
REPUBBLICA ITALIANA                      Sent. N. 240/2018 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA 

composta dai magistrati 

Angela SILVERI                           Presidente relatore 

Antonio Marco CANU                 Consigliere 

Maria Elisabetta LOCCI              Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità instaurato dal Procuratore regionale della Corte dei conti presso la 
Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna nei confronti di: 

XX Xx, nato a Xxx il 18 Xxx Xxx, residente in Xxx (SS), Via Xxx n. 2, rappresentato e difeso dagli 
Avv.ti Pierino Arru (pierinorosario.arru@pecordineavvocati.ss.it) e Xx Xx ed elettivamente 
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Arru in Xxx, Xx d’Italia n. 26. 

              Visto l’atto di citazione depositato il 23 gennaio 2018, iscritto al n. 24138 del registro di 
Segreteria. 

              Esaminati gli atti di causa. 

              Uditi nella pubblica udienza del 5 luglio 2018 il relatore, Presidente Angela Silveri, e il 
Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Susanna Loi; non comparsi i 
difensori del convenuto. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

              Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Xx XX, dipendente del Comune di 
Xxx, chiedendone la condanna al pagamento in favore dello stesso Comune dell’importo di euro 

22.103,45 (oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia).  

              Al convenuto si contesta, innanzitutto, di aver indebitamente percepito emolumenti e 
rimborsi spese non spettanti, ottenuti mediante l’alterazione dei propri cedolini di stipendio 
effettuata nel periodo maggio 2015 - maggio 2016 in cui ricopriva l’incarico di responsabile di 
Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, così cagionando un danno all’ente locale pari ad 
euro 8.753,45. Al riguardo, nell’atto di citazione si fa presente che nei confronti di XX è stata 
esercitata l’azione penale per i reati previsti dall’art. 314 c.p. (peculato) e dall’art. 479 c.p. (falsità 
ideologica in atti pubblici) e che il dipendente, sottoposto agli arresti domiciliari fino al 24 marzo 
2017, è stato cautelarmente sospeso dal servizio con provvedimento del 9 maggio 2017. Si osserva, 
altresì, che dalle indagini svolte è emerso che, approfittando del fatto di essere l’unico dipendente 
ad occuparsi della predisposizione dei cedolini paga, ha realizzato attraverso il sistema informatico 



falsi statini riguardanti la propria retribuzione, modificandoli per inserire voci stipendiali non 
previste o importi superiori a quanto spettante, ovvero rimborsi per spese asseritamente sostenute 
per il Comune; una volta ottenuto l’accreditamento sul proprio conto corrente, accedeva 
nuovamente al sistema informatico e apportava le modifiche necessarie a ricondurre a regolarità le 
voci alterate; il meccanismo è stato ricostruito incrociando i cedolini cartacei acquisiti presso il 
Comune, controllando i log di accesso e modifica al sistema informatico, verificando i movimenti 
bancari sui conti correnti del dipendente e le scritture della Tesoreria. 

              Al convenuto si contesta, altresì, il danno da disservizio per un importo di euro 13.350,40 
corrispondente alle liquidazioni effettuate con determinazioni n. 891/2016, n. 1043/2016 e n. 
210/2017. Nell’atto di citazione si evidenzia che, in dipendenza della condotta illecita e della 
sospensione del dipendente dalle mansioni svolte, l’amministrazione si è trovata nella necessità di 
conferire un incarico a personale esterno al fine di ripristinare il regolare andamento delle funzioni 
e delle attività rientranti nelle competenze dello XX, che era l’unico dipendente a occuparsi della 
gestione delle buste paga; si evidenzia, altresì, che il collaboratore esterno si è dovuto anche dedicare 
alla ricerca della documentazione necessaria ai militari indaganti, al fine di rendere possibile 
l’accertamento dei fatti e del pregiudizio sofferto dal Comune. 

              L’atto di citazione è stato preceduto dalla notifica dell’invito a dedurre; il presunto 
responsabile ha presentato controdeduzioni scritte che non sono state ritenute idonee a impedirne 
la chiamata in giudizio. 

              Il convenuto si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Pierino Arru e Xx Xx 
mediante memoria depositata il 6 giugno 2018 nella quale si chiede: preliminarmente, la sospensione 
del giudizio per pendenza del processo penale; nel merito, l’assoluzione da ogni domanda con 
liquidazione delle spese di difesa per l’assoluta mancanza di alcuna responsabilità nei fatti 
addebitati.  

              Nella memoria, premessa la ricostruzione delle vicende lavorative, si evidenzia innanzitutto 
che nel periodo giugno-luglio 2016 lo XX era ancora in servizio, seppur esonerato dalla gestione 
paghe su sua richiesta, e quindi si sarebbe potuto formare altro personale per tale incombenza; si 
contesta, inoltre, che lo XX fosse l’unico dipendente del Comune ad avere le capacità e le competenze 
per gestire il servizio stipendi, rammentando che prima della sua assunzione a tempo indeterminato 
(10.11.2015) il servizio paghe era stato assegnato all’area finanziaria ed era stato svolto, negli anni 
2011 e 2012, da altri dipendenti.  

              Circa le specifiche contestazioni su emolumenti addotti come non spettanti, osserva che: 

-          l’indennità di posizione era stata riconosciuta con i decreti sindacali, che allega, nei quali era 
prevista la misura annua di euro 5.164,00 senza alcuna precisazione sulle modalità temporali di 
erogazione; nessuna contestazione è stata mossa per il 2015, risultando liquidata per 13 mensilità 
pari, ciascuna, ad euro 397,23 per un totale di euro 5.164,00; per il 2016, l’addebito deriva dalla 
affermazione che l’indennità annua dovesse essere divisa per 13 mensilità, mentre tale procedura 
non è neppure prevista dall’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 e costituisce solo una possibilità e non un 
obbligo; sarebbe, quindi, legittimo l’utilizzo di un criterio diverso, quale quello posto in essere nel 
2016, quando nei mesi di gennaio, aprile e maggio l’indennità è stata liquidata nell’importo di euro 
961,53 per ciascun mese e di euro 397,23 per i mesi di febbraio e marzo; comunque, quanto 
complessivamente erogato per il 2016 è pari ad euro 3.679,05 ed è, quindi, inferiore a quanto 
spettante (euro 5.164,00 annui), con conseguente esclusione di qualsiasi ipotesi di reato e di danno 
erariale; 



-          l’indennità di preavviso liquidata nella busta paga del mese di novembre 2015 nell’importo 
di euro 4.814,90 era effettivamente dovuta in ragione di quanto previsto nell’art. 8 del contratto a 
tempo determinato decorrente dal 7.1.2013 in ipotesi di risoluzione unilaterale da parte del Comune; 
risoluzione unilaterale che si sarebbe verificata quando, con decorrenza 11.11.2015, lo XX è stato 
assunto dallo stesso Comune con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time al 33,33%; 
inoltre, oltre ad essere legittima, l’indennità è stata erroneamente quantificata per difetto a danno 
del convenuto; 

-          circa i rimborsi spese, di cui ammette l’esistenza in alcuni cedolini paga, si tratterebbe di 
liquidazioni effettuate, per ragioni di rapidità, senza richiedere la previa autorizzazione dell’Ufficio 
competente; 

-          sulla tredicesima mensilità dell’anno 2015, osserva che la cifra in eccesso di € 443,52 sarebbe 
da attribuire ad anomalie del software; comunque, non sussisterebbe alcun danno, trattandosi di 
somma che andrebbe a scomputo di quanto liquidato in meno rispetto al dovuto per l’indennità di 
preavviso. 

              Esclude per tutte le ipotesi che si sia trattato della produzione di falsi cedolini paga, 
osservando che avrebbe soltanto rimediato ad errori tecnici dovuti alla complessità della materia e 
al non agevole utilizzo del software; errore che si paleserebbe anche nell’elaborazione della 13^ 
mensilità 2015. 

              In definitiva, il convenuto sostiene che non sussisterebbe alcun danno erariale «in quanto le 
somme di denaro delle quali Xx si è appropriato sono inferiori a quelle che gli sarebbero spettate». 

              Circa la richiesta di rimborso per le competenze erogate dal Comune al professionista 
esterno, ne deduce l’infondatezza per diverse ragioni e, in particolare, perché: l’assistenza ai militari 
della Guardia di Finanza è stata fornita volontariamente senza che sussistesse alcun obbligo; 
diversamente da quanto sostenuto nella relazione a firma della dott.ssa Francesca Spissu e, quindi, 
nell’atto di citazione, lo XX non era l’unico impiegato in servizio in grado di occuparsi della gestione 
stipendi; il Comune avrebbe potuto avvalersi, con un notevole risparmio di spesa, del servizio 
fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il sito internet “NoiPA”; la procedura 
d’infrazione iniziata dalla Sezione regionale di controllo per il 2015 è stata archiviata senza che fosse 
necessario un lavoro di approfondimento. 

              Osserva, infine, che in relazione ai medesimi fatti contestati dalla Procura contabile il 
Comune di Xxx si è costituito parte civile nel processo penale e, quindi, per evitare una duplicazione 
di domande e l’eventuale contrasto di giudicati, il giudizio di responsabilità dovrebbe essere sospeso 
fino alla definizione del processo penale. 

              Nell’udienza pubblica del 5 luglio 2018, assenti i difensori del convenuto, il Pubblico 
Ministero si è opposto alla sospensione del giudizio, richiamando la pacifica giurisprudenza delle 
Sezioni Riunite. Ha, quindi, confermato le domande proposte con l’atto di citazione, riportandosi 
alle argomentazioni ivi esposte ed evidenziando, con riferimento al danno da disservizio, che tale 
danno è stato quantificato tenendo conto di quanto corrisposto al professionista esterno per le 
attività che rientravano nelle competenze dello XX. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.           In via pregiudiziale, va esaminata l’istanza di sospensione del giudizio che è stata proposta 
dal convenuto invocando l’applicazione dell’art. 75, comma 3, c.p.p., a mente del quale «se l’azione è 
proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo 



la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più 
soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge».  

              L’istanza non può essere accolta.  

              Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, SS.RR. 
ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018 e n. 9/2018), nel nostro ordinamento vige il principio della reciproca 
indipendenza dell’azione penale e dell’azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (così 
anche Cass. SS.UU. n. 1768 del 2011). Non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, 
ancorchè inerente all’accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità 
amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, 
a norma dell’art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è 
pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l’antecedente da cui dipende la definizione del 
giudizio contabile. Va, in sostanza, esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità-
dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l’autonoma 
definizione delle rispettive questioni. 

              Tale principio non subisce deroghe ove l’amministrazione danneggiata si sia costituita parte 
civile nel processo penale; e ciò nella considerazione che – come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. 
SS.RR. ordinanze n. 2 e n. 5 del 2015) – la disposizione recata dal comma 3 dell’art. 75 c.p.p. si riferisce 
esclusivamente al giudizio civile e non è applicabile al giudizio di responsabilità amministrativo-
contabile. 

              In effetti, come osservato con condivisibili argomentazioni dalle Sezioni Riunite 
nell’ordinanza n. 5/2015, «non pare coerente con la logica del sistema delineato dal legislatore consentire 
che l’esercizio della funzione, obiettiva e neutrale, oltre che obbligatoria e indisponibile, in capo al p.m. contabile 
possa subire condizionamenti per effetto di una scelta a questi sottratta e di stretta pertinenza 
dell’Amministrazione (così come non subisce condizionamenti derivanti dalla volontà o meno 
dell’Amministrazione di ottenere il ristoro del danno da questa subito)». Deve, al riguardo, anche 
considerarsi che l’azione del p.m. contabile – a differenza dell’azione promossa davanti al giudice 
civile – non comporta l’automatica revoca della costituzione di parte civile. Trattasi in definitiva «di 
azioni autonome, distinte e separate, sicché l’una non può avere effetti sospensivi, sia pure indiretti, sull’altra»; 
e, comunque, come affermato ancora dalle Sezioni Riunite, «l’azione del p.m. contabile subisce un 
plausibile arresto unicamente nel caso in cui, presso un plesso giurisdizionale, si sia già conseguito il bene 
della vita del quale si chiede tutela …»; circostanza che, nella specie, non si è verificata. 

2.           Nel merito, le domande di risarcimento del danno sono entrambe fondate e meritano 
integrale accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 

2.a         A Xx XX, già dipendente del Comune di Xxx, si contesta innanzitutto di aver cagionato un 
danno all’ente locale - quantificato in euro 8.753,45 – pari alla somma di emolumenti e rimborsi spese 
non spettanti, ottenuti anche mediante l’alterazione dei propri cedolini di stipendio effettuata nel 
periodo maggio 2015-maggio 2016 in cui ricopriva l’incarico di responsabile di Posizione 
Organizzativa dell’Area Amministrativa. 

              Premesso che il convenuto non ha proposto alcuna specifica contestazione sul quantum 
indicato in citazione, osserva il Collegio che non possono essere condivise le motivazioni addotte 
dallo stesso convenuto a confutazione della sussistenza del danno nelle sue varie articolazioni, 
nonché ad esclusione dell’elemento soggettivo della responsabilità. 

2.a.1       Circa l’indennità di posizione giova evidenziare che – diversamente da quanto affermato 
dallo XX – la procedura di liquidazione di detta indennità è indicata nel CCNL del 31.3.1999, il cui 



art. 10, comma 2, ne prevede l’ammontare variabile entro valori minimo e massimo «per tredici 
mensilità». È chiaro, infatti, che il riferimento alle «tredici mensilità» è inteso a disporre che l’importo 
annuo lordo - stabilito, in concreto, dall’ente locale per il personale della categoria D - debba essere 
liquidato in ratei mensili di pari importo. In nulla rileva, pertanto, che nei decreti sindacali non fosse 
prevista una specifica modalità di liquidazione dell’indennità di posizione; trattasi, infatti, di 
provvedimenti aventi l’unico scopo di quantificare l’emolumento annuo lordo spettante in concreto 
(nella specie, euro 5.164,00), essendo irrilevante l’indicazione di una modalità di liquidazione, che 
comunque non avrebbe potuto essere prevista in difformità da quella prescritta dal CCNL di settore. 

              In sostanza, diversamente da quanto sostenuto dallo XX, l’indennità di posizione spetta al 
dipendente in importi mensili prestabiliti e fissi, essendo la mera risultanza di una divisione della 
misura annuale «per tredici mensilità». È frutto, quindi, dell’arbitraria condotta dello stesso XX la 
liquidazione, da questi effettuata nei primi mesi del 2016, di quote mensili in misura maggiorata 
rispetto all’importo risultante da tale operazione aritmetica. E poiché il diritto all’indennità di cui 
trattasi si matura mese per mese, non vi è dubbio che costituisca danno il quantum autoliquidatosi 
in più rispetto alla misura mensile; e ciò anche se l’indennità percepita nel complesso fino al mese 
di maggio del 2016 non ha superato l’importo annuo lordo previsto nei decreti sindacali. 

              Non sussiste, poi, alcun dubbio sul fatto che il danno sia la conseguenza di una condotta 
diretta a conseguire un indebito arricchimento con mezzi fraudolenti, posti in essere dallo XX 
proprio al fine di occultare le maggiorazioni autoliquidatesi a detrimento delle finanze comunali.  

              Le approfondite indagini della Guardia di Finanza hanno, in effetti, disvelato un sistema 
attraverso il quale il convenuto, addetto alla predisposizione dei cedolini paga, manipolando il 
sistema informatico, realizzava falsi statini riguardanti la propria retribuzione, modificandoli per 
inserire voci stipendiali non previste o importi superiori a quanto spettante; successivamente, una 
volta ottenuto l’accreditamento sul proprio conto corrente, accedeva nuovamente al sistema 
informatico e apportava le modifiche necessarie a ricondurre a regolarità le voci alterate. L’utilizzo 
di tale meccanismo, da parte dello XX, è stato accertato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Xxx che 
– come risulta dalle relazioni e dalla documentazione in atti - ha incrociato i cedolini cartacei acquisiti 
presso il Comune, ha controllato i log di accesso e di modifica al sistema informatico, ha verificato i 
movimenti bancari sui conti correnti del dipendente e visionato le scritture della Tesoreria.  

              Del resto, la manipolazione del sistema informatico non è stata neppure contestata dal 
convenuto che, a sua difesa, si è limitato ad accennare ad «errori tecnici di imputazione o di “aggancio” 
di voci, o più spesso parametri, retributivi non voluti né dovuti, o dovuti in misura maggiore o minore», con 
conseguente «necessità di operare dei recuperi e/o delle regolarizzazioni per ripristinare la correttezza 
dell’elaborazione»; ripristino che, per la verità, non è stato effettuato, continuando lo XX a sostenere 
anche in questa sede di essersi autoliquidato somme effettivamente spettanti. 

2.a.2       Palesementedestituito di ogni fondamento è, altresì,quanto sostenuto dallo XX 
sull’indennità di preavviso autoliquidata nella busta paga del mese di novembre 2015 nell’importo 
di euro 4.814,90. 

              Il convenuto afferma che tale indennità trovava ragione nell’art. 8 del contratto a tempo 
determinato stipulato con il Comune il 7 marzo 2013, ricorrendo nei suoi confronti l’ipotesi della 
«risoluzione unilaterale da parte dell’Amministrazione Comunale» (comma 4), che dà titolo ad ottenere 
«un indennizzo pari a tre mensilità stipendiali a tacitazione di ogni pretesa». Dimentica, peraltro, di 
rilevare che la cessazione dal servizio a tempo determinato non ha tratto origine da una «risoluzione» 
decisa unilateralmente dal Comune, bensì dalla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato 
a seguito della vincita di un concorso per titoli ed esami. In sostanza, il rapporto di lavoro con il 
Comune non si è risolto, né tanto meno si è risolto per scelta unilaterale dell’ente, essendosi, invece, 



trasformato in data 10 novembre 2015 da tempo determinato a tempo indeterminato, senza alcuna 
soluzione di continuità e per scelta dello XX di assumere servizio quale vincitore di concorso. 

              La liquidazione dell’importo di euro 4.814,90 integra, quindi, un danno per le casse 
comunali, da imputarsi alla condotta dolosa del convenuto. La chiarissima clausola contrattuale e le 
vicende sopra riferite conducono, infatti, a ritenere che lo XX si sia autoliquidato l’indennità di 
preavviso nella piena consapevolezza della sua non spettanza, confidando nell’assenza di controlli 
da parte di altri uffici comunali. Alla qualificazione della condotta in termini di dolo conduce anche 
la circostanza che il convenuto abbia provveduto alla autoliquidazione in assenza di qualunque 
provvedimento autorizzativo, omettendo di investire della questione gli organi di vertice del 
Comune. 

2.a.3       Poche battute sono sufficienti per affermare la sussistenza del danno e dell’elemento 
soggettivo della responsabilità per quanto concerne i rimborsi spese, di cui il convenuto ammette 
l’esistenza, ma che imputa a ragioni di rapidità che – a suo dire - suggerivano di provvedere senza 
richiedere la previa autorizzazione dell’Ufficio competente.  

              In realtà, si tratta di autoliquidazioni - qualificate nei vari statini stipendiali come “rimborsi 
spese” - effettuate in spregio delle regole che governano la procedura di evidenza pubblica di 
liquidazione della spesa; regole che, di certo, il convenuto non poteva ignorare anche in ragione 
dell’elevata posizione funzionale ricoperta nel Comune di Xxx. Anche in questo caso, la condotta 
dello XX si palesa connotata da estrema spregiudicatezza nell’utilizzo del sistema informatico, 
piegato per scopi personali egoistici all’unico fine di accreditarsi somme non dovute. 

2.a.4       Nessun dubbio sussiste, infine, sulla responsabilità del convenuto per la maggiorazione 
della tredicesima mensilità autoliquidatasi nel 2015.  

              Lo stesso convenuto ammette che vi sia stato un “eccesso” di liquidazione pari ad € 443,52. 
Peraltro, diversamente da quanto da questi sostenuto, l’importo non può andare a scomputo di una 
pretesa minor somma liquidata per l’indennità di preavviso; e ciò per la semplice considerazione 
che tale indennità è priva di qualunque titolo giustificativo (vedi sub 2.a.2). Trattasi, in sostanza, 
anche in questo caso, di autoliquidazione effettuata nella consapevolezza di ottenere emolumenti in 
misura esorbitante rispetto al dovuto. 

2.b         Al convenuto si contesta, altresì, il danno da disservizio di euro 13.350,40 corrispondente 
alla somma delle liquidazioni effettuate dal Comune di Xxx con determinazioni n. 891/2016, n. 
1043/2016 e n. 210/2017. Nell’atto di citazione si sostiene che, in conseguenza della condotta illecita 
dello XX e della sua sospensione dalle mansioni, l’amministrazione si è trovata nella necessità di 
conferire un incarico ad un professionista esterno al fine di ripristinare il regolare andamento delle 
attività rientranti nelle competenze del convenuto. 

              Anche tale domanda è integralmente fondata, non potendo condividersi, nè trovando 
riscontro in atti, le deduzioni difensive svolte dal convenuto. 

              In effetti, diversamente da quanto da questi sostenuto, l’importo indicato in citazione è tutto 
correlato alle gravi disfunzioni causate dalla condotta infedele dello XX e dal suo allontanamento 
dal servizio, prima per collocamento temporaneo in altro settore operativo (su sua stessa richiesta) 
e poi per sospensione per motivi disciplinari. Orbene, se è vero che al professionista esterno vennero 
affidate anche competenze diverse da quelle intestate al convenuto, è altrettanto vero che – come 
risulta dalle determinazioni acquisite dalla Procura regionale – a questi si addebitano 
esclusivamente gli importi liquidati allo stesso professionista per: 



-          «il servizio di elaborazione degli stipendi per il periodo giugno settembre 2016» (determinazione n. 
891/2016 - € 4.821,44); 

-          «il servizio di elaborazione e predisposizione delle buste paga e dei modelli per gli adempimenti fiscali e 
retributivi, relativi al personale dipendente e non e agli amministratori …» per il periodo Xxx-dicembre 
2016 (determinazione n. 1043/2016 - € 5.328,96); 

-          ulteriori adempimenti inerenti il «servizio di gestione paghe e del personale» e connessi «alla 
chiusura dell’anno 2015» (determinazione n. 210/2017 - € 3.200,00); in particolare, risultano dal 
preventivo trasmesso al Comune: verifica cedolini 2015, sgravio cartelle esattoriali INPS, 
predisposizione modelli TFR ed altre voci tutte attinenti alla gestione retributiva e previdenziale del 
personale. 

              Né può affermarsi – come affermato dal convenuto - che la spesa, non contestata nella sua 
congruità, non sarebbe giustificata, potendo l’ente locale avvalersi di professionalità presenti in 
organico, ovvero far ricorso ad altri strumenti meno dispendiosi, quale quello messo a disposizione 
dal portale “NoiPa”.  

              Al riguardo è sufficiente ribadire che il Comune di Xxx, per esclusiva responsabilità del 
convenuto, si è trovato ad affrontare una situazione emergenziale conseguente alla repentina 
scopertura del servizio di elaborazione degli stipendi e dei connessi adempimenti fiscali e 
contributivi. La particolarità della vicenda, caratterizzata dal sospetto di gravissimi illeciti compiuti 
da chi aveva svolto quelle funzioni in piena autonomia (sospetto, poi, confermato dagli esiti delle 
indagini ispettive), manifesta la ragionevolezza della scelta compiuta dai vertici istituzionali di 
avvalersi temporaneamente di un esperto esterno, che poteva assicurare la copertura immediata di 
un servizio il cui espletamento non ammetteva ritardi di sorta. 

              Diversamente da quanto preteso dal convenuto, non può in questa sede valutarsi se le 
funzioni affidate all’esterno potessero essere ottenute altrimenti con una spesa di importo inferiore; 
in tal modo verrebbero, infatti, a sindacarsi le scelte di merito compiute dall’amministrazione. In 
realtà, posto che - per quanto già evidenziato - sussiste il danno da disservizio riferibile unicamente 
alla condotta illecita dello XX, a radicare la responsabilità di questi per l’intero importo contestato 
dalla Procura regionale è sufficiente la constatazione che trattasi di spesa la cui congruità non è stata 
contestata e che, comunque, non manifesta alcuna evidente sproporzione rispetto alla prestazione 
fornita all’ente locale.  

3.           Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento, in favore del Comune di Xxx, 
dell’importo di € 22.103,85 (erroneamente indicato in citazione in € 22.103,45), oltre rivalutazione 
monetaria da calcolarsi dai singoli esborsi alla data di deposito della presente decisione; sull’importo 
così rivalutato vanno calcolati gli interessi nella misura legale dal deposito della sentenza al 
soddisfo. 

4.           Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto alle spese del giudizio, come 
liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna 

definitivamente pronunciando 



condanna il convenuto Xx XX al pagamento, in favore del Comune di Xxx, della somma di euro 

22.103,85 (euro ventiduemilacentotre/85) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come 
indicato in parte motiva. 

              Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente 
sentenza, si liquidano in euro      244,66      (diconsi euro       duecentoquarantaquattro/66). 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2018. 

                                                       IL PRESIDENTE-ESTENSORE 

                                                                   f.to Angela SILVERI 

  

Depositata in Segreteria il 13 settembre 2018. 

                                                                       IL DIRIGENTE 

                                                                 f.to Giuseppe MULLANO 

  

 


