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Deliberazione n. 241 /2018/PAR 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 17 luglio 2018 

composta dai magistrati: 

Maria Laura PRISLEI Presidente f.f., Consigliere 

relatore 

Giampiero PIZZICONI Consigliere 

Tiziano TESSARO Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Francesco MAFFEI Primo Referendario 

Francesca DIMITA 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; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 con il 

quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione 

regionale di controllo; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in 

particolare, l’art. 7, comma 8°; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva 

approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, 

integrati dalla Deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni 

riunite in sede di controllo della Corte dei conti; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dai Comuni di Rocca Pietore, Taibon 

Agordino, Canale d'Agordo, Voltago Agordino, Gosaldo, Livinallongo del Col 

di Lana e Falcade con nota del 20.02.2018, firmata digitalmente dai rispettivi 

sindaci, pervenuta il 13/03/2018 prot. n. 1983, prot. Cdc n. 1788 del 

14/03/2018; 

VISTA l’ordinanza n. 37/2018 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione 

per l’odierna seduta; 

UDITA la relazione del magistrato relatore, Consigliere Maria Laura Prislei, 
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FATTO 

I Comuni di Rocca Pietore, Taibon Agordino, Canale d'Agordo, Voltago 

Agordino, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana e Falcade hanno formulato a 

questa Sezione una richiesta di parere, molto articolata, concernente la 

possibilità di esclusione dei Comuni stessi dall’applicazione delle principali 

norme di contenimento della spesa in materia di assunzioni di personale a 

tempo determinato. La deroga sarebbe motivata dalla provenienza dei fondi 

per tali assunzioni nell’ambito di finanziamenti rivolti ai Comuni Confinanti 

con le Province Autonome di Trento e Bolzano, (F.C.C.- Fondo comuni 

Confinanti di cui all'art. 2 commi I l7 e I l7 bis della legge 23 dicembre 2009 n. I9l 

e s.m.i.), fondi destinati all’attuazione di specifici progetti volti a favorire uno 

sviluppo coeso fra i territori confinanti delle suddette Province Autonome e 

delle Regioni Lombardia e del Veneto.  

Il quesito verte sostanzialmente sulla possibilità di considerare gli oneri 

derivanti dalle assunzioni a tempo determinato disposte dai Comuni suddetti 

per l’attuazione dei progetti finanziati con le risorse di cui alla suddetta legge 

191/2009 quali “finanziamenti specifici aggiuntivi” e come tali esclusi dai limiti 

di spesa ai sensi dell’articolo 3, c. 9, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 

90, così come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114 che ha 

integrato con un nuovo periodo l’art.9, c.28, del d.l.78 del 2010. 

La richiesta viene motivata con l’esigenza di garantire dei supporti alle strutture 

comunali sia per funzioni di tipo direttivo di alta professionalità che per 

funzioni maggiormente operative di tipo amministrativo 

Nello specifico la nota dei Sindaci chiede: 

1) Per quanto riguarda il reclutamento ai sensi dell’art. 110, c. 2 del TUEL 

(dirigenti ed alte specializzazioni fuori della dotazione organica) se sia 

corretto ritenere la relativa spesa finanziata da fondi Comuni Confinanti 

esclusa dal limite di cui all'art. 9, c. 28, del d.l. 78.2010 e ss.mm.ii. (spesa 

per assunzioni flessibili) in quanto rientrante, ai sensi del terzo periodo 

del comma medesimo, nella fattispecie di "finanziamenti specifici 

aggiuntivi'' ed inoltre se il trattamento economico delle professionalità 

così assunte esuli dai limiti generali di spesa di cui all’art. 1, c.557 e seg. 

Legge 296/2006, ovvero dal riferimento alla media triennale 2011/13;   

2) Se più in generale tutta la spesa di personale retribuito nell’ambito dei 

progetti FCC finanziati con le risorse messe a disposizione delle province 

autonome di Trento e Bolzano possa ritenersi esclusa dal calcolo per la 

determinazione dei limiti di spesa di cui all’art. 1, c.557 e seg. Legge 

296/2006, ovvero dal riferimento alla media triennale 2011/13; 

3) Se tra i “finanziamenti specifici aggiuntivi” di cui alla disposizione sopra 

ricordata possano essere annoverati, ai fini dell’esclusione dai limiti di 

spesa, quelli del Fondo dei Comuni di Confine, trattandosi di 

finanziamenti di natura vincolata, a carico delle province autonome di 
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Trento e Bolzano e correlati a specifici progetti.   

DIRITTO 

La richiesta del Comune di Rocca Pietore e degli altri sopra indicati è stata 

espressamente formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003. 

Occorre, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di 

legittimazione attiva con riguardo sia agli enti interessati a ricevere il parere sia 

agli organi che formalmente lo hanno richiesto. 

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei 

conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva, affermando che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, accanto alle 

condizioni soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, 

in particolare, nell’attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al 

citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il carattere generale e astratto 

della questione sottostante il quesito. 

Dal punto di vista soggettivo la richiesta appare ammissibile in quanto, sebbene 

formulata in modalità collegiale da vari Comuni interessati, è sottoscritta 

digitalmente dall’organo politico di vertice e rappresentante legale di ciascun 

Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. 

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l’aderenza 

della questione al concetto di contabilità pubblica in base all’art. 7, comma 8, 

della legge 131/2003. 

Considerato che qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, 

quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità 

pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell’ambito oggettivo della 

funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti organo di consulenza generale dell’amministrazione pubblica, occorre 

riferirsi agli indirizzi e criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati 

il 27 aprile 2004 con la delibera già citata e con la delibera 5/AUT/2006 del 10 

marzo 2006. Le stesse hanno ristretto l’ambito oggettivo alla normativa e ai 

relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che 

precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la 

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione 

delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. 

Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni riunite in sede 

di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 

2010, in merito alla definizione del concetto di contabilità pubblica, quale 

presupposto per la resa del parere. 

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l’ambito entro il quale 

ricondurre la nozione di “contabilità pubblica” come sopra riportata, senza 

tuttavia escludere ma, anzi, riconoscendo espressamente, che ulteriori quesiti 

possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto “connessi alle 
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modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di 

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza 

pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, 

comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui 

pertinenti equilibri di bilancio”. 

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza - neppure 

potenziale - con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero 

di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da 

parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di 

richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione 

consultiva. 

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere può essere compresa nell’alveo 

della contabilità pubblica, attenendo al bilancio degli enti ed alla corretta 

attuazione delle norme di contenimento della spesa pubblica dettate dal 

legislatore nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni e 

sembra possedere quei necessari requisiti di generalità e astrattezza più volte 

richiamati dalla giurisprudenza della Corte.  

MERITO 

Venendo al merito delle articolate questioni che i Comuni richiedenti 

prospettano a questa Corte, occorre preliminarmente valutare la possibilità di 

esclusione “tout court” delle assunzioni disposte per la realizzazione dei 

progetti dai limiti di spesa introdotti dal decreto legge n.78 del 2010 , art. 9, c. 

28, più volte modificato, per effetto dell’intervenuto decreto legge 90/2014 

come convertito in legge 114/2014, il quale ha espressamente escluso 

l’applicazione dei suddetti limiti di spesa “nel caso in cui il costo del personale sia 

coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea;…”. 

Nel caso in esame, non ricorrendo la fattispecie di utilizzo di fondi europei, 

occorre valutare se le risorse provenienti dalle Province autonome possano 

considerarsi “finanziamenti specifici aggiuntivi“. 

Trattasi di 40 milioni di euro annui messi a disposizione da ciascuna Provincia 

Autonoma e coordinati - sulla base dell’Intesa sottoscritta tra le suddette 

Province autonome, le Regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell’Economia 

e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del 

consiglio dei Ministri il 19 settembre 2014 - da un Comitato Paritetico i cui 

compiti sono precisamente declinati all’articolo 3 dell’Intesa stessa. I successivi 

articoli 6, 7, e 8 definiscono puntualmente i criteri di riparto delle risorse, i 

beneficiari e le modalità di gestione degli interventi da parte dei Comuni. 

In particolare l’articolo 6 circoscrive la destinazione dei fondi senza alcun 

esplicito riferimento al finanziamento di spese di personale da destinare alla 

realizzazione dei progetti ma, anzi delimitando in misura marginale (0,5% delle 

risorse) le “spese di comunicazione e diffusione dei bandi, nonché agli oneri relativi a 
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missioni, per i componenti della Segreteria tecnica o di altro personale di cui la 

segreteria tecnica si avvale. Sulla quota graverà anche il costo del personale 

esclusivamente impiegato per lo sportello dedicato di cui all’articolo 4, comma 1”. 

Al fine di chiarire quanto prospettato, occorre innanzi tutto comprendere in che 

modo tali risorse, sicuramente aggiuntive rispetto alle normali fonti di 

finanziamento dell’ente locale, debbano essere contabilizzate nei bilanci 

comunali ed in particolare se le stesse possano qualificarsi quali “servizi per 

conto terzi”. 

A tale proposito occorre richiamare l’art. 168, del TUEL.:.1) Le entrate e le spese 

relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso 

un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto 

di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2) Le partite di giro riguardano le 

operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economali e le 

altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. 2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per 

conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti 

previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali 

operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in 

deroga al principio contabile generale n. 16. 2-ter. Non comportando discrezionalità e 

autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le 

partite di giro non hanno natura autorizzatoria. (5) 

Le poste del conto terzi sono quindi relative ad attività rispetto alle quali l’ente 

locale opera come mero esecutore di altrui determinazioni, contabilmente sono 

poste che rappresentano per l’ente un credito e, al tempo stesso, un debito. Si 

tratta, cioè, di somme da incassare ed erogare per la realizzazione di un “altrui 

interesse”, ascrivibile ad altri soggetti giuridici, tenuti a lasciare 

finanziariamente indenne l’ente locale. In tale definizione è assente qualsiasi 

discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente e per questo le 

operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. 

Le deliberazioni della Corte dei conti hanno contribuito a definire più 

puntualmente il perimetro delle operazioni classificabili o meno in conto terzi 

(cfr. ex multis Sezione Controllo per la Basilicata, deliberazione n. 83/2013; 

Sezione Controllo Lazio deliberazione n. 12/2014 del 31 gennaio 2014; Sezione 

Controllo Liguria, delibera 24 ottobre 2014, n. 58, Sezione Controllo Lombardia 

250/ 2015/ PAR).  

Sulla base del consolidato orientamento della Corte non hanno natura di 

“Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate 

negli altri titoli del bilancio: le spese sostenute per conto di un altro ente che 

comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad 
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essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per 

altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.; le operazioni svolte 

per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, 

comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio 

bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni; i finanziamenti 

comunitari, anche se destinati ad essere gestiti coinvolgendo altri enti, nei casi 

in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi 

trasferimenti; le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. 

Nel caso in esame il Comitato Paritetico per la Gestione delle risorse finanziarie 

dell’Intesa di cui sopra, presieduto dal Ministro per gli Affari Regionali e le 

autonomie, svolge essenzialmente una funzione di indirizzo e coordinamento, 

definendo principalmente la ripartizione annuale delle risorse tra i Comuni 

Confinanti e le modalità di gestione dei progetti approvati ma le somme 

attribuite a ciascun Comune vengono imputate direttamente ai bilanci del 

Comune stesso che si assume la piena responsabilità delle spese. In alcun modo 

pertanto gli oneri per le assunzioni di personale, sia pur a tempo determinato 

ed in funzione della realizzazione dei progetti autorizzati dal Comitato, sono 

qualificabili spese “per conto terzi” e riferibili alla responsabilità del soggetto 

“Comitato”.  

Rientrando così a pieno titolo nei normali capitoli di bilancio le somme in 

questione vanno gestite secondo le normali procedure ed anche le eventuali 

assunzioni devono soggiacere alle regole ed ai criteri dettati dal Legislatore 

nazionale, compresi quelli di contenimento della finanza pubblica. 

Va poi chiarito cosa debba intendersi per “finanziamenti specifici” in assenza di 

qualsivoglia disposizione normativa che li autorizzi specificamente e che ne 

individui la copertura finanziaria. 

Sul tema è intervenuta in passato la Sezione Regionale di controllo per la 

Liguria con delibera del 22 settembre 2016 n. 87/2016/ PAR la quale ha ritenuto 

estranee ai limiti di cui al richiamato art. 9, c.28, “quelle spese per assunzioni con 

contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile che in realtà non comportino alcun 

aggravio finanziario per il bilancio dell’ente in quanto finanziate con contributi europei 

o fondi trasferiti da altri soggetti pubblici o privati”. 

La stessa Sezione ha concluso tuttavia che “per stabilire se una determinata spesa di 

personale, finanziata con il contributo di soggetti pubblici esterni, possa essere esclusa 

dal calcolo delle capacità assunzionali dell’Ente con la conseguente creazione di 

maggiori spazi di spesa, occorra necessariamente riferirsi al dato normativo in cui si 

rinviene la relativa disciplina, così da ammettere tale possibilità soltanto nel caso i cui 

essa sia contemplata”. 

È evidente infatti che la deroga al limite di spesa assunzionale per il singolo 

ente non può che essere sostenuta da una norma specifica, dello stesso rango di 

quella alla quale intende derogare e dotata, altresì, di una copertura finanziaria 

ad hoc dello "specifico finanziamento”. Le suddette dovute considerazioni 
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vanno tenute presenti a maggior ragione nei casi, come quello di specie, in cui 

tale potenzialità assunzionale provenga da fondi ugualmente ricompresi nel 

perimetro della Pubblica Amministrazione italiana. 

Diversamente argomentando si creerebbero i presupposti per un generale ed 

indiscriminato aggiramento dei vincoli di finanza pubblica e quindi di 

espansione incontrollata della spesa. 

Tornando in particolare agli specifici quesiti formulati dai Comuni in epigrafe 

ed in considerazione di quanto sopra argomentato: 

1.a) la possibilità di assunzione ai sensi dell’art. 110, c. 2, TUEL (dirigenti e altre 

specializzazioni fuori della dotazione organica) deve ritenersi ammissibile 

imputando le relative spese agli appositi capitoli di bilancio, solo con i criteri ed 

i limiti indicati nella norma stessa nonché nel rispetto dell’art. 9, c. 28, del DL 

78/2010 e dell’art. 1, c. 557 e 562 della legge 296/2006. A tale proposito si 

richiama la sentenza della Corte dei conti Campania n.7 del 2017 nella quale 

sono puntualmente definiti i requisiti per poter procedere a tali assunzioni, tra 

le quali esigenze di carattere straordinario, previa ricognizione delle risorse 

interne, concorsualità nelle procedure di reclutamento, esistenza di una previa 

previsione regolamentare, programmazione triennale del fabbisogno, durata 

massima dell’incarico, contingentamento numerico. 

1.b) la possibilità che in ogni caso il ricorso all’articolo 110 esuli dai limiti 

generali di spesa di cui all’art. 1, co.557 e ss. della legge n.296/2006 non sembra 

sussistere. A tale proposito la Sezione di Controllo per la Basilicata, con Del. 

69/2017/PAR ha precisato che “le spese sostenute dall’ente per gli incarichi conferiti 

ex art. 110 TUEL sono equivalenti a quelle sostenute per la spesa del proprio personale 

e, per l’effetto, soggiacciono a tutti i limiti ed i vincoli - volta per volta- previsti dal 

Legislatore sull’aggregato. Nessuna deroga a tale regime vincolistico è ammessa, salvo 

quelle espressamente previste dal Legislatore. La contabilizzazione di tali oneri 

all’interno del bilancio non può costituire – per nessun titolo – un ampliamento “di 

fatto” della capacità di spesa di personale, in quanto l’aggregato è considerato – a tali 

fini – unico…………”. 

Quanto sopra nel rispetto della volontà del Legislatore di razionalizzare i costi 

del personale pubblico, evitando i rischi di arbitraria dilatazione della spesa.  

In tale prospettazione la previsione del comma 3 del citato articolo 110 che 

prevede l’obbligo (e non la facoltà) di definire il trattamento economico e 

l'eventuale indennità ad personam delle qualifiche dirigenziali o di alta 

specializzazione con contratto a tempo determinato in stretta correlazione con il 

bilancio dell'ente e senza imputare i relativi oneri al costo contrattuale del 

personale appare finalizzata a preservare le risorse destinate alla dirigenza a 

tempo indeterminato, salvaguardandole rispetto agli oneri destinati al 

finanziamento dei contratti a tempo determinato, le cui modalità di 

finanziamento ed i relativi limiti sono puntualmente indicati nel già citato 

articolo 110. 
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Le questioni poste con i punti 2 e 3 risultano assorbite da quanto sopra 

argomentato. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini 

suindicati. 

Copia della delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al 

Sindaco di Rocca Pietore (BL). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2018. 

  Il Presidente f.f., relatore 

  F.to Maria Laura Prislei 

 

 

Depositata in Segreteria il 17 luglio 2018 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese 


