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      Deliberazione n. 200/2016/PAR 

                 

    

REPUBBLICA ITALIANA 

La 

Corte dei conti 

in 

Sezione regionale di controllo per la Puglia 

 

 

Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2016 composta da: 

   

Presidente di Sezione    Agostino Chiappiniello  

Consigliere    Stefania Petrucci  Relatore 

Primo Referendario   Cosmo Sciancalepore 

Primo Referendario   Rossana De Corato 

Referendario     Carmelina Addesso 

 

ha assunto la seguente deliberazione 

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Bari 

pervenuta in data 29/11/2016 prot. n. 4185; 

Vista l’ordinanza n. 119/2016 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di 

Controllo per il giorno 13/12/2016; 

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco della Città metropolitana di Bari chiede il parere della Sezione in materia 

di compensi professionali spettanti agli avvocati interni nei casi di sentenze 

favorevoli all’Ente in relazione ai fondi della contrattazione decentrata del personale 

dirigente e dipendente. 

Preliminarmente, il Sindaco della Città metropolitana richiama i precedenti pareri in 

materia resi da questa Sezione n. 127/PAR/2014 con il quale si chiariva che i 

compensi professionali dell’avvocatura interna sono esclusi dal tetto dell’art. 9, 

comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 sia nel caso di sentenza favorevole con vittoria di 

spese che in caso di compensazione delle spese e n. 49/PAR/2015 con il quale si 

precisava che sono esclusi dal blocco della contrattazione integrativa i compensi 

derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio. 

Pertanto, il Sindaco, dopo aver rilevato che altre Sezioni regionali di controllo hanno 

aderito alla medesima tesi esposta nella deliberazione di questa Sezione n. 

127/PAR/2014, chiede di conoscere: 1) se le somme da erogare nei casi di sentenze 

favorevoli con compensazione delle spese siano assoggettate al tetto di cui all’art. 1, 

comma 236, della L. 28/12/2015 n. 208 e sino al 31/12/2014, al tetto di cui all’art. 9, 

comma 2 bis del D. L. n. 78/2010; 2) se i suddetti compensi debbano transitare dai 

fondi della contrattazione decentrata secondo il criterio di competenza o di cassa; 3) 

se, nel caso il cui l’Ente non abbia rispettato il patto di stabilità interno nell’anno di 
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competenza, stante il divieto di incremento della parte variabile del fondo 

accessorio ed in ossequio all’art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 sia 

possibile incrementare i fondi con le risorse variabili di cui agli articoli 15, comma 1, 

lett. k) del CCNL 1/04/1999. 

Alla luce della normativa introdotta dai commi 6 e 7 dell’art. 9 del D. L. n. 90/2014, 

il Sindaco pone, inoltre, alla Sezione i seguenti ulteriori quesiti: 4) se possa essere 

considerato “stanziamento anno 2013” l’ammontare delle somme stanziate in 

apposito capitolo di bilancio di previsione dell’esercizio 2013, successivamente 

confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato per il contenzioso; 5) se il 

personale dell’avvocatura cessato dal servizio ha comunque titolo alla 

corresponsione dei compensi professionali anche per sentenze favorevoli depositate 

successivamente alla data di cessazione; 6) quale annualità debba essere presa a 

riferimento ai fini della verifica del rispetto del tetto retributivo individuale del 

lavoratore nonché ai fini della prescritta correlazione con la retribuzione di risultato 

per il personale dirigente ed incaricato di posizione organizzativa; 7) se, per il 

periodo antecedente all’adozione del regolamento dell’Ente, si possano 

corrispondere i compensi agli avvocati interni per sentenze favorevoli depositate nel 

periodo 2000-2008, tenuto conto che il regolamento adottato nell’anno 2009 non 

disciplina alcunché in ordine all’eventuale applicazione retroattiva della disciplina 

interna; 8) se, qualora si proceda con l’erogazione delle somme spettanti agli 

avvocati per compensi maturati in annualità pregresse, con riferimento a quale delle 

annualità (quelle di competenza o quella di effettiva erogazione) debba essere 

effettuata la prescritta verifica del rispetto della disciplina vincolistica in materia di 

spesa del personale. 

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 

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 dal Sindaco della Città metropolitana di Bari 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 
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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. 

Il Collegio evidenzia che i quesiti sottoposti dal Sindaco della Città metropolitana di 

Bari che, senza dubbio, espongono, in via dettagliata, varie fattispecie gestionali 

specifiche possono trovare soluzione, in via generale ed astratta, solo limitatamente 

all’interpretazione della normativa di contenimento della spesa per la contrattazione 

decentrata introdotta, dapprima, dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 e poi 

dall’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 e della normativa dettata dall’art. 9 del 

D. L. 24/06/2014 n. 90, in materia di riforma degli onorari delle Avvocature degli 

enti pubblici. 

Si rammenta, infatti, che, secondo l’insegnamento reso dalle Sezioni riunite in sede 

di controllo, le Sezioni della Corte dei conti, in sede consultiva, non possono rendere 

pareri sull’interpretazione e sul contenuto di norme di contratti collettivi poiché 

l’interpretazione di norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha 

attribuito all’Aran (Sezioni riunite, deliberazione n. 56/CONTR/2011, depositata in 

data 2/11/2011) e che tale materia può reputarsi riconducibile all’alveo della 

contabilità pubblica limitatamente alle previsioni legislative recanti limiti e divieti  

strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa 
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ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi 

equilibri di bilancio (Sezioni riunite, deliberazione n. 54/CONTR/2010, depositata 

in data 17/11/2010, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 

102/PAR/2016). Conseguentemente deve reputarsi inammissibile il quesito n. 3) 

volto ad accertare le concrete modalità di incremento dei fondi. 

Il Collegio deve, inoltre, ribadire che, vertendosi in materia di corresponsione di 

compensi professionali, l’attività consultiva non può generare interferenze con le 

funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti, come 

desumibile anche dall’art. 95, comma 4, del Codice contabile approvato con D. Lgs. 

del 26/08/2016 n. 174. 

E pertanto, sotto tale profilo, appaiono inammissibili i quesiti n. 5), n. 6) e n. 7) 

poiché diretti ad acclarare l’eventuale diritto degli avvocati cessati dal servizio alla 

corresponsione di compensi per sentenze favorevoli successive alla data di 

cessazione dal servizio, l’eventuale correlazione con la retribuzione per personale 

dirigente o incaricato di posizione organizzativa nonché l’eventuale corresponsione 

di compensi per periodi antecedenti all’adozione del regolamento di cui agli articoli 

27 CCNL 14/09/2000 e 37 CCNL 23/12/1999. 

Peraltro, come già chiarito proprio dalla deliberazione di questa Sezione n. 

127/PAR/2014 richiamata dall’Ente, rientra nella discrezionalità 

dell’amministrazione qualunque decisione in merito alle concrete modalità di 

applicazione delle disposizioni tra poco esaminate. 

Passando, pertanto, all’esame della normativa dettata dall’articolo 1, comma 236, 

della L. 28/12/2015 n. 208 si rileva, che essa prevede, nelle more dell'adozione dei 

decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della L. 7/08/2015 n. 124 ed al fine 

dell'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della 

dirigenza e delle esigenze di finanza pubblica, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 

165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, 

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente. 

Come già chiarito da questa Sezione, la norma introduce una nuova misura di 

contenimento della spesa della contrattazione integrativa che costituisce uno degli 

ambiti prioritari di intervento in materia di contrazione della spesa del personale 

fissati dall’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006; trattasi, peraltro, di disposizione 

che si colloca nel solco della precedente normativa in materia di “blocco” del 

trattamento accessorio prevista dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. 31/05/2010 n. 78 

convertito nella L. 30/07/2010 n. 122 (Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

deliberazione n. 112/PAR/2016). 

Osserva, inoltre, il Collegio, conformemente all’orientamento espresso dalla Sezione 

delle Autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG depositata in data 

6/10/2014, che il riferimento semantico “all’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” contenuto anche nella 
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norma introdotta dal comma 236, obbliga le Amministrazioni che devono applicare 

il tetto di spesa ad individuare le specifiche modalità di finanziamento del 

trattamento accessorio nell’ambito del proprio comparto ordinamentale, che per gli 

enti locali prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all’art. 15 del 

CCNL 1° aprile 1999, qualora l’ente sia dotato di dirigenza, mentre per i Comuni 

privi di dirigenza, per i quali è concessa ai Sindaci la facoltà di finanziare la 

retribuzione accessoria degli incaricati di posizioni organizzative con le risorse del 

proprio bilancio anziché con quelle del fondo delle risorse decentrate, le modalità di 

finanziamento possono essere duplici. 

All’esame della normativa recata dal citato comma 236 dell’art. 1 della legge di 

stabilità 2016, deve, tuttavia, aggiungersi la disciplina introdotta dall’art. 9 del 

24/06/2014 n. 90 convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114 e che prevede che i  

compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati 

dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura 

dello Stato, siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui 

all'articolo 23 del D. L. n. 201/2011. 

Il secondo comma della norma precisa che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con 

recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono 

ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le 

modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi 

del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte 

rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione. 

Il successivo comma 5 prevede, infatti, che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato 

e degli altri enti pubblici ed i contratti collettivi devono indicare i criteri di riparto 

delle somme in base al rendimento individuale, secondo parametri oggettivamente 

misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti 

processuali, mentre il comma 7 precisa che i compensi professionali possono essere 

corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al 

suo trattamento economico complessivo. 

In tutti i casi, invece, di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi 

compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni 

pubbliche, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, 

sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o 

contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può 

superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (comma 6). 

Infine, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in assenza 

dell’adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, le amministrazioni 

pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati 

dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura 

dello Stato (comma 8). 

La disciplina appena esaminata prevede, dunque, la computabilità dei compensi 

professionali agli avvocati degli enti territoriali nel limite retributivo di cui all’art. 23 

ter del D. L. n. 201/2011 che ha definito il livello remunerativo massimo 

onnicomprensivo annuo di “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni 
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o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o 

autonomo; fissa un tetto retributivo individuale specifico, per cui i compensi 

professionali percepiti dall’avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo 

trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno e stabilisce che, 

nei casi di compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione 

dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ad 

esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, devono essere corrisposti 

compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei 

limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente 

stanziamento relativo all'anno 2013. 

Come rilevato, dalla Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con 

deliberazione n. 118/2016/PAR, l’introduzione della complessiva disciplina di cui 

all’art. 9 del D. L. n. 90/2014 sembra legittimare il diritto dei legali pubblici 

dipendenti a percepire i compensi professionali quale parte della propria 

retribuzione, regolandone nel dettaglio i presupposti ed i limiti. 

La disposizione menzionata prevede, infatti, la possibile corresponsione di 

compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, 

oltre che nell’ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico 

delle controparti (comma 3), anche in tutti i casi di pronunciata compensazione 

integrale delle spese (comma 6), demandando in entrambi i casi la determinazione 

della misura e delle modalità di ripartizione degli emolumenti alle disposizioni 

regolamentari interne ed alla contrattazione collettiva di ciascuna amministrazione; 

si tratterebbe, quindi, non di incentivi costituenti una voce del trattamento 

accessorio ma di compensi finalizzati a remunerare l’attività professionale specifica 

dell’avvocato e, quindi, non ripartibili in sede di contrattazione decentrata a favore 

della generalità dei dipendenti (Sezione regionale di controllo per la Liguria, 

deliberazione n. 52/2016, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 

deliberazione n. 259/2014/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, 

deliberazione n. 127/PAR/2014, Sezione controllo Friuli Venezia Giulia, 

deliberazione n. 12/2015/PAR). 

Già nella vigenza della norma dettata dall’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, 

le Sezioni riunite in sede di controllo avevano rilevato che solo le risorse destinate a 

remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e 

quelle dell’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo 

dell’art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010. 

Ciò in quanto si tratta di risorse “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche 

di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il 

ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio 

dei singoli enti”. 

Pertanto, ad avviso di questa Sezione, per i compensi professionali dei legali interni 

non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del 

personale dipendente, oggi trasfusi nell’art. 1, comma 236, della legge 108/2015.  

Relativamente al quesito n. 2) si ribadisce che, nel rispetto di principi di trasparenza 

ed onnicomprensività del trattamento economico, le risorse destinate agli avvocati 

interni degli enti continuano a transitare necessariamente dai previsti fondi della 
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contrattazione decentrata (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 

n. 49/PAR/2015, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 

164/PAR/2015). 

Deve, peraltro, aggiungersi che, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo sistema 

di armonizzazione contabile, gli enti territoriali devono osservare la disciplina di cui 

al punto 5. 2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 ove si 

chiarisce che le spese relative al trattamento accessorio, liquidate nell'esercizio 

successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate ed impegnate in tale esercizio. 

Si rammenta anche che le spese per i trattamenti accessori rientrano nella casistica 

inerente fondi pluriennali vincolati di parte corrente. 

Il medesimo principio contabile precisa che per quanto riguarda la spesa nei 

confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa 

prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole 

all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un 

evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale 

situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento 

degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in 

assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere 

vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. 

La Sezione ritiene, inoltre, opportuno aggiungere, relativamente al quesito n. 4) in 

materia di individuazione del tetto massimo per la corresponsione dei compensi 

professionali nei limiti del corrispondente stanziamento dell'anno 2013, che in tale 

definizione non possa ricomprendersi anche l’eventuale stanziamento del bilancio 

di previsione 2013 confluito nell’avanzo vincolato “per il contenzioso” posto che la 

terminologia adoperata dall’Ente sembra far ritenere tale stanziamento connesso ad 

ogni eventuale contenzioso e quindi assume un carattere ben più ampio potendovi 

ricomprendere anche eventuali risorse destinate a difensori esterni 

all’amministrazione. 

Conseguentemente, ritiene il Collegio che, in tutte le ipotesi in cui non sia 

individuabile un effettivo stanziamento dell’esercizio 2013 per compensi 

professionali in caso di compensazione integrale delle spese, l’importo da assumere 

come base di riferimento per l’applicazione del limite imposto dal comma 6 dell’art. 

9 del D. L. n. 90/2014 possa individuarsi in un importo pari alla somma complessiva 

che l’Ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso 

dell’esercizio 2013 o con riferimento ad altra modalità ritenuta idonea dall’Ente 

tenendo comunque conto che la contrattazione decentrata destinata a regolare la 

distribuzione dell’incentivo deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente 

misurabili basati sul rendimento individuale (Sezione regionale di controllo per la 

Puglia, deliberazione n. 49/PAR/2015 del 22/01/2015).  

Appare, infatti, irragionevole che, in assenza di somme stanziate nell’esercizio 2013 

in via specifica per i predetti compensi, agli avvocati interni sia precluso di fruire di 

qualsiasi incentivo anche negli esercizi successivi (Sezione regionale di controllo per 

la Liguria, deliberazione n. 82/2015). 

Infine, con riferimento al quesito n. 8) inerente i compensi professionali arretrati, in 

primo luogo, si precisa che, per la verifica dell’osservanza del vincolo di 
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contenimento delle spesa del personale previsto dal comma 557 dell’art. 1, della L. 

n. 296/2006, occorre far riferimento al dato della spesa impegnata ed, inoltre, come 

già chiarito dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 

16/SEZAUT/QMIG/2016, si osserva che il principio contabile allegato n. 4/3 al D. 

Lgs. n. 118/2011 specifica che, tra le componenti negative del conto economico, 

devono essere iscritti i costi del personale, ovvero tutti i costi sostenuti nell'esercizio 

per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri 

previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il 

personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria 

ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La 

voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, dagli 

arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri 

straordinari alla voce "Altri oneri straordinari". 

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 della Città metropolitana di Bari. 

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2016. 

Il Magistrato Relatore      Il Presidente  

F.to Stefania Petrucci     F.to Agostino Chiappiniello 

depositata in Segreteria  

il 13 dicembre 2016 

Il Direttore della Segreteria 

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo 

 

 


