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REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  

PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa   Presidente 

 dott. Luigi Burti    Consigliere 

dott.ssa De Rentiis   Primo Referendario  

dott. Donato Centrone   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi   Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari                          Referendario 

dott. Giovanni Guida                            Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro            Referendario 

dott. Giordano Lamberti                       Referendario 

 

nella camera di consiglio del 10 maggio 2017 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, 

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, modificata con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul 

procedimento previsto dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista la nota del 5 aprile 2017, con la quale il Sindaco del Arsago Seprio (VA) ha chiesto un 

parere in materia di contabilità pubblica; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio 

odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta; 

Udito il relatore, dott. Donato Centrone 

Premesso che 

Il Sindaco di Arsago Seprio (VA), con nota del 5 aprile 2017, ha formulato una richiesta di 

parere avente ad oggetto la legittimità di una proroga del servizio di tesoreria.  
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L’istanza riferisce che in data 31 dicembre 2015 è scaduto il precedente contratto di tesoreria, 

ed il Comune, già dallo scorso anno, sta procedendo all'affidamento del servizio. In particolare, 

a seguito di due gare andate deserte, il Comune ha attivato una procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 63 del d.lgs. 50 del 2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed ha invitato 

l'attuale tesoriere, Veneto Banca spa, a presentare la propria offerta per l'affidamento del 

servizio sino alla data del 31 dicembre 2021 (alle condizioni previste nello schema di 

convenzione approvato dal Consiglio comunale con atto n. 42 del 30 novembre 2015). L’istante 

precisa che dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2017 il servizio è stato espletato dall'attuale istituto 

bancario in regime di proroga, alle medesime condizioni del precedente contratto, scaduto il 31 

dicembre 2015 (per inciso, senza compensi né rimborsi spese). In data 24 maro 2017 il Comune 

ha ricevuto dalla società Veneto Banca spa la manifestazione di volontà di prorogare 

ulteriormente il servizio sino al 31 marzo 2018 (previo rimborso spese di euro 4.000). 

 Il Sindaco chiede se sia possibile, stante l'iter rappresentato, concedere ulteriore proroga a 

tutto il 31 marzo 2018 alle condizione richieste dall’Istituto di credito con nota del 24 marzo 

2017 (prodotta in allegato). 

In merito all’ammissibilità della richiesta 

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la 

legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. 

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Arsago Seprio, il 

primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri 

nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, 

comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e 

Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché 

ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei 

procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle 

quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri 

che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di 

cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla 

delibera della Sezione dell’11 febbraio 2009, n. 36). 

Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa 

particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del 

comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto 

riveste il ruolo di rappresentante dell’Ente. Il presente presupposto sussiste nel quesito richiesto 

dal Sindaco del Comune di Arsago Seprio, con nota del 5 aprile 2017.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, 

contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131 attribuisca agli enti locali la facoltà di chiedere 

pareri in materia di contabilità pubblica. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali 

della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli 

enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di 

controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, 

nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività 

consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 

9/SEZAUT/2009. Ha precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza 
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generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi 

ai bilanci, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, o 

comunque alla materia contabile.  

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento, 

emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla 

legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010), hanno nuovamente 

definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l’ampiezza della funzione 

consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato “che non è da condividere 

qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo 

stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti 

i settori dell’azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di 

immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”. Ma soprattutto, che non “sono 

parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica 

qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, 

direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione 

della stessa ed alle connesse scritture di bilancio”. I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle 

medesime Sezioni riunite, nelle successive pronunce (si rinvia, per esempio, alle deliberazioni n. 

60/CONTR del 7 dicembre 2010 e n. 1/CONTR del 13 gennaio 2011), nonché dalla Sezione delle 

autonomie nella deliberazione 3/QMIG del 19 febbraio 2014. 

Pertanto, in aderenza al consolidato orientamento della Corte, proprio anche della scrivente 

Sezione regionale di controllo (cfr., per esempio, deliberazioni n. 532/2012/PAR, n. 

463/2012/PAR e n. 67/2013/PAR), devono ritenersi non ammissibili i quesiti che riguardano la 

mera interpretazione delle norme del codice dei contratti pubblici afferenti alla legittimità delle 

procedure di affidamento. In tale materia il legislatore ha attribuito specifica funzione di 

regolazione interpretativa e precontenziosa all’Autorità nazionale anticorruzione (cfr. artt. 211 e 

213 d.lgs. n. 50 del 2016) e le relative controversie, inoltre, sono attribuite alla giurisdizione 

esclusiva del Giudice amministrativo (art. 120 d.lgs. n. 120 del 2010 e art. 204 d.lgs. n. 50 del 

2016).      

P.Q.M. 

dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Comune di Arsago Seprio. 

 

 

 Il magistrato relatore              Il presidente  

                  (dott. Donato Centrone)   (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in segreteria 

25 maggio 2017 

Il direttore della segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


