
 

 

  Deliberazione n. FVG/ 62 /2017/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

IV Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE:  dott. Antonio Caruso 

CONSIGLIERE:  dott. Emanuela Pesel Rigo 

CONSIGLIERE:  dott. Daniele Bertuzzi 

Deliberazione del 21 novembre 2017. 

IRCCS Burlo Garofalo. Motivato avviso sulla possibilità di individuare la copertura per gli 

oneri derivanti da attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici effettuate da 

personale interno, anche di qualifica dirigenziale, nell’ambito della voce “spese tecniche” del 

quadro economico dell’opera 

***** 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;  

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione”;  

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO l’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 

902, così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la 

Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta 

dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;  

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla 

deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 

27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l’attività 

consultiva della Sezione;  

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 

2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come 

integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n, 102, delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee 

fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all’esercizio della funzione 

consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, 

adottato con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della 

Repubblica 902/1975, sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 125/2003;  



- 2 - 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 7 del 17 febbraio 2017 relativa alle competenze e alla 

composizione dei Collegi, come integrata e modificata con le ordinanze n.19 del 31 marzo 2017, n. 

32 del 7 giugno 2017 e n. 48 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la richiesta di motivato avviso del Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofalo di 

Trieste inviata via PEC l’11-9-2017 e acquisita nella stessa data al n.2387 del protocollo della 

Sezione, avente ad oggetto la possibilità di individuare la copertura per gli oneri derivanti da 

attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici effettuate da personale interno, 

anche di qualifica dirigenziale, nell’ambito della voce “spese tecniche” del quadro economico 

dell’opera; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 45 del 10 ottobre 2017 con la quale, ai sensi dell’art.12 

del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, delibata l’ammissibilità 

della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio 

in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all’attuale II Collegio ed è stato individuato il 

magistrato istruttore nella persona del Consigliere Emanuela Pesel Rigo; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 50 del 20 novembre 2017 con la quale è stato convocato 

il collegio per il giorno 21 novembre 2017, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi 

relativi all’emanando motivato avviso; 

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Emanuela Pesel Rigo 

Premesso che 

Con la nota indicata in epigrafe il Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofalo di Trieste 

ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui ha rappresentato che: 

Nell’ambito del codice dei contratti pubblici sia l’art.23 comma 11 che l’art.113 comma 1 

trattano la disciplina delle spese tecniche precisando che i costi inerenti alle attività di natura 

tecnica attinenti la realizzazione del lavoro pubblico (progettazione direzione lavori collaudi 

progettazione dei piani di sicurezza e coordinamento in esecuzione) fanno carico agli stanziamenti 

previsti per la realizzazione dell’opera stessa, senza distinzione alcuna circa il fatto che gli oneri 

stessi siano connessi a prestazioni svolte all’interno o all’esterno della stazione appaltante. 

L’art. 24 del medesimo codice identificherebbe i soggetti preposti all’effettuazione di tali 

attività prediligendo il ricorso a professionalità interne, tanto che l’affidamento a professionalità 

esterne andrebbe effettuato solo in circostanze specifiche ed accertate dal RUP (art.31 comma 11). 

Vanno conseguentemente individuate le modalità di sostenibilità degli oneri con 

particolare riferimento ad opere di rilevanti dimensioni che occupino interamente il tempo 

lavorativo dei tecnici interni incaricati per questo l’Istituto pone il quesito circa la possibilità di 

individuare la copertura per gli oneri derivanti da attività tecniche connesse alla realizzazione di 

lavori pubblici effettuate da personale interno, anche di qualifica dirigenziale, nell’ambito della 

voce “spese tecniche” del quadro economico dell’opera. 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva 

della richiesta di motivato avviso 

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA 

E’ opportuno in via preliminare ribadire che le richieste di motivato avviso rivolte alla 

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell’art. 33, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di 

controllo, a richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di 

contabilità pubblica.  

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi 
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tenuta a verificare la legittimazione dell’ente a richiedere il parere, l’attinenza del quesito alla 

materia della contabilità pubblica, nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per 

l’ammissibilità della richiesta. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in 

composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l’ambito 

soggettivo dell’attività consultiva da essa espletabile è determinato dall’articolo 3, comma 1, del 

D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la 

Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. 

Tra queste rientrano la Regione nel cui ambito opera il Servizio Sanitario Regionale 

all’interno del quale operano anche gli IRCCS come il Burlo Garofalo. 

Sempre in relazione ai profili dell’ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto 

competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell’organo di 

vertice dell’Ente. 

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in 

quanto proveniente da un Ente rientrante nell’ambito del controllo di questa Sezione, ed in quanto 

sottoscritta dall’organo di vertice nella persona del Direttore Generale Gianluigi Scannapieco. 

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA 

Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione non 

compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, bensì una 

funzione specifica e limitata alle materie della “contabilità pubblica”, da intendersi anche in 

relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più ampia funzione di controllo 

che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei conti.  

In quest’ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla nozione 

di “contabilità pubblica” rilevante ai fini dell’esercizio della funzione consultiva, quanto precisato 

dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 54/2010, emanata ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi ai fini dell’affermazione di un 

orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi. Le 

Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un significato che, tenendo conto delle 

fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività di amministrazione e tra procedimento 

contabile e procedimento amministrativo, collega la funzione consultiva all’esegesi del sistema dei 

principi e delle norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.  

In secondo luogo, la suddetta deliberazione delle Sezioni Riunite, nell’ottica di una 

valorizzazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica che, parimenti, può essere 

riconosciuta alla funzione consultiva della Corte dei conti, ha specificato la portata di siffatta 

nozione, ancorandola espressamente alle tematiche e alle fattispecie idonee a influire, più di altre, 

non tanto sulla gestione quanto sugli equilibri di bilancio degli enti. 

La Sezione regionale in adunanza plenaria, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, 

è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 

18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato 

avviso e precisando che “le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l’attività 

consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente 

svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e 

sana gestione finanziaria che costituiscono l’essenza del suo ordinario controllo”. 

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, 

costituiti dall’inerenza della richiesta a questioni: 

- non astratte e/o di interesse generale; 
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- relative a scelte amministrative future e non ancora operate; 

- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti; 

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;  

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici; 

- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli 

uffici di controllo interno. 

Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che la fattispecie in esame, riguardando la 

contabilizzazione degli oneri afferenti la realizzazione di un’opera pubblica, presuppone 

l’interpretazione di norme rilevanti sotto il profilo contabile, consentendo, quindi, di ricondurre le 

questioni prospettate all’ambito della funzione consultiva demandata alla Sezione di Controllo. 

MERITO 

Il problema interpretativo che sta alla base della richiesta di motivato avviso in esame 

riguarda, quindi, la possibilità di applicare il disposto dell’art.113 primo comma ad una stazione 

appaltante (un IRCCS nel caso di specie) che adotta una contabilità di tipo economico. Prima di 

entrare nel merito del contenuto della norma citata, va, peraltro, evidenziato che l’art.24 primo 

comma del D. Lgs 50/2016 stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori, al collaudo al coordinamento della 

sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-

amministrativo, alle attività del responsabile del procediment o e del dirigente competente alla 

programmazione dei lavori pubblici, siano espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti 

(inseriti nel comma alla lett.a). Il favor all’internalizzazione del servizio (al di là del dato letterale 

della norma, che ha collocato alla lett. a dell’elenco degli operatori interessati i servizi tecnici degli 

enti appaltanti) appare logica conseguenza del principio di economicità. Nel rispetto di tale 

principio, infatti, il ricorso alle professionalità interne che rappresentano comunque un costo fisso 

per l’Ente determina ragionevolmente un vantaggio sia in termini di ottimizzazione di efficienza 

rispetto ad una risorsa già disponibile, sia in termini di un minor costo dovuto al mancato ricorso 

ad un incarico esterno. Alla luce della disposizione citata, l’applicazione dell’art.113 primo comma, 

il quale prevede che gli oneri relativi alle spese tecniche (inerenti alla progettazione, alla direzione 

dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi al collaudo statico agli studi e alle 

ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti dal D. Lgs. 81/2008, alle prestazioni 

professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni 

dettaglio) facciano carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti nei bilanci delle stazioni 

appaltanti, determina la necessità di una modifica nell’iscrizione delle poste contabili che deve 

essere applicata con particolare prudenza e trasparenza per i possibili effetti sugli indicatori di 

bilancio relativi ai costi.  

Sotto tale profilo va in primo luogo evidenziata la necessità che sia data puntuale 

esplicitazione alle modalità di contabilizzazione del fenomeno, in ragione del quale i costi del 

personale (per la parte impiegata nelle predette attività tecniche) potrebbero trovare un favorevole 

bilanciamento nella posta attiva relativa agli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. 

Di tale operazione contabile dovrà, quindi, essere data, oltre che puntuale notizia al Collegio 

sindacale, adeguata evidenza nell’ambito della Nota Integrativa, sulla base di dettagliata e 

specifica documentazione della gestione dei lavori. Altrettanta attenzione dovrà essere dedicata 

alla precisa individuazione dell’entità di tale posta, sulla scorta della considerazione che la 

particolare modalità di contabilizzazione consentita dall’art. 113 primo comma potrà essere 

applicata esclusivamente alla quantità di servizio del personale interno specificamente dedicata 
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alle attività indicate dalla norma al precipuo fine di realizzazione dell’opera pubblica. La precisa 

individuazione dell’entità di tali oneri dovrà, inoltre, essere oggetto di una specifica e attendibile 

contabilità di tipo analitico in quanto la stessa appare essere lo strumento più adeguato a dare 

concreta e specifica evidenza contabile del fenomeno e a fornire, quindi, non solo il necessario 

supporto alle evidenze della contabilità generale, ma anche a rendere disponibili gli elementi di 

rendicontazione necessari a dare contezza dell’utilizzo di eventuali finanziamenti per la 

realizzazione dell’opera provenienti da Enti diversi. Nel corso della programmazione l’Ente dovrà, 

inoltre, considerare, con particolare prudenza, il fatto che eventuali benefici effetti del meccanismo 

sull’equilibrio economico dell’Ente saranno di durata limitata nel tempo, in quanto l’effetto 

compensativo sulla posta relativa al costo del personale sarà strettamente collegato alla quantità di 

attività dedicata alla realizzazione dell’opera e cesserà al momento del completamento della stessa. 

Conseguentemente, dovrà essere tenuta presente, comunque, come un fattore critico cui dedicare 

nel prosieguo particolare attenzione, l’elevata incidenza nell’Ente richiedente dei costi del 

personale (rapporto costo delle risorse umane/costi complessivi circa al 62% rilevato dalla Sezione 

del Controllo per il Friuli Venezia Giulia nella relazione di cui alla Delibera 34/2017) che esprime 

una delle situazioni più negative tra quelle riscontrate in ambito regionale. 

Il ricorso all’applicazione dell’art.113 primo comma può quindi ritenersi ammissibile, anche 

nell’ambito di una stazione appaltante in regime di contabilità economica, a condizione che l’Ente 

osservi tutte le cautele sopra evidenziate al fine di garantire il rispetto dei limiti relativi al costo del 

personale stabiliti dalla legge e dalla programmazione regionale e di evitare peggioramenti nel 

medio/lungo termine delle situazioni di criticità attuali.  

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il 

proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.  

ORDINA 

alla segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente 

deliberazione al Direttore Generale dell’IRCCS Burlo Garofalo, di pubblicare la presente 

deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione 

sul sito web istituzionale della Corte dei conti.  

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 21 novembre 2017. 

 il relatore  il Presidente 

 f.to    Emanuela Pesel Rigo f.to    Antonio Caruso 

 

Depositata in segreteria in data 21.11.2017 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

f.to    Leddi Pasian 


