appositamente definito dal predetto Ministero. 

La norma aggiunge che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine 

perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel 

caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni 

dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del 

patto di stabilità interno, si applica soltanto la disposizione sanzionatoria di cui al 

comma 26, lettera d), dell’art. 31 della L. n. 183/2011 che vieta all’ente di procedere 

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, 

ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' 

fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati 

che si configurino come elusivi della presente disposizione. 

L’art. 1, comma 707, della L. 28/12/2015 n. 208 (legge stabilità 2016) conferma che 

restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio ed alla 

certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis 

dell'articolo 31 della citata L. n. 183/2011, nonché l'applicazione del regime 

sanzionatorio ivi previsto. 

Peraltro, l’art. 1, comma 720, della legge di stabilità 2016 impone l’obbligo di invio 

della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo anche per la verifica del 

rispetto della nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, ribadendo, in caso di 

inosservanza, il divieto di assunzione di personale. 

Trattasi, infatti, di un chiaro orientamento legislativo volto all’accertamento della 

verifica dell’osservanza delle disposizioni dettate a fini di realizzazione degli 

obiettivi di finanza pubblica che costituiscono princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, comma 3 e 119, 

comma 2, della Costituzione. 

Il Collegio evidenzia, inoltre, che, con la circolare RGS n. 5/2016 del 10/02/2016, 

inerente le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, si è precisato 

che: “ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella 

risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta 

nello stato di inviato e protocollato” e si è ribadito che le sanzioni si applicano nell’anno 

successivo a quello dell’inadempienza. 
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Infatti, ai sensi dell’art. 31, comma 28, della su richiamata L. n. 183/2011, solo 

qualora la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente 

all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le conseguenti sanzioni si 

applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto 

del patto. 

Conseguentemente, ritiene il Collegio, che la sanzione afferente il divieto di 

assunzione di personale deve, secondo la regola generale, trovare applicazione 

nell’esercizio 2016, esercizio successivo rispetto al 2015 per il quale si è verificata la 

tardiva trasmissione della certificazione attestante l’osservanza del patto di stabilità 

interno 2015. 

Questa Sezione, ritiene, infine, opportuno rammentare, conformemente 

all’orientamento reso da altre Sezioni, che deve accogliersi un’interpretazione 

estensiva del concetto di “assunzione di personale” non riconducibile soltanto alla 

nozione di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione inadempiente, ma estesa al più generale divieto di incremento 

della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di 

altro lavoratore (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 

75/PAR/2016; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione 

n. 2/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 

879/PAR/2010 e n. 293/PAR/2012). 

P Q M 

Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione. 

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio 

di supporto, al Sindaco del Comune di Lizzanello (LE). 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2016. 

Il Magistrato Relatore      Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci     F.to Agostino Chiappiniello 

depositata in Segreteria 

il 12 maggio 2016 

per il Direttore della Segreteria 

F.to Salvatore Sabato 

 

 

 


