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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Marcello Degni     Consigliere 

dott. Giampiero Maria Gallo    Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti     Consigliere 

dott. Luigi Burti     Consigliere 

dott. Donato Centrone    I Referendario  

dott.ssa Rossana De Corato    I Referendario  

dott. Cristian Pettinari    I Referendario (Relatore) 

dott. Giovanni Guida     I Referendario 

dott.ssa  Sara Raffaella Molinaro   I Referendario 

nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 0013132 del 25 settembre 

2018, con la quale il Sindaco del Comune di Buccinasco (MI) ha chiesto un parere; 

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare 

sulla sopra indicata richiesta; 

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.  

PREMESSO 

1.- Il sindaco del Comune di Buccinasco – dato atto di essere privo di dipendenti con 

qualifica dirigenziale e di gestire il servizio di segreteria comunale in convenzione, ai sensi 

degli artt. 30 e 98, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con il Comune di Pioltello, 

ente all’interno del quale sono invece presenti dipendenti con detta qualifica – nell’istanza 
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indicata in epigrafe premette che: a) il Comune di Pioltello, capo convenzione, applica alla 

retribuzione del segretario comunale, iscritto alla fascia professionale A, titolare della sede 

di segreteria convenzionata,  l’istituto del “galleggiamento” previsto  dall’art. 41, comma 5, 

del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 e dall’art. 3, comma 7, del C.C.N.L. del 1° marzo 2011, di 

modo che garantisce al medesimo segretario una retribuzione di posizione non inferiore a 

quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata all’interno del comune; b) il Comune 

di Buccinasco concorre alla spesa relativa al trattamento economico del segretario tramite 

rimborso al Comune di Pioltello  della propria quota di convenzione. 

2.- Il Comune di Buccinasco formula dunque, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2013, n. 131, il seguente quesito: 

se, ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 90 del 2014, alla luce della 

deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, al suddetto 

segretario comunale spetti o meno la quota (sino ad un massimo del quinto dello stipendio 

in godimento) dei proventi annuali per diritti di rogito spettanti al Comune di Buccinasco 

ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge n. 734 del 1973 e ss.mm.ii. 

CONSIDERATO 

1.- Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della 

richiesta proveniente dal Comune di Buccinasco all’ambito delle funzioni attribuite alle 

Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, 

n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette 

Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione 

ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione 

amministrativa. 

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al 

comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli 

amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e 

professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità 

della propria attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si 

inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle 

tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e 

ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, 

restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell’ente 
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con l’organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 

del 2009). 

2.- Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo 

soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti 

contemplati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune, 

attuale istante, è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto 

rappresentante legale dell’ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è 

dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 13 del 

17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione). 

3.- Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente 

rilevare che la disposizione, contenuta nell’ottavo comma dell’art. 7 della legge 131 del 

2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla 

Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il 

perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di 

programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma 

di controllo collaborativo. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l’ottavo comma prevede forme 

di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, 

in particolare, dall’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di 

contabilità pubblica. 

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, 

le attribuzioni consultive si connotano per l’intrinseca connessione con le funzioni 

sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.  

3.1.- Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia 

in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-

legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 

hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi 

e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, 

da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del 

bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010). 
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Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi 

possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed 

amministrativa, che ricade nell’esclusiva competenza dell’ente che la svolge; esclude, 

altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri 

organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti o di altri 

organi. 

3.2.- Con riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia, la Sezione rileva 

che essa, intesa in termini generali, attiene alla materia della contabilità pubblica, sub specie 

di disciplina della spesa di personale (v., ex multis, le deliberazioni della Sezione delle 

autonomie nn. 21/SEZAUT/2015/QMIG e 18/SEZAUT/2018/QMIG, nonché, da ultimo, 

la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna n. 

113/2018/PAR). Al contempo, rileva che la decisione circa il riconoscimento dei diritti di 

rogito – cioè l’applicazione concreta delle disposizioni di legge, come interpretate nel 

presente parere, alla fattispecie descritta – rientra nell’autonomia, e nella responsabilità, 

dell’ente locale, di modo che, per costante giurisprudenza, la relativa richiesta, in parte qua, 

deve essere dichiarata inammissibile: secondo la consolidata giurisprudenza contabile, 

infatti, devono ritenersi inammissibili le richieste – qual è in parte la presente – concernenti 

valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare, in definitiva, 

un’ingerenza del giudice contabile nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una 

compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà 

ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale (v. al riguardo, ex multis, le 

deliberazioni di questa Sezione nn. 293/2017/PAR; 100/2018/PAR). Il Collegio ritiene, 

pertanto, che la richiesta, intesa nei soli termini generali sopra riferiti, possa essere 

conseguentemente scrutinata nel merito. 

MERITO 

4.- In via preliminare, la Sezione ribadisce che le scelte espresse dall’Ente in materia 

di spesa per il personale rientrano, in concreto, nella discrezionalità dell’Ente medesimo, 

quali scelte di amministrazione attiva; su di esse questa Corte non può dunque nemmeno 

indirettamente pronunciarsi; tanto più che, al riguardo, dette scelte implicano, fra l’altro, 

l’applicazione di disposizioni di C.C.N.L. e della convenzione di segreteria stessa, 

chiamata a regolare, fra l’altro, le modalità di espletamento del servizio, ex art. 10, 

comma 2, del D.P.R. n. 465 del 1997, atti, questi ultimi, che non possono costituire 
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oggetto d’interpretazione da parte di questa Corte (per tutte, ex multis, Sezioni Riunite, 

deliberazione n. 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011; questa Sezione, deliberazioni nn. 

112 e 320/2015/PAR, 123/2016/PAR, 145/2016/PAR). 

5.- Ciò presupposto, si deve rilevare che l’art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 

90 del 2014,  convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, stabilisce che «(n)egli 

enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari 

comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante 

al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, 

come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 

della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è 

attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello 

stipendio in godimento». 

Come è noto, l’applicazione concreta della norma ha generato incertezze 

interpretative, tanto che, su di essa, si è da ultimo pronunciata la Sezione delle Autonomie  

di questa Corte che, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, 

ha enunciato il seguente principio di diritto: «(i)n riforma del primo principio espresso 

nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10, 

comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari 

comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A 

e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure 

dirigenziali». 

Questa Sezione, già in precedenza, aveva affermato, «alla luce della formulazione 

letterale della norma in discorso», che, «nel caso di convenzione di segreteria fra comuni 

tutti privi di personale con qualifica dirigenziale», fosse possibile attribuire, ai sensi 

dell’art. 10, comma 2-bis, del decreto legge n. 90 del 2014, quota dei diritti di rogito al 

segretario preposto (deliberazione n. 275/2014/PAR) e, in un caso analogo a quello 

delineato dall’ente nella propria richiesta di parere, aveva chiarito «che, laddove l’ente di 

riferimento (nella fattispecie: l’unico sprovvisto di dipendenti con qualifica dirigenziale) 

non fosse dotato di dirigenza, (…) rimaneva irrilevante la circostanza che tale qualifica 

dirigenziale fosse aliunde rivestita dall’interessato»; quanto al termine di riferimento per 

la delimitazione dei diritti attribuibili in tali fattispecie, aveva in quella sede ritenuto che 
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fosse «maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio 

in godimento” quale parametro di riferimento per la somma massima erogabile, senza 

effettuare specificazioni, ipotizzare che i diritti di rogito [fossero] attribuibili, da parte del 

singolo comune convenzionato, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente 

percepito da parte del singolo segretario senza distinguere tra gli importi erogati da parte 

dei singoli comuni convenzionati, e indipendentemente dalle specifiche previsioni 

dell’atto convenzionale intercorrente tra i comuni» (Sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR).  

La Sezione, nel richiamare le proprie statuizioni, ritiene ora di conformarsi al principio 

di diritto enunciato nella predetta deliberazione della Sezione delle autonomie e, al 

contempo, di tener conto della giurisprudenza contabile successiva, peraltro conforme al 

proprio precedente, la quale ha ritenuto, in un caso analogo a quello esposto, che «al 

Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione (…), ferma restando 

l’autonoma valutazione gestionale dell’Ente, possa essere corrisposta la quota dei diritti 

di rogito per l’attività prestata presso il predetto Comune in quanto non provvisto di 

personale con qualifica dirigenziale» (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna 

n. 113/2018/PAR). 

7.- Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare 

attentamente la fattispecie prospettata, anche in punto di qualificazione in concreto 

dell’eventuale autonomia funzionale delle diverse sedi comunali in riferimento all’ufficio 

di segreteria (cfr. TAR Lombardia, Sezione I, n. 2700/2014), al fine di addivenire ad una 

corretta applicazione, in concreto, della disciplina legislativa in materia di spesa pubblica 

per il personale. 

P.Q.M. 

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

           Il Relatore                     Il Presidente 
(dott. Cristian Pettinari)                  (dott.ssa Simonetta Rosa) 

 
Depositata in Segreteria il 

25 Ottobre 2018 
Il Direttore della Segreteria 
(dott.ssa Daniela Parisini) 


