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 Deliberazione n.160/2017/PAR 

  

      

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017  

 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana); 

     visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione 

siciliana); 

     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti); 

     visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

     vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione); 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8; 

     vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite 

per la Regione siciliana in sede consultiva;    

     vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per 

la Regione siciliana;  

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Belmonte Mezzagno con nota n. 

7335 datata 17 maggio 2017 (prot. Cdc n.5027 del 18 maggio 2017);  

vista l’ordinanza n.160/2017/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha 

convocato l’odierna camera di consiglio;      

udito il relatore dott. Giovanni Di Pietro                             

ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

Con la richiesta come sopra formulata il sindaco del comune di Belmonte Mezzagno sottopone 

all’esame di questa Sezione uno specifico quesito sulla possibilità di approvazione di atti 

transattivi per la definizione di liti pendenti in assenza dell’approvazione degli strumenti di 

programmazione. 

La Sezione reputa preliminarmente la richiesta di parere ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, 

essendo a firma del legale rappresentante dell’ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto 

rispondente ai criteri stabiliti dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, 

integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto 

stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010. 
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Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all’interpretazione ed 

all’applicazione di norme che concernono specificamente la disciplina relativa alla gestione 

provvisoria degli enti locali. 

In via preliminare si rileva che il parere richiesto dal comune di Belmonte Mezzagno viene reso 

senza l’indicazione di soluzioni concrete, che devono piuttosto ritenersi diretta espressione 

dell’esercizio dei poteri che sono propri dei titolari delle singole funzioni amministrative 

interessate, e senza considerare la correttezza di eventuali scelte gestionali già compiute  

privilegiando piuttosto una ricostruzione degli istituti richiamati e delle problematiche ad essi 

correlate in via meramente astratta. 

A tal riguardo, pertanto, risulta utile richiamare la disposizione normativa oggetto del quesito e, 

più in particolare, l’articolo 163, comma 2, del Tuel che così recita: 

“Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato 

l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è 

consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 

dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione 

provvisoria l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 

tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi per l’ente. 

Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni 

già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 

imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente”. 

Come già precedentemente rammentato questa Sezione non è tenuta, nell’esercizio della funzione 

consultiva, ad esprimere il proprio avviso su questioni e/o casi concreti che rientrano nella 

gestione dell’ente che, come nel caso di specie, sulla base della chiara ed univoca disciplina 

predisposta dal legislatore, può determinarsi in modo autonomo così che il parere espresso non 

diventa un’intrusione nei processi decisionali dell’ente evitando commistioni o interferenze con le 

funzioni requirenti e giurisdizionali. (Sezione delle autonomie n.3/2014). 

Una puntuale applicazione delle disposizioni richiamate, che non appaiono di controversa o 

dubbia applicazione, potrà permettere all’ente richiedente di rinvenire la disciplina più idonea alla 

risoluzione di eventuali questioni controverse. 

***** 

P.Q.M. 

     Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana. 

     Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica 

Dipartimento delle Autonomie locali. 

     Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017.                        

Il Relatore                                                                             Il Presidente f.f. 

(Giovanni Di Pietro)                        (Anna Luisa Carra) 

 

Depositato in Segreteria il 16 ottobre 2017 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Fabio Guiducci) 


