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REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 14 giugno 2017, composta da:  

Dott. Giampiero PIZZICONI  Presidente f.f. 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

Dott.ssa Elisabetta USAI   Referendario relatore 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 

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 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, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio 

di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008; 

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”, 

e, in particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva 

approvati dalla Sezione delle autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004 

come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR 

e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di 

controllo; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Rubano tramite PEC in 

data 8 maggio 2017 (prot. C.d.c. n. 8259 dell’8 maggio 2017); 

VISTA l’ordinanza n. 34/2017 con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l’odierna adunanza; 

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Usai; 

FATTO 

Con nota trasmessa tramite PEC in data 8 maggio 2017 (prot. C.d.c. n. 8259 

di pari data), il Sindaco del Comune di Rubano chiede se l’Ente, al fine di 

adempiere all’obbligo di fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle 

scuole elementari ai sensi dell’art. 156, c. 1, D.Lgs. 297/1994, possa 

legittimamente continuare ad acquistare, mediante appalto sul MEPA, il 

materiale oggetto della distribuzione alle famiglie anziché provvedere 

attraverso il sistema della cedola libraria previsto dall’art. 15, L.R. 31/1985, 

con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018. 

Il Comune giustifica l’intento di voler procedere direttamente all’acquisto 

tramite gara d’appalto in funzione di un risparmio che deriverebbe dal 

maggior sconto (12,75%) applicato al prezzo di aggiudicazione dell’ultima 

fornitura acquistata con tale modalità rispetto a quello ministeriale 

obbligatorio (0,25%) oltre che in considerazione del maggiore impegno sia 
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dei propri uffici per la gestione del rimborso delle cedole che di quello dei 

genitori che dovrebbero approvvigionarsi in cartoleria anziché ricevere i 

libri direttamente a scuola. 

DIRITTO 

La Sezione deve verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei 

requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere richiesto. 

In merito all’ammissibilità soggettiva, la funzione consultiva della Sezione è 

sollecitata dal Sindaco, titolare, ai sensi dell’art. 50 del T.U.E.L., della 

rappresentanza del Comune, ente annoverato tra quelli dotati di 

legittimazione attiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 131/2003. 

Il parere richiesto, inoltre, è ammissibile dal punto di vista oggettivo in 

termini di afferenza alla materia della contabilità pubblica nell’accezione 

fornita dalla costante giurisprudenza contabile in sede consultiva (ex multis, 

deliberazioni del 27 aprile 20014 e n. 5/AUT/2006 della Sezione delle 

Autonomie e deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede 

di controllo), quale “sistema di principi e di norme che regolano l'attività 

finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”, in una visione 

dinamica di salvaguardia degli equilibri dell’Ente. 

La questione prospettata, difatti, attiene alle modalità di adempimento e al 

conseguente impatto finanziario sulle casse comunali dell’obbligo di 

fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari 

imposto ai Comuni dall’art. 156, c. 1 del D.Lgs. 297/1994, recante il “Testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”. 

Occorre considerare che il legislatore regionale ha ritenuto di dare 

attuazione all’obbligo in esame, dapprima con l’introduzione, all’art. 1,  

del comma 1-bis (tramite l’art. 15, rubricato “Spettanza degli oneri”, 

della L.R. 31/1985, recante “Norme e interventi per agevolare i compiti 

educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio”), in 

base al quale “Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado" e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di  

testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria 

(…)” e, successivamente, con l’introduzione del comma 1-quater (da 

parte dell'art. 36, comma 1, L.R. 18/2016, a decorrere dal 1° luglio 

2016, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 74 della medesima legge), il 

quale stabilisce che “In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, 

comma 1, (…) e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", i comuni, 

fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2016/2017, con 

decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei 

libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema 

nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, 

garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle f amiglie stesse”. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000768609ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART289,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000832308ART96,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000832308ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART289,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART289,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110162ART27,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000110162ART0,__m=document
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Dai lavori preparatori del Consiglio regionale si evince che il comma 

1-quater è stato oggetto di un emendamento aggiuntivo volto a 

favorire una modalità che semplificasse i passaggi procedurali 

nell’adempimento dell’obbligo di fornitura dei libri scolastici da 

parte dei Comuni, evitando gare d'appalto anche per piccoli importi.  

Ciò premesso, il quesito in esame, che consiste nel richiedere alla 

Sezione l’indicazione della specifica modalità di adempimento 

dell’obbligo suddetto, prospettando quale alternativa al rispetto 

della normativa regionale testè riportata il mantenimento del vecchio 

sistema di approvvigionamento mediante gara d’appalto per ragioni 

di economicità ed efficienza nella gestione delle risorse comunali, 

non presenta i necessari caratteri della generalità e astrattezza. 

Secondo costante orientamento della Corte dei conti, infatti, la 

funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo non 

può concernere fatti gestionali specifici dell’Ente istante, passati o 

futuri, ma ambiti e oggetti di portata generale, al fine di evitare 

un’ingerenza nell’attività amministrativa dell’Ente e una possibile 

interferenza sia con le funzioni di controllo della Sezione stessa che 

con le funzioni giurisdizionali, anche di altre Autorità. 

Tanto accadrebbe nel caso di specie, posto che il Comune non 

prospetta alcun dubbio interpretativo di carattere generale per il 

quale richiede l’attivazione della funzione interpretativa della Corte , 

quanto, piuttosto, l’avallo di una condotta  contraria alla disciplina 

regionale in merito alle modalità di adempimento di un obbligo 

imposto dal legislatore statale (nel senso dell’inammissibilità di 

analogo quesito, Sez. controllo Lombardia, n. 211/2016/PAR e n. 

232/2016/PAR) che, seppure giustificata da un riferito obiettivo di 

risparmio ed efficienza, non trova legittimazione nel quadro 

normativo vigente. 

PQM 

la Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara l’inammissibilità 

oggettiva del parere richiesto dal Comune di Rubano con nota trasmessa 

tramite PEC in data 8 maggio 2017 (prot. C.d.c. n. 8259 dell’8 maggio 2017). 

Copia del presente parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Sindaco del Comune di Rubano. 

Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 14 giugno 2017. 

 Il magistrato relatore Il Presidente f.f. 

 F.to Dott.ssa Elisabetta Usai F.to Dott. Giampiero Pizziconi 

 

 

Depositato in Segreteria il 14 giugno 2017 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 

 

 


