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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 29 novembre 2016, composta da: 

Dott. Giampiero PIZZICONI  Presidente f.f. 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario  

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario relatore 

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

VISTO il testo unico 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, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 

con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria 

la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in 

data 16 giugno 2000; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 

ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare, l’art. 7, comma 8°;  

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività 

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza 

del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera 

n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla 

Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR del 17 novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di 

Bussolengo (VR) prot. n. 30528 del 9 agosto 2016, acquisita al prot. 

C.d.c. n. 0007508-09/08/2016-SC_VEN-T97-A; 

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 56/2016 di convocazione della 

Sezione per l’odierna seduta; 

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita,  

FATTO 

Nella richiesta di parere, il Sindaco del Comune di Bussolengo 

chiede se sia legittimo “liquidare parcelle di un avvocato relative a cause 

per le quali lo stesso era stato incaricato con delibera di Giunta, senza aver 

preventivamente acquisito preventivo di spesa” ed, in caso di risposta 

affermativa, in che misura, tenuto conto di quanto affermato, da un 

canto, dalla Suprema Corte in merito alla sussistenza, in capo 

all’ente, dell’obbligazione, esclusivamente per la somma impegnata 
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in bilancio e, dall’altro, dalla Corte dei conti (tra l’altro, nella 

deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 

110/2015/PAR) in merito al ricorso alla procedura del 

riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. 

e), del TUEL. 

DIRITTO 

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere 

esaminata, preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili 

soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, 

nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 

5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi senz’altro 

ammissibile, atteso che proviene da un Comune – ente che, in caso di 

mancata istituzione del Consiglio delle Autonomie (come si è 

verificato per la Regione Veneto), è legittimato a porre quesiti alle 

Sezioni Regionali di controllo – attraverso l’organo che ne ha la 

rappresentanza legale. 

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della 

questione alla materia della “contabilità pubblica”, così come 

delineata nella giurisprudenza della Corte dei conti.  

A tal fine, appare opportuno richiamare, oltre alla  Deliberazione 

delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 ed alla già 

menzionata deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006, 

anche la più recente deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, che 

riprende le conclusioni già formulate dai due precedenti 

pronunciamenti, definendo ulteriormente i limiti della funzione 

consultiva demandata alle Sezioni regionali di controllo. 

Ivi si afferma, in primo luogo, che una richiesta di parere può 

ritenersi ammissibile in quanto si “tratti di questione che, 

tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in 

sede di controllo delle autonomie territoriali”; in secondo luogo, si 

sottolinea l’insufficienza del mero criterio dell’eventuale riflesso 

finanziario di un atto sul bilancio”, e, richiamando quanto già 

rilevato nella citata deliberazione n. 5/AUT/2006, si evidenzia che: 

“se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire 

una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle 

connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si 

riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, 

antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da 

normativa di carattere contabilistico” (deliberazione n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG cit.). 

Ancora, richiamando la deliberazione delle SS.RR. n. 54/2010, la 

Sezione delle Autonomie ha precisato che “materie, estranee, nel loro 

nucleo originario, alla contabilità pubblica – in una visione dinamica 
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dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della 

gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono 

ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione 

riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione  di coordinamento della 

finanza pubblica”, ma che trattasi di una evenienza particolare non 

venendo, di norma, in rilievo, sotto il profilo della contabilità, 

materie comunemente afferenti alla gestione amministrativa.  

Nell’ottica appena delineata, il quesito posto dal Comune di 

Bussolengo deve ritenersi ammissibile, in quanto certamente 

attinente alla materia della contabilità pubblica e sufficientemente 

generale ed astratto. 

Nel merito, esso ha ad oggetto la possibilità di liquidare, in favore di 

professionista formalmente incaricato dall’ente (nella specie, 

avvocato) e per la prestazione resa, un importo maggiore di quello 

impegnato, ove questo, determinato in assenza di apposito 

preventivo di spesa, risulti “significativamente inferiore rispetto 

all’attività svolta e documentata da parcella professionale per la quale sono 

stati applicati i tariffari previsti dai decreti ministeriali in materia di 

onorari e diritti professionali”. 

In sostanza, l’ente chiede a questa Sezione se l’assunzione 

dell’impegno di spesa costituisca un limite rispetto all’obbligazione 

civilistica sorta per effetto del conferimento dell’incarico al 

professionista ed, in caso di risposta negativa, quale sia la procedura 

corretta da seguire sotto il profilo contabile ai fini della liquidazione 

dell’importo eccedente la previsione. 

Il problema ovviamente si pone nei casi in cui la “stima” del valore 

della prestazione richiesta al professionista sia inadeguata e 

determini, quindi, l’insufficienza dell’impegno assunto al momento 

del conferimento. 

Deve precisarsi, in merito, che la necessità di un preventivo di 

massima che indichi la misura del compenso, oltre ad essere oggetto 

di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le 

tariffe professionali (art. 9, D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 

27/2012) e che attualmente disciplina i compensi, tra l’altro, degli 

avvocati, viene espressamente contemplata dal Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2 al D.lgs. 

n. 118/2011), il quale, al paragrafo 5.2, lett. g), proprio “al fine di 

evitare la formazione di debiti fuori bilancio”, non solo prevede, in 

deroga al principio della competenza potenziata,  l’imputabilità 

dell’impegno assunto con il conferimento dell’incarico all’esercizio 

in cui il contratto è firmato, garantendo, in tal modo, la copertura 

della spesa, ma impone, altresì, all’ente di chiedere ogni anno al 

legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del 

quale è stato assunto l’impegno originario  (ciò in considerazione 

della probabile reimputazione ad altro esercizio, ossia quello nel 
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quale l’obbligazione viene effettivamente a scadenza, del residuo 

passivo formatosi proprio per effetto del meccanismo di 

imputazione previsto dal principio suddetto).  

Analogamente, prima della entrata in vigore della normativa 

sull’armonizzazione dei sistemi contabili appena richiamata, era 

previsto che i compensi per prestazioni professionali  dovessero 

trovare copertura in bilancio già dal momento del conferimento, in 

base ad una stima del relativo costo, in modo da evitare il più 

possibile la formazione di debiti fuori bilancio (Principio contabile n. 

2 per gli enti locali formulato dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti Locali). 

Posto ciò, la carenza iniziale nella stima del costo della prestazione, 

che espone l’ente al rischio (o anche certezza) della formazione di 

oneri a carico del bilancio privi della necessaria copertura, in 

contrasto con i canoni della sana gestione finanziaria, non può 

influire sulla esistenza ed entità dell’obbligazione sorta per effetto 

dell’espletamento dell’incarico, che deve trovare, ovviamente nei 

limiti della effettiva spettanza e nel rispetto delle norme e dei 

principi che regolano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la 

dovuta rappresentazione contabile nelle scritture dell’ente, allo 

scopo di consentirne il regolare adempimento.  

Come correttamente rilevato dalla Sezione regionale di controllo per 

la Campania nella deliberazione n. 110/2015/PAR, richiamata nella 

richiesta di parere, infatti, ove la stima non sia stata adeguata ed 

effettivamente i compensi maturati dal legale eccedano l’impegno 

assunto, l’alternativa è il riconoscimento del debito, secondo la 

procedura disciplinata dall’art. 194 TUEL  ovvero, nell’ipotesi di non 

riconoscibilità del rapporto obbligatorio per la accertata assenza dei 

presupposti ivi previsti, l’imputazione diretta del rapporto 

medesimo all’amministratore, funzionario o dipendente che abbiano 

consentito l’acquisizione della prestazione in assenza dell’impegno e 

della necessaria copertura (art. 191, 4° comma, TUEL).   

In quest’ottica, deve essere risolto il dubbio manifestato dall’ente 

circa la possibilità di limitare il vincolo derivante dal detto rapporto 

obbligatorio all’importo dell’impegno di spesa originario . 

In primo luogo, deve rilevarsi che la pronuncia della Suprema Corte 

da ultimo richiamata nella richiesta di parere (SS.UU., sentenza n. 

10798/2015) non consente affatto di ipotizzare, sic et simpliciter, “che 

sia sorta un’obbligazione per l’ente solo ed esclusivamente per la somma 

impegnata in bilancio”. 

Oltre a ribadire il carattere di sussidiarietà dell’azione di indebito 

arricchimento (art. 2042 c.c.), la sentenza si limita ad affermare il 

principio secondo cui il riconoscimento, da parte della p.a., 

dell’utilità della prestazione o dell’opera non costituisce un requisito 

dell’azione di indebito arricchimento e rileva soltanto “in funzione 
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probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro dell’imputabilità 

dell’arricchimento all’ente pubblico”, ma non esime la pubblica 

amministrazione dall’attivazione della procedura di riconoscimento 

del debito, “nei limiti degli accertati e dimostrati utili tà ed 

arricchimento”, atteso che la responsabilità diretta del o dei 

dipendenti che hanno consentito la fornitura sorge soltanto per la (e 

se vi sia una) ”parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, 1° 

comma, lett. e)” del TUEL (art. 191, 4° comma,  cit.). 

La sussidiarietà dell’azione di indebito arricchimento, che comporta 

la non esperibilità dell’azione medesima nell’ipotesi in cui il 

danneggiato disponga di un altro rimedio per farsi indennizzare il 

pregiudizio subito (art. 2042 c.c.), infatti, oltre ad attenere ad un 

ambito processuale e di tutela giurisdizionale – del tutto diverso da 

quello, di natura contabile, al quale è riconducibile la problematica 

della gestione della spesa pubblica, oggetto di esame – comunque 

non esclude l’imputabilità dell’obbligazione direttamente all’ente, 

qualora si sia verificato un arricchimento, percepibile come tale e 

suscettibile di riconoscimento. 

Diversamente, si consentirebbe di riversare indebitamente sui 

dipendenti che agiscono in nome e per conto dell’ente anche il costo 

di prestazioni dalle quali quest’ultimo abbia tratto un obiettivo (e 

consapevole) beneficio e di arricchirsi, quindi, ingiustamente, a 

scapito di terzi (professionista ovvero dipendenti), in violazione del 

generale principio secondo cui nemo lucupletari potest cum aliena 

iactura. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei 

termini dianzi precisati. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Bussolengo (VR). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 

novembre 2016. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Dott.ssa Francesca Dimita F.to Dott.ssa Diana Calaciura Traina 

 

Depositato in Segreteria il 29 novembre 2016. 

 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 

 


