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SEZIONE  ESITO  NUMERO  ANNO  MATERIA  PUBBLICAZIONE  

PUGLIA   SENTENZA  228  2017  RESPONSABILITA'  19/05/2017  

 

   REPUBBLICA ITALIANA           

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE 

PER LA PUGLIA 

composta dai seguenti magistrati: 

Dott. Mauro Orefice    Presidente 

Dott. Vittorio Raeli    Componente 

Dott. Aurelio Laino    Componente relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 32961 del registro di segreteria, 

promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Puglia nei 

confronti di: 

- XXXXXXX Xxxxxxx(c.f.: TRZGPP52A07I549B), nato a Scorrano (LE) il 7.1.1952 e residente 

in Muro Leccese (LE), alla via Indipendenza n. 39, rappresentato e difeso dall’avv. 

Salvatore Corrado (corrado.salvatore@ordavvle.legamail.it), presso il cui studio è 

elettivamente domiciliato, in Muro Leccese, alla via Malta n. 5; 

- XXXXXXX Xxxxxxx(c.f.: ZLLLMR41H27F816O), nato a Muro Leccese (LE) il 27.6.1941 e 

ivi residente alla via Trieste n. 11, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro e Antonio 

Quinto (pietroquinto@pec.it; antonioquinto@pec.it), e con questi elettivamente domiciliato in 

Bari, alla p.zza Garibaldi n. 54, presso lo studio dell’avv. Antonio Savino; 

Visto l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale 

in data 7.12.2016; 

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio; 

Uditi, nella pubblica udienza del 27 aprile 2017, il relatore, dott. Aurelio Laino, la Procura, 

in persona del V.P.G. dott. Antonio D’Amato, nonché gli avv.ti Corrado e Antonio 

Quinto, quest’ultimo anche per delega dell’avv. Pietro Quinto. 

FATTO 

I 

A seguito di indagini condotte, su iniziativa d’ufficio, dal Comando Nucleo PT della 

Guardia di Finanza di Lecce - Sezione Tutela Spesa Pubblica e compendiate 

nell’informativa prot. n. 465081/12 del 10.9.2012, la Procura regionale ha individuato una 

ipotesi di danno erariale, sub specie di minori somme introitate dal comune di Muro 

Leccese, scaturente dal mancato adeguamento ISTAT, da parte degli uffici comunali 

competenti, del c.d. “costo di costruzione” – di cui una quota parte (nella Regione Puglia 

nella misura del 5%), è posta a carico dei singoli privati richiedenti permessi a costruire - 

come diversamente previsto dall’art. 16, comma 9, d.p.r. n. 380/2001 (recante il t.u. 

dell’edilizia), nonché dalla l.r. n. 1/2007 e dalle delibere di g.r. nn. 2268/08 e 2081/09. 

In particolare, l’attore pubblico, anche all’esito di successiva attività istruttoria 

integrativa – compendiata nella nota segretariale prot. n. 4599/2016 e nei relativi allegati - 
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previa affermazione della responsabilità dei convenuti, in qualità di preposti al 

competente settore tecnico presso il suddetto comune (il geom. XXXXXXX, dal 1.1.2007 al 

29.6.2009 e l’ing. XXXXXXX dal 4.9.2009 al 30.9.2010), in quanto totalmente inerti nel 

proporre al consiglio comunale le delibere annuali di aggiornamento del costo di 

costruzione, come invece avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 107 t.u.ee.ll., ha chiesto la 

condanna di costoro al pagamento, in favore del prefato ente, della somma complessiva di 

€ 142.835,34, quale danno erariale da minori entrate dallo stesso incassate nel suddetto 

arco temporale.  

Tale importo viene dalla Procura calcolato per differenza tra quello complessivamente 

introitato, nel periodo di riferimento, sulla scorta ancora del vetusto valore del costo di 

costruzione stabilito con d.m. 20.6.1990 (€ 129,11/mq.) e quello che si sarebbe dovuto 

incassare, negli anni in questione, applicando il corretto valore aggiornato (€ 646,18/mq.), 

in quanto fissato dalla delibera di g.r. n. 2268/2008, aggiornamento avvenuto solo con la 

delibera di c.c. n. 22 del 24.8.2010. 

Il p.m., peraltro, propone la suddetta quantificazione del nocumento (e i criteri di 

riparto tra i due responsabili), tenendo conto: 

- della prescrizione parziale (per l’anno 2007) dell'azione risarcitoria; 

- dei periodi di rispettiva preposizione nell'incarico, al netto della quota del danno, per 

l'anno 2009, da addossarsi alla collettività, in quanto non imputabile al terzo 

professionista poiché in carica per soli due mesi (arch. XXXXXXX). 

ll geom. XXXXXXXdeve rispondere, dunque, a parere dell’attore pubblico, fino a 

concorrenza dell'importo di € 86.942,35; l’ing. XXXXXXX, per l'importo di € 55.892,99. 

II 

A seguito della rituale notifica dell’atto di citazione, i convenuti hanno provveduto a 

costituirsi con autonome comparse.  

Il geom. XXXXXXX, con memoria depositata il 7.4.2017, cui è annessa pertinente 

documentazione, ha osservato che: 

- l'ammontare dei mancati maggiori introiti per l'anno 2008 è stato ricalcolato in 

diminuzione dall'ufficio tecnico comunale, giusta nota prot. n. 2776/2017, riducendosi 

l’importo da € 53.510,49 ad € 50.488,49; 

- per effetto dell’attività recuperatoria medio tempore intervenuta sono stati già incassati € 

1.894,68 e rateizzati € 12.179,83; 

- anche per l'anno 2009, l'ufficio tecnico ha riquantificato in diminuzione, con la nota 

suddetta, i minori introiti derivanti dai permessi rilasciati dal convenuto, determinandoli 

in € 13.930,01, con contestuale rateizzazione per € 733,04, ma senza avvio di attività di 

recupero; 

- egli non avrebbe avuto alcuna competenza a predisporre la proposta di delibera di 

aggiornamento, tanto non potendosi sostenere sulla base del solo art. 107 t.u.ee.ll.; 

- in subordine, andrebbe considerato l’apporto concausale del responsabile dell'ufficio 

finanziario; 

- difetterebbe in capo a costui la colpa grave, stante incertezza del quadro legislativo, 

amministrativo e giurisprudenziale sussistente illo tempore in subiecta materia, tale da 

legittimare quantomeno, in estremo subordine, l’utilizzo del potere riduttivo. 

L’ing. XXXXXXX, a mezzo di comparsa del 4.4.2017, ha dedotto: 
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- la nullità della citazione, ex art. 87 c.g.c., per difformità insanabile tra invito e citazione, 

stante la diversità degli importi contestati in via preliminare e definitiva, nonchè 

l’avvenuta indicazione dell'addebito pro quota solo in citazione; 

- la prescrizione dell'azione risarcitoria; 

- la competenza del servizio finanziario e non tecnico in ordine all’aggiornamento del 

valore in questione; 

- il difetto di colpa grave, stante il limitato tempo a disposizione per svolgere le proprie 

funzioni, essendo in servizio con contratto part time a 18 ore settimanali; 

- il difetto di attualità del danno per mancata consumazione del potere di recuperare gli 

incassi mancanti; 

- l’avvenuta riquantificazione in bonam partem del danno a costui imputabile, da parte 

dell'ufficio tecnico, limitato a complessivi € 46.659,30, giusta nota prot. n. 2879/2017. 

Entrambi hanno, dunque, concluso coerentemente ai rispettivi scritti difensivi. 

All’udienza di discussione della causa, la Procura ha aderito alla diversa e minore 

quantificazione del danno prospettata dai convenuti, precisando che, però, delle 

rateizzazioni si potrà tener conto solo in sede esecutiva ed evidenziando l’esistenza di un 

atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, notificato a suo tempo al 

XXXXXXX. Alternativamente, invoca una verifica istruttoria del Collegio per la più 

precisa quantificazione degli importi dovuti dai corresponsabili. 

Gli avv.ti Quinto e Corrado hanno illustrato brevemente le argomentazioni esposte 

nelle proprie difese e depositato documentazione comprovante l’esistenza di ulteriori 

recuperi in atto. 

DIRITTO 

Pregiudizialmente, in rito, va scrutinata l’eccezione di nullità della domanda sollevata 

dal convenuto XXXXXXX, ai sensi dell’art. 87 c.g.c. Essa è infondata. 

Dalla lettura dell’invito a dedurre notificatogli emerge palesemente che il minore 

importo ivi complessivamente contestato ai due indagati, pari ad € 116.096,74, in luogo di 

€ 194.096,74 (recte: € 202.598,24) è frutto di un mero lapsus calami facilmente percepibile 

dagli intimati. La differenza tra il totale degli importi di cui alla colonna “Entrate dovute” e 

quello della colonna “Entrate accertate”, entrambe contenute nell’atto ex art. 5, l. n. 19/94, 

infatti, è manifestamente maggiore del risultato dell’operazione aritmetica erroneamente 

trascritto, sicchè il diverso e maggior importo indicato in citazione non comporta alcun 

mutamento dei fatti essenziali di causa, né tampoco la compromissione del diritto di 

difesa dell'incolpato, che già poteva, in quella sede, difendersi compiutamente.  

E ciò a tacer dell’assorbente considerazione - più a monte - che la nullità ex art. 87 c.g.c. 

riguarda solo le difformità concernenti i profili indicati alla lett. e) dell'art. 86, comma 2, 

del codice, tra cui non sono compresi i criteri di determinazione e/o ripartizione del 

danno [previsti semmai dalla precedente lettera c) del mentovato articolo]. 

Ancora preliminarmente, nel merito, va rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata 

sempre dalla difesa del suddetto funzionario, in quanto anch’essa non fondata. Emerge 

per tabulas, invero, che, su sollecitazione della Procura, l’amministrazione comunale 

notificò al XXXXXXX, in data 12.11.2012, a mani proprie e a mezzo di messo comunale, 

giusta nota prot. n. 9933 del 9.11.2012 (cfr. doc. alleg. al fascicolo di Procura), un atto di 

costituzione in mora stragiudiziale avente senz’altro i requisiti di forma e sostanza idonei, 
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ex artt. 1219 e 2943, ult. co., c.c. a interrompere il decorso del termine prescrizionale 

quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/94.  

Di guisa che tra il periodo di mancato introito dei maggiori importi contestati al 

suddetto convenuto (rappresentante il dies a quo dell’exordium praescriptionis: anni 2009-

2010), il momento della ricezione della suddetta costituzione in mora (12.11.2012) e quello 

della notifica della domanda giudiziale (3.1.2017), non è mai spirato il suddetto termine, a 

tacer degli effetti interruttivi propri dell’invito a dedurre notificato nel 2016. 

Passando al merito del giudizio, in presenza di una pluralità di precedenti 

pronunciamenti di questa stessa Sezione su consimili vicende già scrutinate, è consentito a 

questo Giudicante rimandare ad essi ai fini della decisione della presente causa, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c. (cfr., amplius, C. conti, Sez. Giur. 

Puglia, n. 48/2017 e C. conti, Sez. II App., n. 104/2017). 

In particolare, il Collegio intende confermare l’indirizzo già espresso con le proprie 

sentenze nn. 39, 88, 180 e 311 del 2016 e n. 48/2017 – cui va aggiunta, la n. 653/2013, della 

I Sez. Centrale App. – secondo cui l’ipotesi rappresentata dalla Procura integra 

pienamente gli estremi di un illecito amministrativo-contabile da imputarsi al 

responsabile del settore tecnico competente, a titolo di colpa grave, e, dunque, nella 

presente controversia, ai convenuti XXXXXXXe XXXXXXX. In tali decisioni, peraltro, la 

Sezione ha già rigettato, con le argomentazioni ivi contenute (cui pure ci si riporta, ex art. 

17, disp. att., cit.), le eccezioni difensive non diversamente affrontate nella presente 

pronuncia (concernenti l’inattualità del danno, la corresponsabilità del servizio 

finanziario, il difetto di colpa grave, ecc.). 

Nella specie, risulta ex actis (cfr. informativa G.d.f., cit., par. nn. 4.10 e 4.10.2) – nè la 

circostanza è contestata - che costoro hanno diretto il settore tecnico nei periodi sopra 

specificati e che tale articolazione burocratica era quella naturalmente destinata a trattare 

la materia degli aggiornamenti in questione, come del resto si desume anche dalla 

relazione tecniche predisposta dall’ing. XXXXXXX in occasione dell’approvazione della 

delibera di c.c. n. 22/2012, cit. 

Sebbene i convenuti contestino, invero, l’esistenza di una competenza propositiva in 

proposito nei riguardi dell’organo consiliare, tuttavia appare evidente che, ai sensi della 

normativa primaria e secondaria vigente in subiecta materia (cfr. art. 107, t.u.ee.ll. e art. 45, 

comma 1, lett. b), , reg. com. uff. e serv., allegato alla nota segretariale prot. n. 54/2013, 

versata in atti dalla Procura), costoro avessero – se non di procedere direttamente alla 

rideterminazione del costo di costruzione, in base agli indici ISTAT, al momento della 

liquidazione degli oneri riconnessi al rilascio dei permessi a costruire - quantomeno il 

compito di proporre le delibere consiliari statuenti la rivalutazione di siffatta componente. 

Non è, dunque, revocabile in dubbio che, in capo ai convenuti, si incentrasse il 

preminente dovere di servizio di provvedere, in occasione del rilascio dei permessi a 

costruire e a seguito di apposita liquidazione degli oneri a ciò riconnessi, alla diretta 

rideterminazione del costo di costruzione, ovvero di proporre siffatto adempimento 

all’organo politico (sulla esigibilità alternativa di entrambe le condotte in consimili 

fattispecie: C. conti, Sez. I App., n. 653/13, cit.). 

Ancora, il danno può dirsi correttamente quantificato nei termini esposti in citazione, 

posto che essa si rifà ai criteri determinativi stabiliti da questa Sezione in proposito (cfr. 

sent. n. 39/2016). Tuttavia, anche alla luce dell’adesione parziale del p.m. in udienza al 
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rinnovato computo successivamente effettuato dall’u.t.c., comportamento processuale 

rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 95, commi 1 e 3, c.g.c., e alla luce degli 

ulteriori recuperi medio tempore documentati dai difensori dei prevenuti sia in sede di 

costituzione in giudizio che in udienza (pari a complessivi € 4.510,65 per XXXXXXXe ad € 

6.970,56 per XXXXXXX), al lordo, però, delle concesse rateazioni – di cui non può tenersi 

conto in questa sede, ma eventualmente in quella esecutiva, trattandosi di importi ancora 

non introitati - il nocumento patrimoniale tuttora subìto dal comune e addossabile ai 

convenuti (al netto delle somme da accollarsi alla collettività per le ragioni già esposte), 

risulta complessivamente pari a € 99.596,59, di cui: 

- € [50.488,49 (somme riquantificate per l’anno 2008)+13.930,01 (somme riquantificate per 

l’anno 2009)-4.510,65 (somme già recuperate effettivamente dal comune)=]59.907,85 a 

carico del geom. XXXXXXX; 

- € [46.659,30 (somme riquantificate dall’u.t.c. per gli anni 2009-2010)-6.970,56 (somme 

recuperate)=]39.688,74 a carico dell’altro convenuto. 

Peraltro, l’attività recuperatoria posta in essere successivamente dal comune, gli 

ineccepibili precedenti di servizio dei due funzionari – e, per quanto concerne, il 

XXXXXXX anche la natura part time dell’incarico – impongono senz’altro l’applicazione 

del potere riduttivo dell’addebito, ex art. 52, comma 2, T.u.C.d.c., che il Collegio stima 

equo determinare nella misura del 30% sull’importo di cui è richiesta la condanna in 

citazione, rimanendo per tale via assorbita anche la ulteriore rivalutazione monetaria sulle 

somme dovute dai due responsabili. 

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, 

pertanto, poste a carico dei convenuti. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitamente 

pronunciando nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 32916 del registro 

di segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda 

attorea, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto,  

CONDANNA 

XXXXXXXXxxxxxxe XXXXXXX Giuseppe, come sopra meglio generalizzati, al 

pagamento, in favore del comune di Muro Leccese, il primo, della somma di € 41.935,50 

(quarantunomilanovecentotrentacinque/50) e, il secondo, della somma di € 27.782,12 

(ventisettemilasettecentottantadue/12), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione 

della presente sentenza fino al soddisfo. 

Liquida le spese del giudizio da porsi a carico a carico dei convenuti soccombenti in 

complessivi € 522,44. 

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito alle parti costituite. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017. 

Il Relatore-Estensore         Il Presidente  

  F.to (Aurelio Laino)             F.to (Mauro Orefice) 

  

   

Depositata in Segreteria il 19 MAG.2017 

Il Funzionario 

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA) 


