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Lombardia/ 

362/2017/PAR  

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati:  

dott. ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Marcello Degni    Consigliere 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott.ssa Laura de Rentiis    Primo Referendario  

dott. Donato Centrone    Primo Referendario 

dott.ssa Rossana De Corato   Primo Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Primo Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario  

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro   Referendario (relatore) 

 

nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

Vista la nota 2 novembre 2017 (prot. Corte dei conti n. 22230) con la quale il Sindaco del 

Comune di Gessate (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

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 magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro; 

PREMESSO IN FATTO 

Il Sindaco del Comune di Gessate ha formulato una richiesta di parere in merito alla 

possibilità di cofinanziare un intervento di riqualificazione di una infrastruttura urbana 

allocata sul territorio comunale ma di competenza e di proprietà di altro ente. Al riguardo il 

rappresentante dell’Ente istante chiede “se il Comune può compartecipare ai costi di abbattimento 

delle barriere architettoniche della stazione metropolitana insistente sul territorio comunale” 

considerato che la compartecipazione da parte del Comune, di entità non superiore al 20% 

del costo totale dell'opera, agevolerebbe la realizzazione della medesima da parte dell'ente 

titolare della struttura, che lamenta di non avere le risorse sufficienti. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto 

sottoscritta dal Sindaco del Comune. 

2. Quanto all’ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, in linea generale, il positivo 

esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione 
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consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla 

riconducibilità delle questioni proposte nell’alveo della materia della “contabilità pubblica”, 

nonché alla sussistenza nell’istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle 

pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo 

(deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 

5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). 

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario 

estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo 

ad una visione dinamica del concetto, che sposti l’ottica dalla gestione strettamente intesa 

agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica. 

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a 

quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel 

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana 

gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio. 

Nel caso di specie si ritiene che la richiesta di parere sia oggettivamente ammissibile sulla 

base delle considerazioni sopra esposte. Competerà poi all’Ente istante trarre, dagli spunti 

interpretativi in tal modo sviluppati, gli elementi di giudizio idonei ad orientare le proprie 

scelte concrete nel settore istituzionale in questione. 

Al riguardo, questa Sezione rileva che quanto riportato nella richiesta di parere sarà preso in 

considerazione solo al fine di inquadrare giuridicamente i quesiti formulati, senza che la 

medesima possa affrontare le specifiche opzioni organizzative rimesse alla potestà 

amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione. Segnatamente 

l’intervento consultivo della Sezione è limitato all’interpretazione della disposizione 

legislativa, non potendosi spingere, in aderenza a costanti pregressi orientamenti, all’analisi 

di regolamentazioni interne o contrattuali. 

3. Il quesito posto dal Comune istante concerne possibilità di cofinanziare un intervento di 

riqualificazione di una infrastruttura urbana allocata sul territorio comunale ma di 

competenza e di proprietà di altro ente. Al riguardo il rappresentante dell’Ente istante chiede 

“se il Comune può compartecipare ai costi di abbattimento delle barriere architettoniche della stazione 

metropolitana insistente sul territorio comunale” considerato che la compartecipazione da parte 

del Comune, di entità non superiore al 20% del costo totale dell'opera, agevolerebbe la 

realizzazione della medesima da parte dell'ente titolare della struttura, che lamenta di non 

avere le risorse sufficienti. 

L’esame del merito della questione richiede di stabilire se ed entro quali limiti un Comune 

possa finanziare altri soggetti per lo svolgimento di determinate attività. 

Si richiama, al riguardo, il consolidato orientamento emergente dai pareri emessi sul punto 

da questa Sezione (deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 

59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n. 1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 

262/2012, n. 218/2014/PAR, n. 262/2014/PAR, n. 121/2015/PAR) nei quali è stato precisato 

che, in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna 

disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove 

queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali e sempre che il contributo 
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non sia finalizzato allo svolgimento di attività che rientrano nei fini istituzionali di altro ente, 

destinatario dei finanziamenti necessari a perseguirli. 

Se, infatti, l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle 

finalità perseguite dal Comune il finanziamento, “anche se apparentemente a fondo perso, non 

può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che 

l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato 

dal soggetto che riceve il contributo” (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione n. 262/2012/PAR). 

Presupposto di ogni forma di spesa pubblica è, infatti, la circostanza che essa sia funzionale a 

svolgere attività che rientrano nelle competenze dell’ente locale. 

Una volta effettuate le valutazioni sopra descritte, l’Amministrazione è tenuta ad evidenziare 

i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività 

svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità delle modalità prescelte di resa del servizio, anche nel rispetto, specie se 

destinatario del contributo è un soggetto di diritto privato, dei principi di buon andamento, 

di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività 

amministrativa, così come declinati anche nell’art. 12 della legge n. 241 del 1990. 

Infine, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa 

mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale. 

Il Comune potrà avvalersi delle predette indicazioni per l’adozione degli atti di esclusiva 

competenza rispetto alla fattispecie concreta descritta nella richiesta di parere.  

P.Q.M. 

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Lombardia. 

 

      Il Relatore                Il Presidente  

(Sara Raffaella Molinaro)                                    (Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria il  

20 dicembre 2017 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 

 

 


