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Deliberazione n. 29/2019/PAR 

   

 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

Nella camera di consiglio del 13 marzo 2019 composta da: 

   

      Presidente f.f.          Maurizio Stanco 

      Consigliere          Rossana Rummo 

      Primo referendario         Michela Muti 

      Referendario          Giovanni Natali, relatore 

 

vista la richiesta di parere formulata dalla Città di Mottola (TA), assunta al 

protocollo della Sezione n. 520 del 19.2.2019; 

vista l’ordinanza n. 13/2019 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di 

controllo per il giorno 13.3.2019; 

udito il relatore Referendario dott. Giovanni Natali; 

Ritenuto in 

FATTO 

Con nota del 19.2.2019 la Città di Mottola ha formulato una richiesta di parere ex art. 7 

della l. 5.6.2003, n. 131. 

In particolare, il Comune – dopo aver rappresentato di essere, in virtù di sentenza 

del giudice civile passata in giudicato, creditore nei confronti di un soggetto privato di 

una somma di denaro, oltre rivalutazione e interessi legali, a titolo di risarcimento dei 

danni cagionati dal medesimo soggetto all’Ente locale – ha chiesto un parere della 

Sezione in ordine alla natura disponibile o meno del diritto al pagamento della 

rivalutazione e degli interessi legali e, dunque, alla possibilità che le somme dovute a 

tale titolo formino oggetto di transazione, fermo restando il pagamento integrale della 

sorte capitale. 

Nell’oggetto della richiesta figura un richiamo di difficile comprensione all’art. 3, 

comma 4-bis del d.l. 6.7.2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla l. 7.8.2012, n. 135), 

recante disposizioni in tema di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione 

dei costi per locazioni passive. 

DIRITTO 

1. Preliminarmente la Sezione è chiamata a verificare l’ammissibilità della richiesta, 

sotto i profili soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettivo (attinenza 

alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di 

interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti 

presso la magistratura civile e amministrativa). 
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1.1  Innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, l’art. 7, 

comma 8, della l. n. 131/2003 ha previsto la possibilità per le Regioni di chiedere alle 

Sezioni regionali di controllo «pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono 

essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, 

Province e Città metropolitane».  

Al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in materia, con atto del 27.4.2004 la 

Sezione delle Autonomie ha deliberato «Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva», poi integrati da successive delibere, con cui ha individuato i soggetti 

legittimati alla richiesta dei pareri e precisato che la legittimazione «è circoscritta ai soli enti 

previsti dalla norma, stante la natura speciale che essa assume, rispetto all’ordinaria sfera di competenze 

assegnate alla Corte». Si è quindi ritenuto che legittimati a chiedere i pareri siano solo gli enti 

espressamente indicati nella disposizione legislativa citata, tenuto conto che 

l’elencazione ivi contenuta (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) riproduce 

quella dell’art. 114 Cost. (nel testo sostituito dall’art. 1 della l. cost. 18.10.2001, n. 3), della 

quale l’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003 è norma di attuazione (Sezione delle 

Autonomie, del. n. 13/AUT/2007). 

Ai fini dell’ammissibilità soggettiva, la richiesta deve essere formulata dall’organo 

politico di vertice e rappresentante legale degli enti legittimati ad avanzare la richiesta 

medesima. 

Nel caso in esame il quesito è stato sottoscritto dal Sindaco e, dunque, dall’organo 

rappresentativo dell’ente (art. 50, co. 2 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267), legittimato a 

promuovere l’attività consultiva della Corte dei conti. 

In linea con un consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, da cui 

non vi è motivo di discostarsi, non può ritenersi di ostacolo all’ammissibilità soggettiva la 

non operatività nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL); 

quest’ultimo, ai sensi dell’art. 123, comma 4 Cost., deve essere disciplinato dallo statuto di 

ogni Regione quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli enti locali e, in base 

all’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, è destinato a svolgere una funzione di filtro per le 

richieste di parere degli enti locali da sottoporre alle Sezioni regionali di controllo. 

Invero, l’art. 45 dello Statuto della Regione Puglia (approvato con l.r. 12.5.2004, n. 7) ha 

previsto l’istituzione del CAL e con la successiva l.r. 26.10.2006 n. 29 ne sono state 

disciplinate modalità di composizione, elezione e competenze; tuttavia, rilevato che allo 

stato attuale il CAL non è operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la 

richiesta di parere. 

1.2  Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, occorre innanzitutto scrutinare 

l’attinenza del quesito alla contabilità pubblica. Con la delibera 5/AUT/2006 la Sezione 

delle Autonomie ha rappresentato «l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica 

strumentale alla funzione consultiva assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi 

che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, 

ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, 

l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la 

rendicontazione e i relativi controlli. Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può 

seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di 

bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase “discendente” distinta da quella 
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sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere 

contabilistico». 

Specificando la natura delle questioni sottoponibili alle Sezioni regionali, le Sezioni 

Riunite in sede di controllo (del. n. 54/CONTR/2010) – nell’esercizio della funzione di 

orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, convertito, con 

modificazioni, dalla l. n. 102/2009 – hanno sottolineato che: 

- la disposizione di cui all’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 conferisce alle Sezioni 

regionali di controllo «non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata 

alla “materia di contabilità pubblica”; cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più 

circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposizione 

fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della  

 

 

 

regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Da ciò discende, 

in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell’espressione “in 

materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al 

risultato di estendere l’attività consultiva in discorso a tutti i settori dell’azione amministrativa, in 

tal guisa realizzando, perdippiù, l’inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi 

decisionali degli Enti territoriali… Né sono parimenti condivisibili linee interpretative che 

ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, 

comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con 

susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture 

di bilancio»; 

- «ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione 

dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del 

bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della 

particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della 

finanza pubblica. Ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative 

inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al 

raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana 

gestione finanziaria dell’Ente e sui relativi equilibri di bilancio». 

In linea con tali approdi la Sezione delle Autonomie (del. n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG) ha poi rilevato che: i) sebbene la materia della contabilità 

pubblica costituisca una categoria concettuale ampia e di difficile delimitazione, l’art. 7, 

comma 8 della l. n. 131/2003 «non ha conferito una funzione di consulenza di portata 

generale»; ii) una richiesta di parere è ammissibile quando tratta di «questione che, 

tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie 

territoriali», essendo «riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto 

… sul bilancio»; iii) sono estranee all’ambito della funzione consultiva in esame le situazioni in 

cui difettano «quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che 

caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore»; 

iv) la funzione consultiva deve essere resa evitando che la stessa «di fatto, si traduca in un’intrusione 

nei processi decisionali degli enti territoriali». 
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2. Alla luce di quanto precede, ribadito il carattere non perspicuo del riferimento 

normativo contenuto nell’oggetto della richiesta di parere, deve concludersi per  

l’inammissibilità oggettiva del quesito, in ragione della sua estraneità alla materia di 

contabilità pubblica e del difetto dei requisiti di generalità e astrattezza. 

In dettaglio, la valutazione richiesta in merito al carattere disponibile o meno di un 

diritto dell’Ente locale (alla rivalutazione e agli interessi legali), derivante da sentenza di 

condanna risarcitoria passata in giudicato, viene a integrare una di quelle situazioni –

sopra richiamate – in cui difettano «quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale 

che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del 

legislatore» e in cui «i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad 

altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede» 

(deliberazione 3/SEZAUT/2014/QMIG citata). 

Quanto alla possibilità di transigere o meno il diritto di che trattasi, occorre ribadire il 

principio consolidato per cui la richiesta di parere, pur originando dall’esigenza 

dell’Amministrazione di gestire una situazione determinata, deve essere finalizzata ad 

ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti 

riguardanti la contabilità pubblica come sopra individuata, non potendo essere rivolta 

ad ottenere indicazioni specifiche per l’attività gestionale; in caso contrario l’attività 

consultiva della Corte dei conti finirebbe per sostanziarsi in una non consentita co-

amministrazione.  

Né vale richiamare – come fatto dal Comune per giustificare la formulazione del 

quesito – i possibili riflessi della questione in termini di contabilità pubblica, trattandosi di 

un criterio «riduttivo ed insufficiente» a radicare la competenza in esame della Corte dei conti. 

In definitiva, la richiesta di parere deve ritenersi inammissibile. 

Peraltro, in un’ottica di collaborazione, si segnala che sulle facoltà transattive della PA 

il giudice contabile si è pronunciato con alcune deliberazioni, nelle quali si evidenzia che per 

pervenire a una transazione non è necessaria solo la natura disponibile del diritto, 

elemento sul quale sembra concentrarsi il proposto quesito, ma anche l’esistenza di una 

controversia giuridica (cfr., ex aliis, Sezione regionale di controllo per la Puglia, delibera 

n. 80/2017; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, delibera n. 344/2013; Sezione 

regionale di controllo per la Lombardia, delibere n. 181/2017 e n. 26/2008). 

P.Q.M. 

la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco della Città di Mottola è inammissibile. 

 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di 

supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 13.3.2019. 

 

Il Magistrato relatore                       Il Presidente f.f. 

F.to Giovanni Natali                      F.to Maurizio Stanco 

Depositata in segreteria il 13 marzo 2019 

Il Direttore della segreteria 

F.to Marialuce Sciannameo 


