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SENT. N. 97/18 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE  

PER LA REGIONE PIEMONTE 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Dott.ssa Cinthia PINOTTI                           Presidente 

Dott. Tommaso PARISI                              Consigliere relatore 

Dott. Alessandro NAPOLI                          Consigliere 

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 20410 del Registro di Segreteria, promosso dal 

Procuratore Regionale contro Xxxxx XXXXX, nato a Xxxxx (xx) il xxxxxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx 

XXXXX, nata a Xxxxx (xx) il xxxxxxxxx; 

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 maggio 2018, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il 

Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale D.ssa Alessandra OLESSINA, e 

gli Avvocati dei convenuti come risulta dal relativo verbale; 

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa; 

Ritenuto in 

FATTO 

In data 27.06.2016 la Procura della Repubblica di Cuneo ha trasmesso all’Ufficio Requirente copia 

degli atti del procedimento penale a carico dell’odierno convenuto XXXXX, in qualità di ex Sindaco 

del Comune di Xxxxx (XXXXX), per il reato di cui all’articolo 323 del C.P., conclusosi con 

l’archiviazione, essendo emersi dagli atti di indagine profili di un possibile danno erariale 

derivante dall’indebito percepimento, da parte della nominata XXXXX, nella veste di Segretario 

comunale del suddetto Ente civico, dell’indennità di Direttore Generale a decorrere dal mese di 

ottobre 2009 per l’importo complessivo di Euro 47.913,37, in aggiunta alle consuete voci 

stipendiali. Con nota del 19.04.2017 il Sindaco “pro tempore” del citato Ente locale ha inviato alla 

Procura Regionale attrice una dettagliata denuncia concernente alcune irregolarità a carico di 

dipendenti del Comune in parola, tra cui, in particolare, il conferimento irragionevole al Segretario 

comunale, in un Ente territoriale di soli 1.107 abitanti, delle funzioni di Direttore Generale senza 

investitura formale. Dal verbale di sommarie informazioni rese dal predetto XXXXX alla P.G. in 

data 29.10.2015, nell’ambito del procedimento penale in questione, è risultato che la menzionata 

XXXXX non è stata mai nominata Direttore Generale; il convenuto, infatti, ha testualmente 

dichiarato: “…la D.ssa XXXXX non è mai stata nominata quale Direttore Generale del Comune di 

Xxxxx in quanto non era necessaria tale figura: nell’Amministrazione comunale non erano presenti 

figure di Dirigenti cui il Direttore Generale avrebbe potuto sovraintendere, ma solo responsabili 

dei Servizi comunali;…Io non ho mai firmato alcun Decreto di nomina a Direttore Generale della 

D.ssa XXXXX”. Dagli atti penali si evince anche che il Sindaco XXXXX, con Decreto del 28.06.2004, 

aveva attribuito al Segretario XXXXX le funzioni connesse agli Uffici del personale e della 

Segreteria, affidando le responsabilità di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo nr. 267 del 

2000; è risultato, inoltre, che è stata percepita dalla convenuta la somma mensile di Euro 615,39 fin 

dal mese di ottobre 2006, quale “Indennità Responsabilità Segretari”, successivamente denominata 
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“Indennità di Direttore Generale” a partire dal cedolino stipendiale del mese di ottobre 2009. In 

tale contesto, la Procura Regionale ha acquisito la Sentenza nr. 242 del 2017 emessa dal Giudice del 

Lavoro presso il Tribunale di Cuneo, resa a seguito di azione di ripetizione dell’indebito ai sensi 

dell’articolo 2033 del C.C. esercitata dal Comune di Xxxxx contro la suddetta XXXXX, con la quale 

la stessa è stata condannata al pagamento, a favore dell’Ente di appartenenza, dell’importo di Euro 

48.434,55, oltre accessori, somma erogatale a titolo di retribuzione per funzioni di Direttore 

Generale senza alcuna investitura e senza esercizio di alcun compito proprio di tale figura 

professionale. 

Ravvisata, in relazione ai fatti in trattazione, l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa 

a carico dei menzionati convenuti, per il danno erariale cagionato con la propria condotta 

all’Amministrazione di appartenenza, in funzione delle somme indebitamente percepite dalla 

nominata XXXXX a titolo di emolumento mensile connesso alla funzione di Direttore Generale, la 

Procura Regionale ha emesso nei confronti degli stessi l’invito a dedurre previsto dall’articolo 67 

del Codice della giustizia contabile. Alla contestazione di danno sono pervenute controdeduzioni 

scritte da parte di entrambi i convenuti, mentre la suddetta XXXXX ha chiesto anche l’audizione 

personale. 

Le argomentazioni difensive formulate nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse 

idonee a superare i motivi di addebito.  

Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione 

in giudizio in data 19.12.2017, con cui veniva contestato ai presunti responsabili l’importo 

complessivo di Euro 47.913,37, tenendo conto dell’intervenuta prescrizione dei ratei corrisposti alla 

convenuta sino al mese di settembre 2009, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di 

giustizia, ripartito tra gli stessi nella misura del 10% a carico del nominato XXXXX, pari ad Euro 

4.791,34, e del restante 90% in capo alla citata XXXXX, pari ad Euro 43.122,03. 

In previsione dell’Udienza di discussione il convenuto XXXXX si è costituito in giudizio con 

comparsa depositata in data 26.04.2018, avvalendosi del patrocinio dell’Avvocato Flavio 

MANAVELLA. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice le conclusioni della Procura 

Regionale, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’azione 

promossa dal P.M. contabile per essere stata la stessa preceduta dal giudizio civile esperito dal 

Comune di Xxxxx per la ripetizione dell’indebito, avente ad oggetto i medesimi emolumenti 

contestati dalla Procura Regionale, con violazione del principio del “ne bis in idem”, nonché la 

prescrizione della pretesa risarcitoria, mentre nel merito ha sottolineato l’infondatezza della 

domanda attrice sotto molteplici profili, tenendo conto, tra l’altro, che la suddetta XXXXX ha svolto 

nel periodo interessato numerosi compiti in aggiunta alle funzioni proprie di Segretario comunale, 

quali il coordinamento e la valutazione del personale, il controllo di gestione circa il 

raggiungimento degli obiettivi e/o la valutazione della performance/efficienza delle risorse 

comunali. 

La convenuta XXXXX si è costituita in giudizio con memoria versata in atti il 26.04.2018, 

conferendo la rappresentanza all’Avvocato Paolo BOTASSO. Il patrocinatore, dopo avere illustrato 

l’evoluzione della normativa inerente alla figura del Direttore Generale nell’ambito degli Enti 

locali, ha dedotto, in via pregiudiziale, l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’azione promossa 

dal P.M. contabile per essere stata la stessa preceduta dal giudizio civile esperito dal Comune di 

Xxxxx per la ripetizione dell’indebito, avente ad oggetto i medesimi emolumenti contestati dalla 

Procura Regionale, con violazione del principio del “ne bis in idem”, l’esigenza di sospensione del 

processo in attesa della definizione di quello incardinato dinanzi all’A.G.O., nonché la prescrizione 
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parziale della pretesa risarcitoria, mentre nel merito ha sottolineato l’infondatezza della domanda 

attrice nell’ottica di numerosi profili, sul rilievo che la propria assistita ha effettivamente esercitato 

le prerogative demandate al Direttore Generale dall’articolo 108 del TUEL, svolgendo nel periodo 

interessato molteplici compiti in aggiunta alle funzioni proprie di Segretario comunale, quali il 

coordinamento e la valutazione del personale, il controllo di gestione circa il raggiungimento degli 

obiettivi e/o la valutazione della performance/efficienza delle risorse comunali; in subordine, la 

difesa ha chiesto la compensazione totale o parziale del danno contestato dalla Procura Regionale 

con il credito asseritamente vantato dalla nominata XXXXX nei confronti dell’Amministrazione di 

appartenenza a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, a tenore dell’articolo 41, 

comma 4, del CCNL di categoria. Il legale, infine, ha chiesto in via istruttoria che venga disposta 

l’acquisizione di tutte le Deliberazioni della Giunta comunale e di tutti i provvedimenti contabili 

afferenti alle diverse posizioni organizzative dal 2009 al 2010, nonché di altra documentazione 

analiticamente descritta nella comparsa di costituzione, e l’ammissione di una CTU contabile per 

individuare le differenze retributive spettanti alla propria assistita. 

Nel corso dell’articolata discussione sviluppatasi nell’ambito dell’odierna Udienza, la 

rappresentante della Procura Regionale, dopo aver confermato interamente le argomentazioni 

prospettate nell’atto introduttivo del giudizio e le sue conclusioni, si è opposta, in via 

pregiudiziale, sia alla domanda di sospensione del giudizio, sia all’ammissione delle istanze 

istruttorie richieste dalla difesa della convenuta XXXXX, evidenziando che non sussiste violazione 

del principio del “ne bis in idem”, poiché non vi è stato integrale ristoro del danno patrimoniale 

subito dal Comune di Xxxxx, e che la prescrizione dell’azione non si è verificata, atteso che la 

stessa è stata interrotta dalla nota inviata dal Sindaco alla menzionata funzionaria in data 

21.10.2014, mentre per quanto concerne la posizione del nominato XXXXX ha richiamato il canone 

di cui all’articolo 2935 del C.C., per cui l’esordio della prescrizione deve essere ancorato alla 

conoscibilità obiettiva della fattispecie di danno, legata all’invio della documentazione inerente al 

procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Cuneo. 

L’Avvocato Federico BURLANDO, difensore della convenuta XXXXX, nel ribadire tutte le 

eccezioni sollevate nella comparsa di risposta, ha insistito sull’ammissione delle istanze istruttorie 

indicate nella stessa, sottolineando che la propria assistita vanta dei crediti di lavoro nei confronti 

dell’Ente civico che dovrebbero essere oggetto di compensazione con la pretesa risarcitoria 

rivendicata dalla Procura Regionale. 

L’Avvocato Flavio MANAVELLA, patrocinatore del convenuto XXXXX, ha invocato la 

prescrizione dell’azione, mettendo in risalto la circostanza che la norma in base alla quale è stata 

abolita la figura del Direttore Generale nei Comuni di minore dimensione non è applicabile alla 

presente fattispecie.  

Seguiva una breve replica del Pubblico Ministero contabile tesa a precisare le precedenti 

considerazioni. 

Considerato in  

DIRITTO 

La domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza. 

Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, la controversia sottoposta all’esame 

del Collegio riguarda, in sostanza, la fattispecie di danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato 

dai convenuti al Comune di Xxxxx, a seguito dell’attribuzione alla nominata XXXXX dell’indennità 

di Direttore Generale dell’Ente locale, in relazione al periodo decorrente dal mese di ottobre 2009, 

da considerarsi indebita in quanto erogata, secondo l’ipotesi accusatoria propugnata da parte 
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pubblica, in assenza di un provvedimento formale di nomina e dei rigidi presupposti disciplinati 

dal quadro normativo di riferimento in materia. 

Ciò detto, prima di passare all’esame del merito della causa, la Sezione deve farsi carico di 

affrontare le questioni pregiudiziali sollevate dalle difese dei due convenuti. 

In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dell’azione, 

per asserita violazione del principio del “ne bis in idem”, formulata parallelamente dai 

patrocinatori di entrambi i convenuti. 

Al riguardo, giova rammentare il canone espresso in numerose pronunce dalle Sezioni Unite Civili 

della Corte di Cassazione (ex multis Ordinanza nr. 20343 del 2005, Sentenza nr. 28540 del 2008, 

Ordinanza nr. 10857 del 2009, Sentenza nr. 12539 del 2011, Sentenze nr. 63, nr. 8927 e nr. 11229 del 

2014, Sentenza nr. 1515 del 2016), le quali hanno affermato in modo netto che giurisdizione penale 

e giurisdizione civile, da una parte, e giurisdizione contabile, dall’altra, sono reciprocamente 

indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono uno stesso fatto materiale, dal 

momento che l’interferenza può avvenire tra i giudizi ma non tra le giurisdizioni; il rapporto tra le 

due azioni non si pone quindi in termini di esclusività bensì di alternatività. Del resto, le medesime 

Sezioni Unite, nell’Ordinanza nr. 4957 del 2005, nella Sentenza nr. 28048 del 2008 e nell’Ordinanza 

nr. 22114 del 2014, hanno considerato inammissibile il ricorso con il quale si denunciava la 

presunta consumazione dell’azione di responsabilità esercitata innanzi alla Corte dei Conti in 

conseguenza dell’avvenuto esercizio, in altra sede, di analoga azione esercitata 

dall’Amministrazione danneggiata, non rilevando la questione in termini di riparto di 

giurisdizione, ma di limiti alla proponibilità della prima e, quindi, concernendo la deduzione di 

pretesa violazione dei limiti interni della giurisdizione stessa; la realizzazione del divieto del “ne 

bis in idem”, hanno concluso le Sezioni Unite, compete in definitiva al Giudice di merito. 

Muovendo da tali essenziali coordinate ermeneutiche, il Collegio reputa che la violazione del 

canone invocato dalle difese sarebbe integrata, come efficacemente evidenziato da parte pubblica 

nella citazione e ribadito durante il dibattimento, soltanto laddove l’Amministrazione avesse già 

ottenuto l’integrale ristoro del danno subito, mediante l’effettivo pagamento dell’intero importo 

oggetto della contestazione formulata dalla Procura Regionale, ma nel caso specifico il Comune di 

Xxxxx, a seguito del giudizio promosso in sede civile, dispone di un titolo giudiziale, 

rappresentato dalla Sentenza favorevole di primo grado del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, 

provvisoriamente esecutivo, ma, a prescindere dall’esito dell’impugnazione della suddetta 

pronuncia, già preannunciata dalla difesa della convenuta XXXXX nella comparsa, difetta 

comunque, allo stato, l’effettivo versamento satisfattivo della somma oggetto della pretesa 

risarcitoria a favore del menzionato Ente civico, l’unica circostanza che renderebbe inammissibile 

l’azione incardinata dall’Ufficio Requirente per difetto di interesse concreto ed attuale. In altre 

parole, e con maggiore ampiezza esplicativa, permane, in ogni caso, e risulta ancora sussistente, il 

depauperamento del patrimonio del Comune di Xxxxx a cui la pretesa risarcitoria avanzata dalla 

Procura Regionale direttamente si collega.  

Anche la richiesta subordinata di sospensione del processo non ha pregio, sul rilievo   che tra i due 

giudizi non sussiste un rapporto di pregiudizialità logica o giuridica, ma mera sovrapponibilità dei 

fatti materiali sottesi all’esercizio delle rispettive azioni, chiaramente diverse per natura e finalità, 

tenendo conto che il necessario coordinamento tra gli esiti definitivi delle stesse, fermo restando 

che l’esatta liquidazione del nocumento erariale compete in via esclusiva al Giudice contabile, può 

essere agevolmente realizzato nella fase esecutiva, anche per evitare l’eventuale duplicazione tra la 

restituzione dell’indebito civilistico ed il risarcimento del danno erariale. 
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L’eccezione di prescrizione, anch’essa sollevata dai legali di entrambi i convenuti, non sollecita il 

favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere respinta. 

In tale prospettiva, preme sottolineare che il termine iniziale della prescrizione deve essere 

individuato non nel momento della conoscenza, ma in quello della conoscibilità obbiettiva dei fatti, 

da parte non del Procuratore Regionale della Corte dei Conti titolare del potere di azione, ma 

dell’organo dell’Amministrazione che abbia obbligo di denuncia; ciò in conformità al principio 

generale che, con l’escludere la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto non può 

essere fatto valere, ai sensi dell’articolo 2935 del Codice Civile, si riferisce solo alle cause giuridiche 

impeditive dell’esercizio di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali 

l’ignoranza, colpevole o meno, del titolare in ordine alla sussistenza del diritto. In effetti, è sempre 

la conoscibilità del pregiudizio in seno all’Amministrazione quella che ha rilievo per individuare il 

momento di decorrenza del periodo prescrizionale; il predetto principio, peraltro, deve valutarsi 

nell’ottica del funzionamento dell’Amministrazione che è organizzata, ai sensi dell’articolo 97 

della Costituzione, secondo disposizioni di Legge al fine di assicurare il buon andamento e 

l’imparzialità; da ciò consegue che nell’ipotesi di patologico funzionamento amministrativo, la 

conoscenza di un danno può emergere, nell’ambito di uffici pubblici, solo a seguito di quegli 

adempimenti, specifici e preordinati sulla base delle competenze degli uffici stessi, di verifica, di 

riesame e di ispezione amministrativa che consentono di evidenziare puntualmente i fatti 

pregiudizievoli. Se, infatti, sussistono nell’ordinamento procedure positivamente previste per 

l’individuazione e l’accertamento di fenomeni dannosi, questi ultimi non possono ritenersi 

altrimenti conoscibili prima che esse siano compiute, ma la mancata conoscibilità, in questo caso, 

non è mero fatto, ma deriva dall’impedimento giuridico costituito dalla incompleta attuazione 

dell’azione amministrativa disciplinata dalla Legge (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, 

Sentenza nr. 494 del 2007).  

Tirando le fila delle precedenti considerazioni, emerge che l’esordio della prescrizione non può 

essere ancorato, come rivendicato dalle difese dei due convenuti, al momento in cui è stata erogata 

mensilmente l’indennità di Direttore Generale alla convenuta XXXXX, poiché il principio in base al 

quale la prescrizione quinquennale decorre all’atto del pagamento deve essere coordinato con 

quello di cui all’articolo 2935 del C.C. sopra lumeggiato, correttamente richiamato dal Pubblico 

Ministero contabile, che stabilisce come la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il 

diritto può essere fatto valere; in definitiva, poiché i presunti responsabili del nocumento 

teorizzato dalla Procura Regionale erano proprio gli organi apicali del Comune di Xxxxx, Sindaco 

e Segretario comunale, i quali hanno agito in pieno accordo avvalendosi delle proprie prerogative 

istituzionali, la figura di danno patrimoniale in rassegna è divenuta concretamente conoscibile 

all’interno dell’Amministrazione danneggiata solo a seguito dell’elezione del nuovo Sindaco, il 

quale, dopo avere effettuato le verifiche amministrative e contabili ritenute necessarie, ha ravvisato 

l’esistenza di possibili profili di danno derivanti, tra l’altro, dall’attribuzione alla nominata 

funzionaria dell’indennità di Direttore Generale, provvedendo ad inviare alla medesima la nota nr. 

4392 del 21.10.2014, successivamente integrata dalle missive del 12.11.2014 e del 09.02.2015, sino al 

definitivo atto di contestazione e messa in mora adottato dal nuovo Segretario comunale nei 

confronti della nominata XXXXX. Ne discende, quale immediato corollario, che l’inizio della 

prescrizione non può essere collocato, per entrambi i convenuti, attesa la posizione comune degli 

stessi in siffatta ottica, in un momento antecedente alla data del 21.10.2014, per l’ovvio motivo che i 

fatti potenzialmente forieri di nocumento, essendo direttamente coinvolti gli organi apicali della 

precedente amministrazione dell’Ente, peraltro intestatari dell’obbligo di trasmissione della 
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denuncia del pregiudizio alla Procura Regionale attrice, non erano effettivamente e palesemente 

conoscibili all’interno del Comune di Xxxxx, e quindi il relativo diritto non poteva essere fatto 

valere, prima dell’esito della puntuale attività di controllo promossa diligentemente dal nuovo 

Sindaco dopo la sua elezione, che ha determinato, tra l’altro, l’invio alla convenuta della prima 

lettera in parola, volta a provocare un confronto con la stessa in merito ad eventuali errori 

commessi nel calcolo della retribuzione. Individuato correttamente l’esordio della prescrizione, 

l’azione promossa dall’Ufficio Requirente si appalesa, pertanto, assolutamente tempestiva. 

Parimenti da respingere, infine, sono le istanze istruttorie avanzate dalla difesa della convenuta 

XXXXX, cui si è opposta con nettezza la Procura Regionale. 

Siffatte domande non possono considerarsi ammissibili, in quanto del tutto irrilevanti ed 

ininfluenti o, comunque, non determinanti ai fini della decisione; in altre parole, giova sottolineare 

che nell’ampio materiale documentale allegato e riversato nel fascicolo processuale dalle parti 

trovano sufficiente riscontro tutti gli elementi per giungere ad una fedele ricostruzione della 

dinamica degli avvenimenti che definiscono compiutamente, in punto di fatto, la presente 

fattispecie, e considerato, inoltre, che le conseguenti valutazioni di ordine giuridico che saranno 

espresse nella motivazione della presente pronuncia prescindono dalle risultanze e dalle 

circostanze cui potrebbero portare le suddette domande istruttorie. A tal proposito, cade 

opportuno evidenziare che nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono accreditati sul tema 

delle richieste istruttorie due orientamenti diversi ma complementari: secondo il primo, più 

restrittivo, l’accoglimento delle prefate istanze è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice 

di merito, che non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene (ex multis 

nnrr. 12997 del 2004, 12493 e 10 del 2002 e 15983 del 2000); alla luce di altro indirizzo, più 

estensivo, pur essendo ammesso il sindacato in sede di legittimità, per vizio di motivazione, dei 

provvedimenti positivi o negativi sulle richieste in parola, resta comunque ferma la necessità di 

dimostrare la decisività, ai fini della risoluzione della controversia, del punto sul quale la 

motivazione è stata omessa o mal formulata. Il richiedente, in definitiva, è sempre gravato 

dell’onere di mettere in risalto l’esistenza di un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si 

assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere, attraverso un 

giudizio di ragionevole certezza, che quella circostanza, ove fosse stata considerata, avrebbe 

potuto invece portare ad una diversa soluzione della lite (ex multis nr. 15466 del 2002). Ove la 

decisività della richiesta istruttoria pretermessa non sia configurabile, infatti, torna applicabile il 

principio per il quale soltanto al Giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio libero 

convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a 

dimostrare i fatti in discussione (ex multis nr. 1892 del 2002). Ciò chiarito, le istanze istruttorie 

formulate dal patrocinatore della predetta funzionaria, come sopra precisato, indipendentemente 

dall’adesione ad una delle due concezioni in rassegna, non appaiono né decisive, né determinanti 

o rilevanti ai fini della decisione della causa, non trascurando di considerare che la richiesta di 

consulenza texxxxxica d’ufficio si rivela del tutto inconferente, poiché nella presente controversia 

non sono affatto in discussione i presunti crediti retributivi vantati dalla medesima nei confronti 

del Comune di Xxxxx.      

Passando al merito della controversia, l’ipotesi accusatoria sostenuta dalla Procura Regionale si 

rivela del tutto convincente e persuasiva. La contestazione formulata dall’Ufficio Requirente si 

fonda su due aspetti connessi e complementari: da un lato, l’assenza di un provvedimento formale 

di attribuzione dell’incarico di Direttore Generale, dall’altro, la carenza degli imprescindibili 

presupposti che avrebbero potuto giustificare il conferimento del suddetto ruolo al Segretario 
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comunale, in un Comune di piccolissime dimensioni come quello di Xxxxx; entrambi i rilievi 

prospettati nell’atto di citazione colgono pienamente nel segno e sollecitano l’adesione della 

Sezione. La prima osservazione appare pacifica dall’esame degli atti versati nel fascicolo 

processuale, né le censure mosse dalle difese dei convenuti sono in grado di scalfire il menzionato 

assunto; l’affermazione secondo la quale non era necessario un provvedimento di nomina, essendo 

la citata XXXXX legata da un rapporto organico con l’Ente civico in qualità di Segretario, per cui 

era sufficiente l’attribuzione diretta delle funzioni da parte del Sindaco, anche oralmente ovvero in 

modo implicito, cioè ricavabile dall’effettivo svolgimento delle funzioni, non si rivela condivisibile 

in quanto, per un verso, nella Pubblica Amministrazione non è ammessa l’equipollenza tra formale 

attribuzione delle funzioni al dipendente con provvedimento specifico ed esercizio concreto, 

quindi “di fatto”, delle stesse, per cui la nomina non può che trovare la sua necessaria 

legittimazione soltanto nella prima ipotesi, tenendo conto che un atto scritto, una determinazione 

registrata come tale tra gli atti ufficiali del Comune adottati dal Sindaco, appare vieppiù doverosa 

ed ineludibile qualora dal conferimento dell’incarico derivi l’erogazione di un emolumento 

mensile aggiuntivo rispetto alle ordinarie voci stipendiali del dipendente, per altro verso, la 

nomina del Direttore Generale nei piccoli Comuni era consentita, all’epoca dei fatti, dal quadro 

normativo vigente, ma certamente si presentava facoltativa e discrezionale, e non era prevista 

come doverosa né naturale ovvero automatica, con il corollario che il provvedimento scritto 

avrebbe dovuto motivare in modo puntuale ed analitico circa la sussistenza in concreto dei 

tassativi presupposti sottesi al conferimento dell’incarico. Quanto al secondo profilo, chiarito che 

la contestazione di parte pubblica non attiene al divieto di nominare il Direttore Generale nei 

Comuni di minore dimensione, come sembra adombrare in alcuni passaggi la difesa dei convenuti 

allo scopo di spostare il baricentro della controversia su aspetti non decisivi e non dedotti dalla 

Procura Regionale, bensì alla palese assenza dei presupposti tipici per il conferimento dell’incarico 

in parola negli stessi Enti, le eccezioni sollevate dai patrocinatori si infrangono sulla carenza delle 

condizioni minime che avrebbero potuto giustificare siffatta attribuzione di funzioni al Segretario 

comunale, con ingenti oneri aggiuntivi a carico dell’Ente locale; in tale ottica, non è superfluo 

rammentare che la giurisprudenza granitica e costante di questa Corte, alla quale il Collegio 

intende sicuramente assicurare continuità, ha più volte precisato che la nomina del Direttore 

Generale nei Comuni di piccole dimensioni è consentita soltanto laddove vi sia una effettiva e 

comprovata necessità, ossia qualora tale figura debba svolgere incombenze particolari, non 

affrontabili da parte dei dipendenti in servizio ed eccedenti gli stessi doveri del Segretario 

comunale (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 92 del 2017, II Sezione 

Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 474 del 2016). In definitiva, la possibilità contemplata, 

all’epoca dei fatti, dall’articolo 108, comma 4, del TUEL, non poteva trasformarsi, come 

validamente sottolineato dalla rappresentante della Procura Regionale, da strumento volto 

all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa demandata 

dall’ordinamento all’Ente locale, in un mero automatismo inerziale, strumentale soltanto al 

riconoscimento di un incremento retributivo a vantaggio del Segretario comunale, atteso che la 

citata disposizione deve essere letta non in maniera atomistica, bensì in stretta correlazione con i 

commi precedenti. La suddetta giurisprudenza, infatti, ha chiarito che l’astratta possibilità sancita 

dalla norma in questione non significa che il conferimento delle funzioni di Direttore Generale sia 

sempre e comunque lecito, anche quando si tratti di Comuni di piccole dimensioni ed anche 

quando non risultino comprovate specifiche ed eccezionali esigenze che rendano necessario il 

ricorso alla citata figura; e ciò tenuto conto che i compiti precipuamente spettanti al Direttore 
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Generale si giustificano solo quando si tratti di sopperire ad esigenze particolari e straordinarie, 

che esulano dall’attività normale e consueta dell’Amministrazione comunale, quali quelle connesse 

in particolare alla difficile ed articolata gestione di Comuni di medie e grandi dimensioni, cui non 

possa farsi fronte con le attribuzioni che la normativa vigente già assegna al Segretario comunale e 

quando necessiti, pure in ragione della complessità dell’Ente, di funzioni ulteriori rispetto a quelle 

comunque garantite dalla presenza del Segretario comunale, i cui compiti sono di per sé idonei ad 

assicurare l’osservanza dei criteri di efficacia ed efficienza nei Comuni di piccole dimensioni. 

Soggiunge la richiamata giurisprudenza, inoltre, che la scelta di assegnare al Segretario comunale 

anche le funzioni di Direttore Generale, in relazione agli Enti locali minori, deve essere ponderata 

con gli usuali parametri della congruità e della razionalità del mezzo utilizzato rispetto ai fini da 

raggiungere ed alle circostanze del caso concreto, poiché diversamente opinando le funzioni di 

Direttore Generale verrebbero ad integrare, in concreto, una pressoché totale duplicazione delle 

attribuzioni ordinariamente esercitabili dal Segretario stesso, con conseguente danno a carico del 

patrimonio dell’Amministrazione interessata correlato al pagamento ingiustificato della relativa 

indennità.      

Nel caso specifico, nessuna funzione significativamente esuberante rispetto ai compiti propri del 

Segretario comunale, a tenore dell’articolo 97 del TUEL, è stata svolta dalla convenuta XXXXX, 

come sottolineato anche dalla predetta Sentenza nr. 242/2017 del Tribunale di Cuneo, considerato 

che a tale figura la norma in rassegna già assegna il compito di sovrintendere e coordinare l’attività 

dei dirigenti quando non sia stato nominato il Direttore Generale; al riguardo, preme evidenziare 

che l’esercizio da parte del Segretario comunale di qualche occasionale, limitato e circoscritto 

compito di gestione amministrativa, di pianificazione strategica degli obiettivi e di controllo dei 

risultati raggiunti, a tutto concedere alle tesi esplicitate dalle difese dei convenuti nelle rispettive 

comparse, che non si qualifichi come univoca ed esclusiva espressione della funzione specifica di 

direzione generale, nel senso chiarito dalla giurisprudenza citata, non costituisce, trattandosi di un 

Comune di piccolissime dimensioni, elemento probatorio di rilievo per giustificare l’erogazione 

mensile durante un arco temporale pluriennale di un emolumento non certo modesto a carico delle 

finanze dell’Ente civico. Ma l’evidente ed indubbia confutazione delle argomentazioni dedotte 

dalle difese dei convenuti, a parere di questi Giudici, si rinviene in modo plastico proprio nelle 

sommarie informazioni rese dal Sindaco XXXXX alla P.G. in data 29.10.2015, nell’ambito del 

richiamato procedimento penale; il convenuto, infatti, ha testualmente dichiarato nel relativo 

verbale: “…la D.ssa XXXXX non è mai stata nominata quale Direttore Generale del Comune di 

Xxxxx in quanto non era necessaria tale figura: nell’Amministrazione comunale non erano presenti 

figure di Dirigenti cui il Direttore Generale avrebbe potuto sovraintendere, ma solo responsabili 

dei Servizi comunali;…Io non ho mai firmato alcun Decreto di nomina a Direttore Generale della 

D.ssa XXXXX”. L’affermazione perentoria ed inequivocabile di colui che ha ricoperto per alcuni 

anni la carica di Sindaco, che quindi conosceva in modo approfondito la macchina amministrativa 

del Comune di cui era amministratore, essendo stato peraltro dipendente per lungo tempo del 

medesimo Ente civico nel periodo precedente alla nomina, assume un valore decisivo ed 

inoppugnabile a favore della contestazione promossa dalla Procura Regionale. D’altra parte, la 

predetta asserzione è ulteriormente avvalorata anche dal nuovo Sindaco del Comune di Xxxxx, il 

quale, nella comunicazione di avvio del procedimento in data 09.02.2015, trasmessa alla convenuta 

XXXXX per il recupero degli emolumenti erroneamente percepiti, afferma, con riferimento 

all’incarico di Direttore Generale, che “è stato sufficiente un esame che non ha richiesto particolari 

approfondimenti per riscontrare che, comunque, in realtà le funzioni, previste secondo il principio 
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di tipicità, di direzione generale non sembrano essere state svolte”. In definitiva, entrambi i Sindaci 

che si sono succeduti nell’Ente civico confermano in modo univoco, dal loro osservatorio 

privilegiato per esprimere ragionate osservazioni al riguardo, che le funzioni di Direttore Generale 

non erano necessarie e non sono state svolte dall’odierna convenuta. 

Circa la posizione del nominato XXXXX, quale consapevole compartecipe della condotta illecita 

che ha determinato l’evento dannoso, appare eloquente e decisivo il contenuto delle dichiarazioni 

rese dal Sindaco nel suddetto verbale del 29.10.2015, in cui lo stesso afferma: “In data che non 

ricordo, mi era stato riferito dal responsabile del Servizio finanziario, la Rag. Mariangela Garzino, 

che l’indennità corrisposta alla D.ssa Xxxxx sotto la voce di Direttore Generale non era prevista nei 

programmi della ditta XXXXX…ma la D.ssa Xxxxx sosteneva che tale indennità le spettasse in 

quanto responsabile del personale e del Servizio amministrativo (non esistevano per tali Settori 

responsabili nominati). Essendo la D.ssa Xxxxx anche consulente legale del Sindaco ho ritenuto che 

ciò effettivamente le spettasse senza chiedere ulteriori informazioni ad altri Segretari comunali o 

ad uno studio legale che avrei dovuto pagare personalmente”. Il convenuto, quindi, da un lato, 

sapeva bene che non era necessaria nel Comune di Xxxxx la figura del Direttore Generale, 

dall’altro, in palese antitesi con siffatto convincimento, consentiva senza tentennamenti che venisse 

erogata al Segretario comunale la relativa indennità mensile, a semplice richiesta della medesima 

funzionaria.   

Risulta quindi ampiamente comprovata dalla disamina degli atti versati nel fascicolo processuale 

la condotta antigiuridica posta in essere dai due convenuti: la nominata XXXXX, per avere chiesto 

e percepito l’indennità di Direttore Generale in assenza di un provvedimento formale di nomina e 

senza svolgere compiti significativamente eccedenti la funzione di Segretario comunale, il 

suddetto XXXXX, per avere assecondato in modo acritico ed ingiustificato, in qualità di Sindaco, 

l’istanza della predetta funzionaria pur essendo perfettamente consapevole della carenza dei 

presupposti sottesi al pagamento del richiamato emolumento. 

Pacifica la sussistenza sia della colpa grave in capo ai due convenuti, in funzione della notevole 

esperienza e qualificazione professione maturata dagli stessi nell’ambito dell’amministrazione 

comunale, i quali, pertanto, erano sicuramente in grado di valutare la prevedibilità della serie 

causale che dalla propria condotta antigiuridica ha determinato l’evento di danno, sia del nesso 

eziologico, residua alla delibazione del Collegio il giudizio in ordine alla quantificazione del 

danno. Su tale versante, questi Giudici reputano del tutto corretta la liquidazione del nocumento 

operata dalla Procura Regionale, pari a complessivi Euro 47.913,37, alla luce della puntuale 

ricostruzione contabile esplicitata nel prospetto allegato alla citata nota del Sindaco in data 

21.10.2014. 

L’eccezione sollevata in via subordinata dalla difesa della convenuta XXXXX, la quale ha chiesto la 

compensazione totale o parziale del danno contestato dalla Procura Regionale con il credito 

asseritamente vantato dalla propria assistita nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza a 

titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, a tenore dell’articolo 41, comma 4, del 

CCNL di categoria, non supera la soglia della manifesta infondatezza. A tal proposito, giova 

sottolineare, come efficacemente illustrato dalla rappresentante dell’Ufficio Requirente nel corso 

dell’Udienza di discussione, che l’accertamento del presunto credito retributivo vantato dalla 

convenuta esula completamente dal perimetro della presente controversia, che attiene 

esclusivamente alla verifica circa la sussistenza degli elementi strutturali afferenti al danno erariale 

derivante dal pagamento ingiustificato dell’emolumento connesso alla figura del Direttore 

Generale nel periodo interessato, fermo restando che la predetta funzionaria potrà naturalmente 
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rivendicare i propri diritti dinanzi al Giudice competente. In ogni caso, la norma enucleata 

dall’articolo 1, comma 1 bis, della Legge nr. 20 del 1994, la cui applicazione risulta sempre 

subordinata alla rigorosa verifica di tassative condizioni, prevede comunque l’eventuale 

compensazione tra il nocumento cagionato dall’amministratore o dal dipendente ed i vantaggi 

conseguiti dall’Amministrazione di appartenenza, o da altra Amministrazione, o dalla comunità 

amministrata, con il precipitato che la disposizione in rassegna non può essere certo invocata 

nell’ipotesi di un supposto credito stipendiale, ammesso che sia effettivamente esistente, reclamato 

dalla nominata XXXXX, il quale non rappresenta un vantaggio per il Comune ma, semmai, una 

specifica obbligazione pecuniaria a carico dell’Ente locale scaturente dal rapporto di lavoro 

instaurato con la stessa. Del resto, anche qualora si volesse individuare il vantaggio dell’Ente locale 

nelle energie lavorative profuse dalla menzionata XXXXX a favore del Comune, difetterebbe, 

comunque, la necessaria identità tra il fatto generatore del danno e quello da cui è scaturito il 

beneficio, poiché, per espressa affermazione della difesa della convenuta, l’asserito credito 

retributivo vantato dalla predetta funzionaria nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza 

si riferisce alla maggiorazione della retribuzione di posizione, a tenore dell’articolo 41, comma 4, 

del CCNL di categoria, emolumento strutturalmente e certamente diverso dall’indennità assegnata 

al Direttore Generale, oggetto esclusivo della presente controversia.    

Anche la ripartizione interna delle quote inerenti al causato pregiudizio sostenuta da parte 

pubblica, trattandosi di responsabilità parziaria, sollecita, infine, il favorevole scrutinio della 

Sezione, considerato che la condotta antigiuridica posta in essere, di comune accordo, dai due 

convenuti in virtù delle rispettive prerogative istituzionali all’interno dell’Ente, ha concretamente 

beneficiato sotto il profilo economico la sola XXXXX, la quale ha materialmente percepito per 

diversi anni l’emolumento correlato al ruolo di Direttore Generale senza avere svolto presso il 

Comune di Xxxxx quelle specifiche e straordinarie funzioni che ne potevano giustificare 

l’erogazione. 

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Comune di Xxxxx, a 

titolo di colpa grave, Xxxxx Xxxxx XXXXX per l’importo di Euro 43.122,03, e Xxxxx XXXXX per 

l’importo di Euro 4.791,34, oltre per entrambi i convenuti alla rivalutazione monetaria dal 

momento consumativo del danno, identificato dalla data dei singoli pagamenti mensili 

dell’indennità effettuati a beneficio della convenuta, sino alla pubblicazione della Sentenza ed agli 

interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tenere conto 

nella fase esecutiva di quanto eventualmente recuperato dall’Amministrazione danneggiata. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, 

definitivamente pronunciando, 

CONDANNA 

al pagamento in favore del Comune di Xxxxx, a titolo di colpa grave, Xxxxx Xxxxx XXXXX per 

l’importo di Euro 43.122,03, e Xxxxx XXXXX per l’importo di Euro 4.791,34, oltre per entrambi i 

convenuti alla rivalutazione monetaria dal momento consumativo del danno sino alla 

pubblicazione della Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza 

sino al soddisfo, salvo a tenere conto nella fase esecutiva di quanto eventualmente recuperato 

dall’Amministrazione danneggiata. 

Le spese di giudizio, computate in Euro 348,22 (TRECENTOQUARANTOTTO/22), seguono la 

soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato. 
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Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 con l’intervento dei 

Magistrati: 

Cinthia Pinotti, Presidente; 

Tommaso Parisi, Consigliere Estensore; 

Alessandro Napoli, Consigliere. 

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

  

Il Giudice Estensore                                                       Il Presidente 

F.to Tommaso PARISI                                                 F.to Cinthia PINOTTI 

 

Depositata in Segreteria il 24 Settembre 2018 

 

Il Direttore della Segreteria 

F.to Antonio CINQUE 

 


