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CORTE DEI CONTI 

                       SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

 

            Parere n. 2  /2017 

 

Composta dai seguenti magistrati:     

Presidente                           Dr. Giovanni Coppola 

Primo Referendario              D.ssa Rossella Bocci 

Primo Referendario              D.ssa Innocenza Zaffina          Relatore 

Primo Referendario              Dr. Francesco Sucameli 

Primo Referendario              D.ssa Carla Serbassi 

 

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 

 

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

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; 

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

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, 

approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive 

modificazioni; 

Vista la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 

giugno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n.  7469 in 

data 22 giugno 2009; 

Vista la deliberazione n. 9 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 

luglio 2009; 

Visto l’art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 

n. 102; 

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 

settembre 2009; 

Viste, altresì, la deliberazione n. 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del 

Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009; 

Vista la deliberazione delle Sezione Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 54 del 17 

novembre 2010; 

Visto il decreto presidenziale n. 28 dell’11 ottobre 2016 in ordine alle modalità di attribuzione 

delle richieste di parere ai magistrati istruttori; 
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Vista la nota prot. n. 86775 del 15 dicembre 2016, a firma del Presidente f.f. della Provincia di 

Caserta, acquisita al protocollo n. 6181 della Sezione regionale di controllo per la Campania in 

data 16 dicembre 2016, con la quale è stata inoltrata a questa Sezione una richiesta di parere; 

Vista la nota del 16 dicembre 2016, con la quale è stata assegnata, d’ordine del Presidente, la 

richiesta di parere al relatore; 

Vista l’ordinanza presidenziale n.1/2017, con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, d.ssa Innocenza Zaffina 

FATTO 

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente f.f. della Provincia di Caserta ha rivolto a questa 

Sezione un articolato e dettagliato quesito, nell’ambito del quale, dopo avere evidenziato che l’Ente 

istante ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, rileva che: “Dalla dichiarazione dello stato di 

dissesto, la gestione dell’Ente è disciplinata dalle disposizioni di cui al Tit. VIII, capo II del D.lgs. 267/2000, 

tra le quali, per quanto di specifico interesse in questa sede, si richiama quella riportata all’art. 250, comma 1, 

che così recita (OMISSIS).  

Alla luce della richiamata previsione normativa, l’accertamento delle entrate assume, per tutto il periodo di 

esercizio provvisorio, valore autorizzatorio della spesa che, conseguentemente, potrà essere impegnata solo se 

trova copertura finanziaria in entrate di cui l’ente abbia già acquisito titolo creditorio. Tale assunto impone di 

assicurare un monitoraggio costante del livello di realizzazione e di impiego delle risorse dell’Ente, i cui esiti, 

già nel mese di giugno di corrente anno, hanno indotto il responsabile del Servizio finanziario a formalizzare 

l’impossibilità di dare copertura finanziaria a ogni ulteriore spesa, avendo accertato la sussistenza di un 

significativo disavanzo di gestione inteso come saldo negativo tra le entrate accertate e le spese impegnate 

sulla competenza dell’esercizio. (…) Con il primario intento di salvaguardare l’esistenza stessa dell’ente che 

rappresento e il suo ruolo nei confronti della comunità locale, chiedo a codesta Corte secondo quali modalità 

condurre la gestione finanziaria per l’esercizio 2017 nella condizione appena descritta.  

Nell’ipotesi in cui anche per il 2017, fosse possibile a parere di codesta Corte una gestione contenuta entro i 

limiti delle entrate accertate, si chiede se e su quali presupposti, sia possibile dare copertura finanziaria a spese 

oltre i limiti degli accertamenti, in deroga alla prescrizione di cui all’art. 250, comma 1, del d.lgs. 267/2000, 

con particolare riferimento alle spese assolutamente necessarie ed indispensabili ad assicurare continuità al 

funzionamento dell’ente e garantire l’erogazione di servizi essenziali, ovvero nei casi in cui la mancata 

esecuzione della spesa fosse suscettibile di cagionare danni a persone e/o cose o procurare all’ente un danno 

superiore alla spesa stessa.  

In conclusione, si voglia considerare, per una valutazione complessiva del caso, che la paralisi delle attività 

conseguente all’applicazione rigorosa della normativa in precedenza richiamata comporterebbe l’interruzione 

di pubblici servizi o, tuttalpiù, l’erogazione di un livello di servizi certamente non adeguato (ci si riferisce, per 

inciso, agli interventi di manutenzione necessari a garantire la sicurezza degli istituti scolastici e della 

viabilità provinciale) con evidenti e pesanti profili di responsabilità civile e penale forieri anche di probabili 

danni erariali”.  

DIRITTO 

In rito, ricorda la Sezione che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali 

possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti “(…) di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (…)”. 

A quanto consta a questa Sezione, pur essendo previsto dallo Statuto della Regione Campania, il 

Consiglio delle Autonomie Locali non risulta ancora formalmente insediato. In proposito, la Sezione 

richiama l’orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, 
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secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione 

Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di 

preclusione dell’esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. 

Pertanto, nelle more del concreto insediamento, nella regione Campania, del predetto Consiglio 

delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo 

soggettivo, se ed in quanto formulata – come nel caso di specie - dal Presidente f.f. della Provincia, 

quale organo legittimato ad esprimere la volontà dell’ente, essendo munito di rappresentanza legale 

esterna.  

In proposito, si evidenzia che, nonostante sul sito istituzionale dell’Ente istante (nella sezione 

“Amministrazione trasparente”) non sia chiaramente individuato il soggetto che, allo stato degli 

atti, è dotato di rappresentanza legale, le verifiche effettuate sull’albo pretorio hanno confermato 

che, in seguito alla “sospensione” dalla carica del Presidente della Provincia di Caserta, “alla stregua 

del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, le Autonomie e lo 

sport (…) e dei risultati di cui al verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale per le Elezioni del Consiglio 

Provinciale del 12 maggio 2015, il Consigliere anziano legittimato ad assumere la gestione dell’Ente è il 

Consigliere Silvio Lavonia” (cfr. decreto presidenziale n. 141 del 30 dicembre 2016 pubblicato sull’albo 

pretorio on line).  

Il Consigliere Lavonia, in qualità di Presidente f.f., ha sottoscritto la richiesta di parere inoltrata a 

questa Sezione regionale di controllo.   

Si ritiene, nondimeno, indispensabile che l’Ente, ove reiterasse in futuro richieste di parere, chiarisca 

e documenti, in modo inequivoco, lo “status” del soggetto richiedente, stante la specifica situazione 

della Provincia di Caserta.  

Va ora vagliata la sussistenza dei requisiti oggettivi necessari ad una disamina nel merito della 

richiesta in esame, e, in particolare, l’attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità 

pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003). In proposito, rileva l’indirizzo 

espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 

novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, 

deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in 

generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle 

entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, 

l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato 

chiarito che “la materia della contabilità pubblica (…) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che 

abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale”, in quanto “ciò non solo rischierebbe di 

vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle 

Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. 

In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando 

quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere 

esterno e neutrale” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). 

L’esercizio della funzione consultiva va interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e 

coerentemente con quanto ribadito dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui “l’ausilio consultivo, 

per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e 

giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un’intrusione nei processi 
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decisionali degli enti territoriali” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG). La funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non 

può, quindi, tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e 

concreta già perfezionatasi o “in itinere”, che sia stata oggetto di contenzioso penale, civile o 

amministrativo, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura 

regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. É da 

escludere, inoltre, qualsiasi interferenza, ancorché potenziale, con le altre funzioni intestate a questa 

Sezione regionale di controllo e alle funzioni intestate ad altre Istituzioni statali che, nei casi 

evidenziati, svolgono uno specifico ruolo consulenziale e/o di controllo. 

Alla luce dei sopra richiamati principi, ritiene il Collegio che le questioni poste non rientrino nella 

nozione di contabilità pubblica.  

In particolare, questa Sezione regionale di controllo ha più volte evidenziato che, qualora il quesito 

proposto afferisca ad una questione gestionale specifica (quale quella descritta dall’ente istante), la 

stessa si appalesa idonea a coinvolgere la Sezione nell’attività dell’Ente, e, addirittura propositiva di 

aperture prospettiche in termini di consulenza generale; finalità che non sono conformi alla natura 

del “munus” svolto da questa Corte in “subiecta materia”.  

Nel caso specifico, è evidente che la richiesta di parere non è volta all'individuazione di principi di 

carattere generale giuridico-contabile che possano orientare “in via preventiva” l’Ente, bensì si 

appalesa destinata ad ottenere l'assenso di questa Sezione circa la “legittimità” dell'interpretazione 

della normativa da applicare a una specifica attività amministrativo-gestionale. In particolare, il 

quesito, pur traendo origine dal richiamo a una specifica norma “tipicamente” rientrante 

nell’ambito della contabilità pubblica (art. 250, TUEL), si spinge a prospettare un’interpretazione 

derogatoria della medesima norma, che sarebbe motivata da specifiche e concrete circostanze di 

fatto: da una “applicazione rigorosa della normativa”, ad avviso dell’Ente istante, “deriverebbe”, “la 

paralisi delle attività conseguente all’applicazione rigorosa della normativa in precedenza richiamata 

comporterebbe l’interruzione di pubblici servizi o, tuttalpiù, l’erogazione di un livello di servizi certamente 

non adeguato” ovvero si adotterebbero condotte foriere di responsabilità civile, penale e 

amministrativo-contabile dell’ente medesimo e dei suoi rappresentanti.  

In ciò risiede la principale ragione dell’inammissibilità oggettiva del quesito posto dall’ente. 

L’istanza, infatti, non è volta a risolvere incertezze interpretative relative alla normativa richiamata; 

piuttosto, è palese l’intento di coinvolgere questa Sezione regionale di controllo in valutazioni 

politiche (“lato sensu” intese) ovvero nell’assunzione del ruolo di “legislatore” o di Autorità di 

controllo che possa autorizzare, in presenza di determinate circostanze di fatto, condotte “contra 

legem”. 

Ove la Sezione accogliesse la predetta istanza contravverrebbe innanzitutto al principio di cui 

all'art. 101 della Costituzione italiana ("i giudici sono soggetti soltanto alla legge"). 

E ciò, anche in considerazione delle seguenti circostanze, che non possono essere ignorate, 

soprattutto nell’ambito della funzione consultiva.  

Innanzitutto, l’Ente istante, trovandosi nella condizione di dissesto finanziario, è soggetto ai 

controlli del Ministero dell’interno ai fini dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 

(cfr. art. 259, TUEL). In “medio tempore”, trova applicazione l’articolo 250 (Gestione del bilancio 

durante la procedura di risanamento) del TUEL, richiamato nella stessa richiesta di parere, che prevede 

anche come debba agire l’ente in specifici casi (“Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai 
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servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti 

ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti…”). 

Si riporta di seguito, per chiarezza espositiva, il testo completo dell’articolo 250 del TUEL:  

“1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio 

riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento 

all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza 

non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle 

spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di 

bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.  

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi 

insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese 

da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base 

di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre 

all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere”.  

Alla luce di quanto sopra, risulta chiaro che la disamina del quesito non potrebbe essere disgiunto 

dalle concrete e specifiche circostanze di fatto prospettate dall’ente e ciò comporterebbe anche 

l’interferenza del parere espresso da questa Sezione con eventuali attività di competenza di altri 

Organi (nel caso specifico, del Ministero dell’interno) e/o di questa stessa Corte nell’esercizio di 

funzioni diverse da quelle consultive (di controllo e giurisdizionali).  

Inoltre, ciò implicherebbe valutazioni suscettibili di interferire con eventuali conseguenziali profili 

di responsabilità che afferiscono agli atti già posti in essere dall’ente e/o che potrebbero, in 

concreto, derivare dai comportamenti attuativi di una soluzione interpretativa che dovesse essere 

accolta in “subiecta materia” (ex multis, Sezione regionale di controllo per la Campania, 

deliberazione n. 226 del 21 ottobre 2015). Quest’ultima circostanza è, tra l’altro, prefigurata dallo 

stesso Ente istante che sembra sollecitare questa Sezione a offrire soluzioni interpretative o, 

comunque, elementi idonei a consentire (anche in futuro) un’eventuale esimente dalla 

responsabilità derivante da specifiche e concrete scelte gestionali. Rileva, in proposito, l’art. 95, del 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi 

dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ai sensi del quale, “4. Il giudice, ai fini della 

valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, 

considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo 

e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi”. “A fortiori”, 

anche la predetta norma considera necessaria la sussistenza dei “presupposti generali” per il rilascio 

dei pareri in sede consultiva, i quali appaiono del tutto assenti nella presente circostanza. 

È infatti evidente, in relazione al caso prospettato dalla Provincia di Caserta, che i quesiti attengono 

a questioni concrete e specifiche nelle quali sono palesi la possibile intrusione di un eventuale 

parere con i processi decisionali dell’Ente, l’eventuale interferenza con le altre funzioni intestate a 

questa Corte dei conti e con quelle intestate al Ministero dell’interno, oltre che con il ruolo proprio 

del legislatore.  

In conclusione, qualora la Sezione si esprimesse sulla specifica e concreta questione posta dalla 

Provincia di Caserta interpreterebbe la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti come 
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funzione “consulenziale” (generale) sull’attività dell'Amministrazione coinvolta; ciò 

determinerebbe una impropria ingerenza nell’amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni 

attribuite alla Corte dal vigente ordinamento e con la sua fondamentale posizione di indipendenza e 

neutralità quale organo magistratuale al servizio dello Stato-comunità (cit. Sezione Autonomie 

5/2006, nonché Sez. controllo Basilicata 4/2011; Sez. controllo Lazio 22/2011).  

Per tutto quanto innanzi esposto, la richiesta di parere in esame va dichiarata inammissibile. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Ente 

istante. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2017. 

  

           IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE                               

    Primo Ref. Innocenza Zaffina                                        Pres. Giovanni Coppola 

 

Depositato in Segreteria in data 11 gennaio 2017. 

 

                                                                       Il Direttore del Servizio di supporto                                                    

                                                                     dott. Mauro Grimaldi 


