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REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

I Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE:  dott. Andrea Zacchia 

CONSIGLIERE:  dott. Fabrizio Picotti 

CONSIGLIERE:  dott. Emanuela Pesel Rigo, relatore 

Deliberazione del 13  giugno 2019. 

Comune di Latisana. Motivato avviso sull’interpretazione, sotto il profilo del coordinamento 

con gli obblighi di contenimento della spesa di personale, dell’art.6 della L.R. 25/2018 volta a 

trasferire al comune di Latisana, quale comune capofila, risorse finanziarie per assunzioni di 

personale di polizia locale con contratti a tempo determinato o con altre forme flessibili per 

finalità di sicurezza stradale in ragione dell’emergenza determinata dai lavori sulla A4 

 ***** 

VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;  

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione”;  

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio 

decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di 

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO l’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 

902, così come modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la 

Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta 

dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;  

VISTA la deliberazione della Sezione n. 4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla 

deliberazione n. 19/Sez.Pl./2004 e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 

27/Sez.Pl./2007, che stabilisce le modalità, i limiti e i requisiti di ammissibilità per l’attività 

consultiva della Sezione;  

VISTO l’atto d’indirizzo della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 

2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come 

integrato e modificato dalla deliberazione della stessa Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;  

VISTA la deliberazione, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 

2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n, 102, delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

della Corte dei conti n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, che ha tracciato le linee 

fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all’esercizio della funzione 



2 

 

consultiva da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, 

adottato con deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 ai sensi dell’art. 37 del decreto del Presidente della 

Repubblica 902/1975, sostituito dall’art. 7 del decreto legislativo 125/2003; 

VISTE le ordinanze presidenziali n.2 del 15 gennaio 2019 e n.3 del 29 gennaio 2019 relative 

alle competenze e alla composizione dei Collegi 

VISTA la richiesta di motivato avviso del Sindaco del Comune di Latisana acquisita il 22-5-

2019 al n.1663 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto l’interpretazione, sotto il profilo del 

coordinamento con gli obblighi di contenimento della spesa di personale, dell’art.6 della L.R. 

25/2018 volta a trasferire al comune di Latisana, quale comune capofila, risorse finanziarie per 

assunzioni di personale di polizia locale con contratti a tempo determinato o con altre forme 

flessibili per finalità di sicurezza stradale in ragione dell’emergenza determinata dai lavori sulla 

A4 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 17 del 3 giugno 2019 con la quale, ai sensi dell’art.12 del 

Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, l’istruttoria è stata affidata al 

Consigliere Emanuela Pesel Rigo; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 18 del 12 giugno 2019 con la quale è stato convocato il I 

collegio per il giorno 13 giugno 2019, alle ore 10 presso la sede della Sezione, per la discussione dei 

temi relativi all’emanando motivato avviso; 

UDITO nella Camera di consiglio del 13 giugno 2019 il relatore, Consigliere Emanuela Pesel 

Rigo 

Premesso che 

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Latisana ha formulato alla 

Sezione una richiesta di motivato avviso con cui ha rappresentato che: 

 L’art.6 della L.R. 25/2018 dispone il trasferimento di risorse finanziarie (600.000 euro) al 

comune di Latisana, quale comune capofila, per assunzioni di personale di polizia locale con 

contratti a tempo determinato o con altre forme contrattuali flessibili per finalità di sicurezza 

stradale negli ambiti della viabilità alternativa in ragione dell’emergenza determinata dai 

lavori sull’autostrada A4, nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro.  

 I rallentamenti e le restrizioni dell’ambito di transito dovuti ai lavori determinano, infatti, una 

significativa migrazione del traffico su tratti di strada alternativi che specialmente in 

considerazione dell’avvicinarsi della stagione estiva rendono necessario il potenziamento del 

presidio di polizia locale del territorio del comune di Latisana e altri comuni limitrofi 

 L’utilizzo delle predette risorse, per l’assunzione delle 15 unità operative ritenute necessarie, 

determinerebbe l’impossibilità di osservare il limite di spesa per i contratti a tempo 

determinato e per il lavoro flessibile che ai sensi dell’art. 9 comma 28 del DL 78/2010 

convertito in L. 122/2010 deve essere contenuto nel limite del 50% della spesa sostenuta per le 

stesse finalità nell’anno 2009 e comporterebbe altresì il mancato rispetto del limite posto alla 

spesa del personale stabilito dall’art.22 comma1 della L.r.18/2015 nel valore medio della spesa 

di un triennio, individuato dall’art.9 comma 6 della LR28/2018 in quello relativo agli anni 

2011-2013 

 La spesa derivante dalla predetta provvista di personale supererebbe presumibilmente anche 

il diverso e superiore limite del 100% della spesa sostenuta per tali tipologie contrattuali nel 

2009, consentito dalle modifiche del medesimo comma 28 in deroga al limite sopra citato per 

determinate categorie di lavoratori, tra cui la polizia locale, o per gli enti in regola con il 

rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di personale 
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  A parere dell’Ente il fatto che l’art.6 della L.R. 25/2018, nel  disporre il trasferimento di risorse 

finanziarie al comune di Latisana per tale finalità determinata, non abbia esplicitamente 

previsto che dovessero essere, comunque, fatti salvi i limiti di contenimento delle spese di 

personale, indurrebbe a ritenere che un eventuale sforamento dei limiti di spesa, qualora 

autorizzato da una norma regionale, potesse essere compensato dalla Regione in ragione del 

potere di regolazione alla stessa spettante in qualità di Ente responsabile del sistema di cui 

fanno parte la Regione e gli enti locali del territorio nel cui ambito la Regione riveste nei 

confronti dello Stato il ruolo di garante del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

stabiliti in sede pattizia. 

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva 

della richiesta di motivato avviso 

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA 

E’ opportuno in via preliminare ribadire che le richieste di motivato avviso rivolte alla 

Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell’art. 33, 

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come 

modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di 

controllo, a richiesta dell’amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di 

contabilità pubblica.  

Prima ancora dell’esame del merito delle richieste di motivato avviso, la Sezione è quindi 

tenuta a verificare la legittimazione dell’ente a richiedere il parere, l’attinenza del quesito alla 

materia della contabilità pubblica, nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti per 

l’ammissibilità della richiesta. 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in 

composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l’ambito 

soggettivo dell’attività consultiva da essa espletabile è determinato dall’articolo 3, comma 1, del 

D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la 

Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione. 

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro 

enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. 

Sempre in relazione ai profili dell’ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto 

competente ad inviare alla Sezione le domande di motivato avviso è individuato nell’organo di 

vertice dell’Ente. 

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in 

quanto proveniente da un Ente locale territoriale, il Comune di Latisana, ed in quanto sottoscritta 

dal legale rappresentante, Daniele Galizio, nella sua qualità di Sindaco. 

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA 

Per quanto concerne l’ammissibilità oggettiva, è necessario precisare che alla Sezione non 

compete una generica funzione consultiva a favore delle amministrazioni controllate, bensì una 

funzione specifica e limitata alle materie della “contabilità pubblica”, da intendersi anche in 

relazione al rapporto intercorrente tra la funzione medesima e la più ampia funzione di controllo 

che la legge intesta a questa Sezione regionale della Corte dei conti.  

In quest’ottica, deve essere tenuto in attenta considerazione, per quanto attiene alla nozione 

di “contabilità pubblica” rilevante ai fini dell’esercizio della funzione consultiva, quanto precisato 

dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 54/2010, emanata ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 17, comma 31, del d.l. 1.7.2009 n. 78 e quindi ai fini dell’affermazione di un 

orientamento generale, cui tutte le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi. Le 
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Sezioni Riunite hanno attribuito a tale nozione un significato che, tenendo conto delle 

fondamentali distinzioni tra attività di gestione e attività di amministrazione e tra procedimento 

contabile e procedimento amministrativo, collega la funzione consultiva all’esegesi del sistema dei 

principi e delle norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici.  

In secondo luogo, la suddetta deliberazione delle Sezioni Riunite, nell’ottica di una 

valorizzazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica che, parimenti, può essere 

riconosciuta alla funzione consultiva della Corte dei conti, ha specificato la portata di siffatta 

nozione, ancorandola espressamente alle tematiche e alle fattispecie idonee a influire, più di altre, 

non tanto sulla gestione quanto sugli equilibri di bilancio degli enti. 

La Sezione regionale in adunanza plenaria, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, 

è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 

18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato 

avviso e precisando che “le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l’attività 

consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente 

svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e 

sana gestione finanziaria che costituiscono l’essenza del suo ordinario controllo”. 

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, 

costituiti dall’inerenza della richiesta a questioni: 

- non astratte e/o di interesse generale; 

- relative a scelte amministrative future e non ancora operate; 

- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti; 

- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;  

- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici; 

- di cui sia stata data notizia all’organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli 

uffici di controllo interno. 

Tutto ciò premesso, la Sezione rileva che la fattispecie in esame, pur presentando aspetti 

collegati a scelte gestionali di esclusiva spettanza dell’Ente, presuppone l’interpretazione di norme 

rilevanti sotto il profilo contabile, per quanto attiene alla corretta individuazione degli ambiti di 

applicazione delle norme che prescrivono i limiti per la spesa del personale, che consentono di 

ricondurre le questioni prospettate all’ambito della funzione consultiva demandata alla Sezione di 

Controllo. 

MERITO 

La problematica, che sta alla base della richiesta di motivato avviso, riguarda 

l’interpretazione dell’art.6 della L.R. 25/2018 il quale trasferisce al comune di Latisana quale 

comune capofila risorse finanziarie (precisamente 600.000 euro per il 2019) per la copertura, 

mediante l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di 

lavoro flessibile, di unità da adibire al presidio di polizia locale sul territorio idonee a garantire la 

sicurezza stradale, negli ambiti di viabilità alternativa, nei periodi di lavori in corso per la 

realizzazione della terza corsia dell’autostrada A4.  

Dal tenore della richiesta dell’Ente emerge che, con ogni probabilità, la concreta attuazione 

del predetto articolo comporterebbe lo sforamento dei limiti stabiliti per la spesa di personale sia 

dalla normativa statale, in riferimento alle forme di lavoro flessibile, sia dalla legge regionale in 

relazione agli obiettivi di contenimento della spesa del personale previsti dalla dall’art.22 della LR 

18/2015. 

 Ai fini dell’individuazione del legittimo ambito di attuazione dell’art. 6 della L.R. 25/2018, 

deve essere verificato il possibile coordinamento della predetta norma con le disposizioni che, 
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nell’ordinamento vigente, prescrivono i limiti per la spesa del personale analizzando, 

correlativamente, lo spazio di configurabilità delle possibili eccezioni. Appare, quindi, opportuno 

partire da una riflessione sulle eccezioni che, nell’ambito dell’ordinamento statale, sono state 

introdotte in deroga ai vincoli posti per la spesa del personale con rapporto flessibile, al fine di 

poter avvalersi di ulteriori elementi interpretativi circa la possibile efficacia derogatoria dell’art.6 

della LR 25/2018. 

A far data dal 2013, ad esempio, il vincolo del 50% della spesa sostenuta per forme di 

lavoro flessibile nel 2009, previsto dallo stesso comma 28 dell’art.9 del D.L. 78/2010 convertito in 

L. 122/2010, è stato ritenuto superabile, in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 4 ter comma 12 

del D.L. 16/2012 convertito con L. 44/2012, per alcuni settori di particolare rilevanza in termini di 

servizio reso a cittadini, tra cui anche la polizia locale, mantenendo, comunque, il rispetto del 

limite del 100% della spesa sostenuta per la predetta finalità nel 2009. Successivamente, con 

l’ulteriore novella del comma 28 dell’art.9, introdotta dall’art.3 comma 9 lett.b del D.L. 90/2014 

convertito con L.114/2014 è stata, altresì, prevista l’esclusione dai vincoli (50% della spesa 2009) 

per i lavori socialmente utili, i cantieri di lavoro o per i casi in cui il costo del personale fosse 

risultato coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi UE, con limitazione della deroga, 

nei casi di cofinanziamento, alla sola parte finanziata da altri soggetti. 

La stessa giurisprudenza contabile, muovendo proprio da un’analisi delle eccezioni già 

previste dalla successione delle modifiche normative dell’originaria previsione vincolistica del 

comma 28, ha enucleato alcuni principi secondo i quali sarebbe configurabile il superamento dei 

limiti di finanza pubblica stabiliti per l’evoluzione delle spese di personale, oltre che nelle ipotesi 

specificamente previste dalla legge, anche nei casi in cui i costi delle assunzioni temporanee siano 

interamente coperti da un finanziamento proveniente da altro ente pubblico, in assenza di ulteriori 

oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e vi sia correlazione tra 

l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale (cfr. Del. 

Sezione delle Autonomie 21/2014, 2/2015, 23/2017; Del. Sezione Controllo Liguria 116/2018 e Del. 

Sezione Controllo Piemonte 4/2019;) 

 Ulteriore utile spunto di ragionamento nella risoluzione della questione in esame può farsi, 

altresì, discendere da quanto già affermato in precedenti pareri di questa Sezione (Del. 

45/PAR/2017 e 56/PAR/2017)in materia di interpretazione dei limiti posti alla spesa del 

personale laddove si è ritenuto che la previsione di limiti precisi dell’entità della spesa per il 

personale, assuma minore rilevanza laddove corrispettivi determinati, da erogare a soggetti 

individuati, per attività non ordinarie, possano giovarsi di una provvista finanziaria propria, tale 

da scongiurare il pericolo di ulteriore aumento stabile della spesa corrente e del conseguente 

irrigidimento del bilancio. In questo senso, infatti, si è costantemente espressa la Corte dei Conti 

nell’ambito dell’attività consultiva fin dal 2009 (cfr. 16/SEZAUT/2009/QMIG e Sezione 

Autonomie 20/SEZAUT/2017/QMIG). La non riconducibilità ai limiti di spesa del personale dei 

casi trattati nelle delibere citate traeva fondamento dalla concorrenza di una serie di requisiti quali 

la temporaneità e straordinarietà degli incarichi, il vincolo di destinazione delle somme necessarie 

e l’etero-finanziamento che caratterizzava la provvista.  

Appare quindi evidente che gli elementi ritenuti meritevoli di dare luogo ai casi di 

eccezione riguardano sia la temporaneità e l’eccezionalità degli interventi che abbisognano di 

ulteriori risorse umane e che si qualificano come esigenze diverse e non ripetibili rispetto alle 

ordinarie esigenze di provvista, sia la neutralità finanziaria dell’operazione, derivante dal 

completo accollo degli oneri da parte di un soggetto terzo, che, nel caso di specie sarebbe la 

Regione Friuli Venezia Giulia. Giova, peraltro, sottolineare che il presupposto della neutralità 
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finanziaria risulta funzionale, tra l’altro, anche a neutralizzare i rischi di un’eventuale incidenza 

negativa della spesa sul pareggio di bilancio dell’ente locale. 

Se, dunque, nel caso di specie, appare facilmente individuabile nell’ipotesi considerata la 

ricorrenza dei citati presupposti di neutralità finanziaria, eccezionalità del bisogno di provvista di 

personale e temporaneità dell’intervento, che inducono a ritenere fondata un’efficacia derogatoria 

della norma regionale speciale in favore dell’ente locale, un’ulteriore riflessione deve essere spesa 

in relazione alla peculiarità dell’ordinamento regionale derivante dalla particolare posizione di 

autonomia riconosciuta al Friuli Venezia Giulia. Nell’ambito delle ormai consolidate procedure 

pattizie intercorrenti tra Stato e Regione, volte a determinare il concorso della Regione al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali è la Regione che deve farsi garante nei 

confronti dello Stato degli obiettivi di risanamento e contenimento della spesa concordati. Sotto 

questo profilo assume particolare rilievo il fatto che, nell’ambito del procedimento pattizio sopra 

cennato, è la Regione ad impegnarsi nei confronti dello Stato per il conseguimento di un obiettivo 

complessivo di sistema (cfr. art.1 comma 875 della L.145/2018) quale concorso del Friuli Venezia 

Giulia agli obiettivi di finanza pubblica, mentre le particolari dinamiche di evoluzione e di 

contenimento della spesa interne al sistema regionale integrato (art.1 comma 154 L.220/2010), di 

cui fanno parte, oltre alla Regione e agli enti regionali, anche tutti gli enti locali del territorio, 

sembrerebbero, conseguentemente, riservate all’ambito decisionale della Regione stessa. Tale 

ambito decisionale trova, in ogni caso, il suo limite naturale all’interno dell’ordinamento vigente 

nel rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’UE e dei principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica previsti dagli artt. 117 terzo comma e 119 primo comma 

della Costituzione. Peraltro, la particolare autonomia regionale, fatta salva anche dallo strumento 

pattizio, può trovare, in ogni caso, ragionevole esplicazione in relazione alle specifiche esigenze del 

territorio, attraverso l’individuazione di un’equa contemperazione tra l’osservanza degli obblighi 

assunti nei confronti dello Stato e dell’UE, e un’adeguata risposta ai bisogni dei cittadini del Friuli 

Venezia Giulia in termini di garanzia di servizi pubblici e funzioni amministrative. In questo 

contesto appare ragionevole che la Regione, o meglio, che il Legislatore regionale, in esplicazione 

della propria potestà legislativa conforme all’art.119 della Costituzione, possa individuare, anche 

avvalendosi degli strumenti di valutazione di impatto della legislazione, soluzioni che 

garantiscano comunque l’equilibrio tra il rispetto degli obblighi derivanti dal concorso agli 

obiettivi di finanza pubblica (dai quali derivano i limiti di spesa imposti alla generalità degli enti) e 

particolari esigenze di servizio pubblico che rendano necessarie ipotesi di deroga.  

A questo contesto appare ragionevolmente rapportabile il caso di specie, previsto dall’art. 6 

della LR 25/2018, che, seppur non richiamando esplicitamente un possibile superamento dei limiti 

posti per la spesa di personale, a fronte della straordinarietà del bisogno, ha previsto una soluzione 

che non esclude, comunque, un possibile effetto derogatorio nell’attuazione concreta, anche in 

considerazione del fatto che, diversamente opinando e volendo disattendere l’opzione derogatoria, 

l’efficacia concreta della norma speciale verrebbe ad essere fortemente limitata.  

Conseguentemente l’art. 6 della LR. 25/2018 può essere interpretato, nei limiti sopra 

descritti, come una deroga sia delle disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa 

di personale (art.22 della LR 18/2015) sia delle disposizioni statali che dispongono, quali principi 

generali di coordinamento della finanza pubblica, limiti all’evoluzione della spesa per i rapporti di 

lavoro a tempo determinato o disciplinati da altre forme flessibili (art. 9 comma 28 DL 78/2010 

convertito con L.122/2010 e successive modifiche).  Da ultimo, si deve sottolineare che  proprio la 

natura di disposizione derogatoria comporta che l’applicazione della stessa risponda a criteri di 

stretta interpretazione e, quindi, sia riferibile esclusivamente alle tipologie di rapporti e categorie 
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di personale nella stessa indicati, nei limiti delle risorse trasferite e solo per il periodo temporale 

strettamente necessario a garantire la sicurezza nella viabilità alternativa determinata dai lavori di 

realizzazione della terza corsia  sull’autostrada A4 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il 

proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.  

ORDINA 

alla segreteria di procedere all’immediata trasmissione di copia conforme alla presente 

deliberazione al Sindaco del Comune di Latisana, e alla Regione-Direzione Centrale Autonomie 

Locali e coordinamento delle riforme e di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della 

Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Corte dei conti.  

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 13 giugno 2019. 

 il relatore  il Presidente  

 F.to Emanuela Pesel Rigo F.to Andrea Zacchia 

 

Depositata in segreteria in data 13.6.2019 

 

 

Il funzionario preposto al Servizio di supporto 

F.to Leddi Pasian 


