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Deliberazione n. 35/2018/PAR 

Comune di Collevecchio (RI) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 9 marzo 2018  

composta dai magistrati 

Carlo Chiappinelli     Presidente, relatore; 

Maria Luisa Romano    Consigliere; 

Carmela Mirabella     Consigliere; 

Oriella Martorana     Consigliere; 

Elena Papa      Primo Referendario. 

 

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

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

controllo della Corte dei conti; 

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; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per 

l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.; 

VISTA la nota n. 5596 del 19 settembre 2017, con la quale il Sindaco del Comune di 

Collevecchio (RI) ha inviato al C.A.L. del Lazio e per conoscenza a questa Sezione una richiesta 

di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, acquisita al prot. n. 4644 in data 20 

settembre 2017; 

VISTA la nota n. 22001 del 2 ottobre 2017 del C.A.L. del Lazio inviata al Comune di 

Collevecchio e per conoscenza a questa Sezione, acquisita al prot. n. 4843 del 3 ottobre 2017; 

VISTA l’ordinanza n. 5/2018, con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio 
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del 9 marzo 2018; 

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Carlo Chiappinelli. 

PREMESSO 

Il Sindaco del Comune di Collevecchio, con nota n. 5596 del 19 settembre 2017, ha inviato a 

questa Sezione una richiesta di parere per conoscere la portata applicativa del requisito di 

“indispensabilità” previsto dalla vigente normativa al fine di procedere all’acquisto di immobili 

da parte degli enti locali. 

Nella formulazione dell’istanza il Sindaco ha chiesto: 

1. Se il requisito della “indispensabilità” dell’acquisto immobiliare possa ritenersi integrato 

non solo dalla necessarietà rivestita ma dalla utilità che la acquisizione del cespite al 

patrimonio immobiliare comunale riveste se ed in quanto finalizzata alla valorizzazione del 

patrimonio immobiliare comunale in quanto la mancata acquisizione del bene 

comporterebbe, in considerazione del carattere strumentale e funzionale dello stesso, la perdita 

di quelle caratteristiche oggettive tali da renderlo idoneo alla efficace collocazione nel mercato, 

mediante concessione in uso “a terzi” per lo svolgimento di una attività socio-sanitaria, 

debitamente autorizzata in regime di accreditamento, riveste carattere fondamentale per 

l’erogazione di un servizio necessario a garantire e soddisfare l’interesse di rango superiore 

connesso alla salvaguardia della salute pubblica dei cittadini, quale diritto di rilevanza e 

valenza costituzionale (art. 32 cost.), suscettibile di essere pregiudicato e compromesso dalla 

chiusura dell’attività derivante dalla prospettata perdita dell’accreditamento concesso. 

2. Se il requisito della “indispensabilità” dell’acquisto immobiliare possa ritenersi integrato 

ulteriormente, in aggiunta alla suddetta motivazione e soddisfatto, in sede di avvio della 

procedura di acquisizione, dalla documentata perdita economica “diretta” che il Comune 

potrebbe subire dalla risoluzione del contratto di locazione attivata dagli attuali 

concessionari, consequenziale alla chiusura dell’attività per perdita dei requisiti di 

accreditamento regionale con effetti immediati e diretti sul bilancio comunale, delle risorse 

certe derivanti dall’introito dei proventi del canone locatizio, utilmente allocati nel bilancio 

per essere destinati al finanziamento di funzioni essenziali dell’ente locale, che in caso 

contrario, si troverebbe, in considerazione della grave crisi economica aggravata da situazioni 

di straordinarietà emergenziale, nella impossibilità oggettiva di valorizzare utilmente il 
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complesso immobiliare mediante concessione a terzi, a causa della assoluta carenza di 

domanda di beni immobili nel territorio comunale. 

La richiesta di parere è stata inoltrata direttamente dall’ente (per conoscenza) a questa Sezione 

e contestualmente al Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, che ha comunque espresso al 

riguardo le proprie valutazioni, nella nota prot. 22001 del 2 ottobre 2017. 

In particolare tale istanza è stata ritenuta intrasmissibile sotto il “profilo oggettivo in quanto i 

due quesiti, specificamente in merito al requisito di indispensabilità, così come posti, non appaiono 

chiaramente delineati e parzialmente connessi alla fattispecie concreta che ha occasionato la 

produzione dell’istanza”. 

CONSIDERATO 

I. L'esercizio della funzione consultiva, intestata alle Sezioni regionali di controllo della 

Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinato alla verifica 

preliminare in ordine alla sussistenza di presupposti di ammissibilità, sia sotto il profilo 

soggettivo, che oggettivo, in base a quanto precisato negli orientamenti consolidati di questa 

Corte. 

Va comunque preliminarmente considerato che la richiesta di parere, come su riferito in fatto, 

è pervenuta direttamente dall’Ente, che nella formulazione della stessa dichiara che 

l’immobile oggetto di possibile acquisto sarebbe destinato allo svolgimento di una attività 

socio-sanitaria, debitamente autorizzata in regime di accreditamento, e in aggiunta rimarca 

l’eventuale perdita economica derivante dalla risoluzione del contratto di locazione attivata 

dagli attuali concessionari. 

Con riguardo a tale richiesta, come già rappresentato, il Consiglio delle Autonomie Locali ha 

espresso riserve sotto il profilo oggettivo, ritenendola intrasmissibile. 

Senza qui affrontare funditus il rilievo del vaglio di tale Organo, il cui ruolo appare comunque 

rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte cfr. Sezioni riunite, n. 3/CONTR/11) 

ritiene il Collegio che tali osservazioni vadano a riverberarsi, nella fattispecie, sulla stessa 

autonoma valutazione di ammissibilità da parte della Sezione. 

Ed invero, se sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile in quanto 

presentata dal Sindaco, legittimato a rappresentare l’Ente verso l’esterno, nella sua qualità di 
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vertice politico-amministrativo, di diversa portata è lo scrutinio operato dal punto di vista 

dell’ammissibilità oggettiva. 

Sotto tale profilo l’assegnazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti della competenza a 

rilasciare pareri soltanto in materia di contabilità pubblica esclude che le stesse siano titolari 

di una funzione consultiva a carattere generale e presuppone che le richieste delle 

Amministrazioni siano formulate in modo tale da poterne verificare l’attinenza a detta 

materia. 

Da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione 

dell’espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal 

legislatore, conduca al risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori 

dell’azione amministrativa, “in tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di 

immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali” (Sezioni riunite, n. 

54/CONTR/10). Si è dunque affermato che tale connotazione della funzione consultiva esclude 

qualsiasi possibilità di intervento delle Sezioni regionali nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa. 

Ciò posto sul piano generale, nel caso in esame, avente per oggetto l’interpretazione dei vigenti 

vincoli di legge in tema di acquisti immobiliari da parte degli enti locali se, apparentemente, 

potrebbe ravvisarsi una riconducibilità alla “materia della contabilità pubblica” interessando i 

vincoli che l’Ente deve rispettare nella gestione della propria dinamica di spesa funzionalmente 

orientata alla tutela della finanza pubblica allargata, la prospettazione del quesito per un verso 

non rende agevole ed univoca l’esatta configurazione dei termini sui quali incentrare la 

funzione ermeneutica, per altro verso viene a colorarsi di evidenti riferimenti ad una concreta 

fattispecie gestionale di esclusiva responsabilità dell’Amministrazione. Sintomatici appaiono, 

al riguardo, taluni elementi della richiesta, quali: la limitazione alla portata applicativa del 

solo requisito di “indispensabilità” e non anche di “indilazionabilità”, come previsto dalla 

normativa vigente (D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 e conv. con mod. dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 

e ss.mm. ii.) quale presupposto di legittimazione dell’acquisto di un immobile; il generico 

riferimento alla tematica dell’accreditamento, ed alla connessa sfera di competenza regionale e 

sanitaria, senza specificazione degli effettivi ancoraggi competenziali nella interazione dei fini 

socio-sanitari. 
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Senza soffermarsi ulteriormente su tali profili, che pure rivestono non secondaria importanza 

a fini di configurazione, e sostanziale legittimazione, della richiesta (come peraltro desumibile 

dalle stesse perplessità espresse dal Consiglio delle Autonomie Locali), dirimente risulta la 

evidente connotazione della formulazione dell’istanza di parere su di una concreta attività 

gestionale rientrante nell’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione. Ciò, per la consolidata 

richiamata giurisprudenza anche nomofilattica, va ad escludere la possibilità di intervento 

consultivo delle Sezioni regionali. 

II. Fermo quanto detto, e a soli fini di ausilio e ricognizione si procede a ricostruire il quadro 

normativo e giurisprudenziale di riferimento. 

L’acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche è attualmente disciplinato, 

dall’art. 12 del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, 

e sue successive modifiche ed integrazioni. 

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

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con esclusione degli enti 

territoriali, e degli enti previdenziali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono 

disciplinati dai commi 1 e 1-bis dell’art. 12 della norma su richiamata, mentre il comma 1-ter 

disciplina i requisiti per gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 

Le due discipline hanno in comune la regola generale, e cioè il divieto di procedere ad acquisti 

immobiliari, e la sua deroga prevista solo nei casi di indispensabilità e indizionabilità nelle 

stringenti modalità e procedure previste. 

La vigente formulazione del comma 1-ter in esame - quale risulta dalle integrazioni da ultimo 

apportate dall'art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017 

dispone 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 e gli enti del Servizio 

sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate 

documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. 

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 
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dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. 

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”. 

Pertanto, dal 2014, al regime di divieto, è stata sostituita una disciplina che consente le 

operazioni di acquisto di beni immobili, ma solo in caso di comprovata indispensabilità ed 

indilazionabilità (salvo specifiche eccezioni), presupposti necessariamente oggetto di 

esplicitazione nella motivazione del provvedimento che l’amministrazione deve adottare (in 

termini, SRC Piemonte, deliberazione n. 240/2017/PAR). 

Lo scopo della norma (comma 1-ter) con specifico riferimento agli enti territoriali è il 

conseguimento di ulteriori risparmi di spesa per la tutela della finanza pubblica allargata. Il 

significato dei due elementi essenziali (indispensabilità e indilazionabilità) è stato oggetto di un 

decreto ministeriale (D.M. del 14 febbraio 2014), peraltro non riferibile espressamente agli enti 

locali ma da cui è possibile trarre ulteriori indicazioni di carattere generale e operative, e di una 

conseguente circolare (Circ. n. 19/2014 del 23 giugno 2014). 

Nell’art. 3 del D.M. su citato “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 intesa e specifica tutela”. Tutto ciò deve essere 

preceduto dalla attestazione del responsabile del procedimento che deve essere dimostrare che 

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

procrastinabili. L’attestazione dei requisiti da parte del Responsabile del procedimento, non 

deve essere generica, ma deve esporre e documentare le concrete motivazioni poste a 

fondamento dell’acquisto dell’immobile così come richiamato dalla circolare n. 19/2014 del 

MEF. 

La circolare n. 19 del MEF chiarisce i casi in cui l’amministrazione può trovarsi obbligata a 

concorrere nel soddisfacimento di interessi pubblici, indicandone alcuni, sanciti dalla legge. 

Pertanto l’adempimento dell’obbligo si deve appalesare come “assolutamente necessario”, 

locuzione il cui significato è stato precisato dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata 
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(cfr. Del. n. 40/2017/PAR) e cioè la mancanza di soluzioni alternative (all’acquisto 

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

Sempre a soli fini di ricognitivi e di ausilio, si ritiene di ricordare che come già precisato dalla 

giurisprudenza maturata (cfr., da ultimo Sezione LOMBARDIA n. 78/2018/PAR, che richiama 

i precedenti n. 97/2014/PAR, n. 299/2014/PAR e n. 21/2015/PAR e n. 310/2015/PAR), a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, a differenza di quanto disposto per il 2013, (esercizio in cui era 

vietato agli enti territoriali l’acquisto di beni immobili in base al comma 1-quater dell’ art. 12 

del decreto-legge n. 98 del 2011), gli enti locali possano effettuare operazioni di acquisto di beni 

immobili, seppure nei limiti stringenti e con le modalità previste dal comma 1-ter del citato art. 

12 del decreto legge n. 98 del 2011.  

La fattispecie rappresentata dal Comune istante, ferma restando l’inammissibilità del quesito 

così come prospettato, rientra dunque nell’ambito applicativo della disposizione limitativa, 

come dagli arresti giurisprudenziali maturati nelle diverse Sezioni regionali di controllo, che 

hanno ribadito che un ente locale, per procedere all’acquisizione di beni immobili, deve 

dimostrare nel provvedimento di autorizzazione, salvo che ricorrano una delle eccezioni 

previste dalla norma, l’esistenza dei requisiti di “indispensabilità e indilazionabilità”, richiesti 

dall’art. 12, comma 1-ter del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, 

esplicitando puntualmente i presupposti di fatto e di diritto alla base dell’acquisto al 

patrimonio comunale ed evidenziando i vantaggi, anche economici, derivanti da tale opzione.  

III. Tutto ciò riassunto, nella richiesta sottoposta all’esame della Sezione non viene in 

rilievo con chiarezza una problematica riconducibile agli indicati requisiti di generalità ed 

astrattezza e di attinenza alla materia di contabilità pubblica, nel perimetro, come sopra 

delineato, funzionale all’esercizio dell’attività consultiva di questa Corte, quanto piuttosto la 

rappresentazione di una fattispecie gestionale e concreta. 

Conclusivamente - anche alla luce del sintetico excursus della giurisprudenza, operato a fini 

meramente ricognitivi e di ausilio - si conferma la riconducibilità della richiesta ad una specifica 

concreta problematica, suscettibile di determinare un’ingerenza nella concreta attività dell’ente 

territoriale e, in ultima analisi, una compartecipazione all’Amministrazione attiva, 

incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo 

magistratuale. 
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P.Q.M. 

Sulla base di quanto sopra chiarito, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il 

Lazio, dichiara la richiesta di parere, avanzata dal Sindaco del Comune di Collevecchio (RI), 

inammissibile sul piano oggettivo. 

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, 

all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta e per conoscenza al Consiglio delle Autonomie 

Locali della Lazio. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 9 marzo 2018.

 

 

Il Presidente relatore 

f.to Carlo Chiappinelli

 

 

 

Depositata in Segreteria il 4 maggio 2018 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

f.to dott. Aurelio Cristallo 


