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Deliberazione n.    237/2017/PAR 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

 

 

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

siciliana); 

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti 

per la Regione siciliana); 

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale 

della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655 del 1948); 

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di San Giuseppe Jato con nota prot. n. 21875 

del 28 novembre 2017 (CdC n.10879 del 29 novembre 2017); 

vista l’ordinanza n. 254/2017/CONTR del 1° dicembre 2017 con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo per la Regione siciliana ha convocato l’Adunanza generale per la data odierna; 

udito il relatore, Presidente di sezione Maurizio Graffeo; 

nella camera di consiglio dell’Adunanza generale del 12 dicembre 2017 ha emesso la seguente 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato, ha premesso che, al 

fine di combattere la criminalità sul territorio, era stato “richiesto formalmente da parte del Capitano 

della Tenenza di Monreale di elevare l’attuale stazione dei Carabinieri di San Giuseppe Jato a 

Tenenza”. In considerazione di ciò, l’Ente era addivenuto all’ipotesi di un eventuale acquisto di un 

immobile da destinare ad accasermamento e, conseguentemente, di cederlo in locazione dietro 

pagamento di specifico canone. Ciò premesso, si chiede a questa Corte il parere circa la possibilità 

dell’Ente di attivare le procedure per acquistare un immobile da destinare ad accasermamento. 

* * * * * 

Il Collegio, ritenendo preliminarmente sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per 

l’esercizio della propria attività consultiva relativamente al quesito sottoposto al suo esame, nel 

merito dello stesso intende premettere alcune considerazioni volte al richiamo di princìpi e regole 

di cui l’Ente dovrà tenere comunque in considerazione nell’esercizio della propria discrezionalità, 

per assumere le determinazioni di competenza. 

Ed invero, in fattispecie diversa (possibilità che un comune imputi legittimamente a carico del 

bilancio comunale la contribuzione al pagamento del canone di locazione per un immobile di 
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proprietà privata destinato ad essere adibito a caserma dell’Arma dei Carabinieri), ma comunque 

affine a quella in esame, già la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 

16/2014/QMIG, ebbe a precisare che” la Costituzione, pur attribuendo allo Stato la competenza esclusiva 

in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h), tuttavia, riconosce, nella nuova 

formulazione dell’art. 118, l’esigenza di stabilire, con legge statale, forme di coordinamento fra 

Amministrazioni centrali e periferiche, in vista del potenziamento della sicurezza a livello locale. Al riguardo, 

deve osservarsi che una specifica base normativa e soprattutto finanziaria è stata posta dall’art. 1, comma 439, 

della legge finanziaria per il 2007, che autorizza i Prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli enti 

locali per realizzare programmi straordinari, tesi ad un potenziamento dei presidi di sicurezza sul territorio, 

accedendo alle risorse logistiche, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti che aderiscono”. 

Cosicché “la finalità di potenziamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza trova pieno 

riconoscimento nell’ambito dell’autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare le necessità della collettività 

amministrata in termini di priorità e di compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, 

ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che 

individuino obiettivi e risorse”.  

Ciò premesso in linea generale, il Collegio, per un compiuto ausilio ermeneutico, ritiene necessario 

procedere alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, richiamando il parere reso dalla 

Sezione di controllo per la Basilicata con deliberazione n. 40/2017/PAR.  

A tal fine occorre osservare come l’acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche 

sia attualmente normato, tra le altre disposizioni, dall’art. 12 del DL n. 98/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 111 dello stesso anno. 

In particolare, per quanto in questa sede rilevante, i commi 1 e 1-bis dell’art. 12 disciplinano i 

presupposti per procedere ad acquisti immobiliari da parte delle amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del 

comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, 

degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari 

esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero. Il comma 1-ter, invece, individua i 

presupposti degli acquisti immobiliari degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

Le due norme hanno in comune una regola generale (divieto di procedere ad acquisti immobiliari) 

e la sua deroga (fattispecie di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto); rimangono in ogni 

caso fermi la congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del demanio ed il rispetto dei saldi 

strutturali di finanza pubblica. 

Ed invero, il comma 1 bis dispone che, con riferimento agli acquisti effettuati dalle amministrazioni 

di cui al comma 1, “a decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma 

restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000654083ART16,__m=document
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comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal 

responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio …. Con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”. 

Il comma 1-ter prevede, poi, che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa 

ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali … effettuano operazioni di 

acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità 

attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, 

previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto 

alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente”. 

Per completare il quadro normativo occorre osservare come recentemente il decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, con l’art. 14 bis (Acquisto di immobili pubblici) 

abbia aggiunto un periodo alla fine dell’anzidetto comma 1-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, 

stabilendo che "Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle 

operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato 

interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o 

dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi". 

In altri termini, con le anzidette modifiche, il requisito della prova documentale di indispensabilità 

e indilazionabilità non si applica agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di 

immobili esclusivamente nelle fattispecie contemplate dalla norma.  

A decorrere dall’esercizio 2014, pertanto, nonostante sia venuto meno in capo alle pubbliche 

amministrazioni il divieto (disposto dal comma 1 quater dell’art. 12 del citato Dl n. 98/2011) di 

procedere ad acquisti immobiliari, tali operazioni, tuttavia, sono assoggettate ad uno peculiare 

regime vincolistico volto al conseguimento del più generale obiettivo di razionalizzazione ed 

efficientamento della spesa pubblica: in particolare, a tutela della finanza pubblica allargata, gli enti 

locali sono tenuti a realizzare ulteriori risparmi di spesa, oltre a quelli imposti dal rispetto del patto 

di stabilità interno (oggi sostituito da altri saldi di finanza pubblica).  

Per completezza argomentativa va segnalato che il significato e la portata dei presupposti in esame 

è stato oggetto di uno specifico decreto ministeriale, emanato in data 14 febbraio 2014, nonché delle 

connesse istruzioni operative riportate nella circolare n. 19/2014 del 23 giugno 2014. 

Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 febbraio 2014 “1. L'attestazione del responsabile del procedimento deve 

dimostrare che gli acquisti programmati per il triennio di riferimento sono, nel contempo, indispensabili e non 

procrastinabili.  
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2. Il requisito dell'indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in 

ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela. 

3. Il requisito della indilazionabilità afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere in procedimenti sanzionatori.” 

Sul punto la circolare n.19 del 23 giugno 2014 chiarisce, esemplificandoli, i casi in cui 

l’amministrazione può trovarsi obbligata a concorrere nel soddisfacimento interessi pubblici 

generali meritevoli “di intensa e specifica tutela “, indicando, tra gli altri, l’obbligo di rispettare le 

norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ecc, tutti obblighi direttamente sanciti dalla legge. In entrambi i casi l’adempimento 

dell’obbligo di legge si deve appalesare come “assolutamente necessario”. 

Al fine di individuare un significato non pleonastico della locuzione “assolutamente necessario” in 

relazione all’adempimento di obbligo giuridico, che è in sé “necessario”, si ritiene che detta 

espressione debba essere interpretata come mancanza di soluzioni alternative (all’acquisto 

immobiliare) ugualmente idonee ai fini dell’adempimento all’obbligo giuridico in questione. 

Il requisito della indilazionabilità, invece, viene definito dall’art. 3, comma 3, dell’anzidetto DM 

come “impossibilità di differimento dell'acquisto”, collegando tale indifferibilità alla 

compromissione del raggiungimento di obiettivi “istituzionali” ovvero alla possibilità di subire 

procedimenti sanzionatori come conseguenza (o ritardo) dell’inadempimento. 

Pur considerando che il citato decreto ministeriale e la connessa circolare esplicativa sono stati 

emanati con esclusivo riferimento agli acquisti immobiliari di cui al comma 1 bis e, quindi, non sono 

applicabili in via diretta agli acquisti dagli enti locali, tuttavia ciò non toglie la loro indubbia valenza 

ermeneutica ai fini della soluzione dell’odierno quesito.  

Applicando, pertanto, gli anzidetti spunti interpretativi alla fattispecie in esame, si ritiene che, nel 

caso di acquisti immobiliari da parte di un ente locale, debbano coesistere i seguenti elementi 

essenziali:  

a) un obbligo di legge funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali ovvero a 

concorrere al perseguimento di interessi pubblici generali meritevoli “di intensa e specifica 

tutela “;  

b) mancanza di soluzioni alternative equipollenti, in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa, nonché di sana gestione delle risorse finanziarie; 

c) indifferibilità dell’acquisto, pena la compromissione del fine perseguito ovvero la soggezione 

a specifiche sanzioni. 

I suddetti requisiti devono sussistere ex ante rispetto alla decisione di acquisto, coesistere, essere 

comprovati documentalmente, nonché attestati dal responsabile del procedimento. 
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Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Comune istante dovrà valutare, nell’esercizio della 

propria autonomia gestoria, se, nel caso concreto, possano ritenersi sussistenti i suddetti presupposti 

di “indispensabilità” e “indilazionabilità”. 

Tale valutazione dovrà essere effettuata avendo riguardo al fine perseguito in concreto, e cioè 

“garantire la sicurezza e la serenità tra la popolazione comunale, nonché combattere la criminalità”. 

Il Comune dovrà verificare, in particolare, se, alla luce dell’attuale panorama normativo, tale scopo 

rientri nei propri fini istituzionali ovvero negli obblighi - espressamente previsti dalla legge - di 

“concorso” nella tutela di un interesse specifico della collettività amministrata. 

Il tutto ferma restando la previa necessaria verifica della “assoluta necessità” dell’acquisto, in 

termini di mancanza, in concreto, di soluzioni alternative “equipollenti” rispetto al fine perseguito. 

Ritiene, infine, il Collegio di segnalare come nella fattispecie sottoposta al proprio esame l’avvio 

della procedura di acquisto di un immobile da destinare ad accasermamento per una Tenenza della 

Benemerita sia in ogni caso subordinata alle propedeutiche determinazioni ordinative dell’Arma ed 

alla stretta conformità con il parere prefettizio in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la 

Sicurezza Pubblica.  

 

P.Q.M. 

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

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, 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 12 dicembre 2017. 

         IL PRESIDENTE - RELATORE 

(Maurizio Graffeo) 

Depositato in segreteria il 28 dicembre 2017 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

              (Boris Rasura) 


