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del. n.   221/2016/PAR 

 

Repubblica italiana 

La Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo 

 

nella Camera di consiglio del 3 novembre 2016 

composta dai Magistrati: 

Antonio FRITTELLA 

 

Presidente 

Lucilla VALENTE Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere 

Luigi D’ANGELO Primo Referendario 

Angelo Maria QUAGLINI Referendario (relatore) 

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione; 

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

1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento concernente l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.2008); 

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

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 

Visto l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad 

oggetto ″Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva″, integrato e 

modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

Vista la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 17 novembre 2010, n. 54; 

Visto il decreto del 13 febbraio 2014, n. 3/2014 di ripartizione tra i Magistrati dei 

compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza 

della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo; 

Vista la nota del 6 ottobre 2016 del Presidente della Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo, con la quale, in risposta alla richiesta del Consiglio Regionale dell’Abruzzo 

del 23 settembre 2016, si consentiva, in via eccezionale e in ragione delle temporanee 

difficoltà del Consiglio delle Autonomie Locali di raggiungere il numero legale per le 

riunioni, la trasmissione diretta a questa Sezione delle richieste di parere dei Comuni 

indicati nella medesima nota (tra i quali rientrava anche il Comune di Ateleta); 

Vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Ateleta, pervenuta a questa 

Sezione il 7 ottobre 2016; 

Vista l’ordinanza del 27 ottobre 2016, n. 32/2016 con la quale il Presidente della 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha convocato la Sezione per la data odierna; 

Udito il relatore, Angelo Maria QUAGLINI. 
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PREMESSO CHE 

Con nota del 22 luglio 2016, pervenuta a questa Sezione solamente il 7 ottobre 2016, 

in via eccezionale senza l’intermediazione del CAL, attese le difficoltà operative dello 

stesso, il Sindaco del Comune di Ateleta ha trasmesso una richiesta di parere concernente 

la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 

122/2010, in tema di rimborso delle spese di viaggio, legate all’utilizzo del mezzo proprio, 

sostenute dal segretario comunale in convenzione tra più enti locali.  

DIRITTO 

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ha innovato il sistema delle funzioni 

tradizionalmente intestate alla Corte dei conti, consentendo a Regioni, Comuni, Province e 

Città metropolitane di richiedere alla Corte stessa pareri in materia di contabilità pubblica.  

La funzione consultiva appare finalizzata a fornire agli enti territoriali la possibilità 

di rivolgersi alla Corte dei conti, quale organo professionalmente qualificato e neutrale, 

per acquisire elementi interpretativi generali, tesi ad orientare ai parametri della 

legittimità e del buon andamento le concrete scelte amministrative dell’ente richiedente. 

La facoltà attribuita agli enti territoriali non ha una portata generale, ma deve essere 

esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dallo stesso articolo 7, comma 

8, della legge n. 131/2003; preliminarmente all’esame nel merito, quindi, la Sezione è 

tenuta a verificare l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta di parere. 

Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è 

circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che la 

tale funzione assume rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. La 

legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla 

gestione finanziaria dell’ente, deve essere riconosciuta all’organo legislativamente 

investito della rappresentanza legale dell’ente medesimo ed individuabile, di regola, nel 

Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. La 

richiesta di parere in esame, provenendo dal Sindaco, risulta soggettivamente 

ammissibile. Inoltre, la stessa si ritiene ammissibile, anche se pervenuta senza il tramite 

del CAL, in quanto il Presidente di questa Sezione ha autorizzato, con nota del 6 ottobre 

citata in premessa, la trasmissione diretta, in via eccezionale, delle richieste di parere 

giacenti presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, attese le difficoltà operative di 

carattere temporaneo che non consentono attualmente il regolare funzionamento del 

CAL. 

Sotto il profilo oggettivo, il parere deve essere circoscritto alle questioni attinenti la 

materia della contabilità pubblica, i cui confini sono stati delineati dagli indirizzi adottati 

dalla Sezione delle Autonomie con atto del 27 aprile 2004, successivamente integrato e 

modificato con la delibera 10 marzo 2006, n. 5, e ulteriormente specificati dalle Sezioni 

riunite della Corte in sede di controllo, con la delibera 17 novembre 2010, n. 54. I predetti 

indirizzi hanno elaborato una nozione di contabilità pubblica autonoma rispetto a quella 

più ampia riferibile ai giudizi di conto e di responsabilità; nell’accezione strumentale 

all’attività consultiva la materia della contabilità pubblica coincide con il sistema di 

principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli 

Enti pubblici, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, 

l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del 

patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi 
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controlli. 

Oltre al rispetto dei confini della contabilità pubblica, la richiesta di parere, ai fini 

dell’ammissibilità oggettiva, deve trattare ambiti e oggetti di portata generale, 

prescindendo dai fatti gestionali concreti che necessariamente costituiscono l’occasione 

del quesito. Resta quindi escluso che l’attività consultiva possa comportare un 

coinvolgimento diretto della Corte dei conti nelle concrete attività gestionali dell’ente; né 

la stessa funzione può interferire, in concreto, con le attribuzioni di altri organi 

giurisdizionali.  

Alla luce di quanto richiamato, la richiesta di parere risulta ammissibile sotto il 

profilo oggettivo in quanto formulata in termini generali e rientrante nella materia della 

contabilità pubblica; il quesito infatti attiene alla corretta interpretazione di norme in 

materia di rimborso delle spese di viaggio dei segretari comunali, sulle quali, tra l’altro, 

questa Corte si è già più volte espressa.  

MERITO 

La richiesta di parere investe la corretta interpretazione delle disposizioni di cui 

all’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nonché l’art. 45 del 

CCNL del 16 maggio 2001, concernenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai 

titolari di segreteria convenzionata tra più enti locali; in particolare, l’Ente chiede di 

sapere se e in che misura sia consentito procedere al rimborso delle spese legate 

all’utilizzo del mezzo proprio. 

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che il citato art. 6 si inserisce nel novero 

delle norme volte al contenimento della spesa pubblica attraverso la disapplicazione delle 

disposizioni che prevedono il diritto al rimborso delle spese di viaggio in favore del 

personale dipendente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione 

ossia per effettuare trasferimenti per conto dell’amministrazione di appartenenza al di 

fuori della ordinaria sede di servizio. 

In merito al rapporto tra l’ambito applicativo della citata norma di contenimento 

della spesa pubblica e le disposizioni contrattuali previste dall’45, comma 2, del CCNL del 

16 maggio 2001, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di segreteria convenzionata, 

occorre richiamare le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte 

(deliberazione SSRR n. 9/2011), secondo la quale il richiamato art. 45 non è stato reso 

inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010, stante la 

diversità delle fattispecie ivi disciplinate. La prima norma, infatti, prevede che “al 

segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle 

spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”. Ad avviso delle Sezioni Riunite, 

invece, “l’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di 

missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per 

l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 

comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per 

gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. 

L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati 

secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere 

negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto 

ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6 della legge n. 122 del 

2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i 
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Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di 

sede di segreteria convenzionata”. 

Accertata quindi l’ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal 

titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra comune capofila e comune 

convenzionato, occorre ora scrutinare la seconda parte del quesito formulato dall’ente, 

attinente alla misura del rimborso. Al riguardo, appare utile richiamare le linee 

interpretative fornite dalla Ragioneria generale (cfr. nota del 21/4/2011, prot. 54055) le 

quali, con il chiaro intento di garantire obiettivi di risparmio di spesa, fissano le 

condivisibili indicazioni di seguito riportate: 

1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in 

essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; reputandosi 

attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del 

costo della benzina verde per chilometro; 

2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure 

volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto 

strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione 

delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli 

enti; 

3) il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e 

viceversa. 

 In merito all’indicazione di cui al punto 2), appare evidente come la stessa richieda 

un’attenta programmazione delle trasferte, con l’obiettivo di riduzione delle stesse, e dei 

relativi oneri, limitandole ai casi effettivamente giustificati da esigenze lavorative; tale 

indicazione di principio non esclude, tuttavia, la possibilità che si rendano necessarie 

presenze ulteriori rispetto a quelle pianificate, con conseguente diritto al rimborso, anche 

in queste ipotesi, delle spese di viaggio sostenute dal segretario in convenzione. 

Con riferimento al criterio di cui al punto 3), appare opportuno richiamare la 

giurisprudenza di questa Corte (in particolare Sezione giurisdizione per l’Emilia-

Romagna n. 103/2015) ferma nel ribadire che il rimborso legittimamente attribuibile 

riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per 

l’esercizio delle funzioni di segretario comunale, escludendo invece le tratte residenza-

comune capofila e viceversa. Sempre secondo la citata pronuncia, qualora, per motivi di 

convenienza e per esigenze personali, il segretario comunale in convenzione decida, 

partendo dalla propria residenza, di recarsi “prima in un Comune non capofila della 

convenzione […] saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non 

capofila, bensì quelle relative al tragitto dal comune capofila al Comune non capofila”. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione regionale di controllo 

per l’Abruzzo. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, 

al Sindaco del Comune di Ateleta. 

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio 3 novembre 2016. 

 

 

L’Estensore 

F.to Angelo Maria QUAGLINI 

                    

Il Presidente 

F.to Antonio FRITTELLA 
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Depositata in Segreteria il 3 novembre 2016 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

              F.to Lorella GIAMMARIA 

 


