
Deliberazione 48/2019/PAR 

 

 

   SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Presidente           Maurizio Stanco 

Consigliere    Carlo Picuno relatore 

Consigliere          Rossana Rummo 

Primo referendario         Michela Muti 

Referendario          Giovanni Natali 

ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Bisceglie (BAT), 

assunta al protocollo della Sezione n.  0001099 del 28 marzo 2019; 

udito il relatore Consigliere Carlo Picuno nella camera di consiglio del 9 maggio 

2019, convocata con ordinanza n. 29/2019; 

Premesso in 

Fatto 

Con nota pervenuta a questa Sezione Regionale in data 26 marzo 2019 il Sindaco 

del Comune di Bisceglie (BAT) ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere 

afferente la possibilità di utilizzare, nell ’ambito del PEF del servizio di igiene urbana, i 

parametri di costo afferenti il 2018,  pur in assenza di un contratto generale che regoli i 



2 
 

costi di esercizio  ed i relativi investimenti ed ammortamenti per il 2019, se tale 

situazione possa determinare sottostima dei costi in relazione alla futura gara - che 

potrebbe contenere maggiori oneri per investimenti ed ammortamenti - e se i contenziosi 

in atto debbano essere prudenzialmente considerati nel PEF 2019-2021. 

Premette l’Organo richiedente le seguenti circostanze di fatto: 

a) con determinazione n. 265 del 29/06/2016 il Dirigente della Ripartizione 

Amministrativa, all’esito della gara per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti e dei servizi di igiene urbana del Comune di Bisceglie per sette anni,  aggiudicava 

alla ditta Camassambiente s.p.a. il suddetto servizio; 

b) con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo Integrato Rifiuti 

n. 103 del 30/06/2016 si prendeva atto del contenuto della predetta determinazione 

265/2016 e si procedeva all’affidamento del servizio alla ditta Camassambiente s.p.a., per 

la durata di 7 anni e per un costo complessivo di € 46.259.878,75 iva inclusa; 

c) in data 23/12/2016 veniva adottato dal Prefetto di Bari il provvedimento 

interdittivo antimafia nei confronti della Camassambiente s.p.a., notificato al Comune di 

Bisceglie in data 27/12/2016, cui conseguivano gli effetti di cui agli artt. 92 e 94 del 

D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"; 

d) avverso i predetti atti amministrativi, ovvero il provvedimento interdittivo 

antimafia per effetto degli artt. 92 e 94 del D.Lgs. 159/2011 e il conseguenziale recesso 

dell’appalto, la Camassambiente s.p.a.  proponeva ricorso al TAR Puglia Sezione di Bari; 

e) il TAR Puglia — Sezione di Bari, con propria ordinanza n. 58/2017, assunta nella 

Camera di Consiglio del 31/01/2017 respingeva le eccezioni sollevate dalla 

Camassambiente s.p.a.; 

f) a seguito delle procedure di scorrimento della graduatoria di gara il Comune 

affidava il servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana alla ditta subentrante segnatamente il 
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Consorzio Stabile Ambiente 2.0 S.c.a.r.l., alle stesse condizioni contrattuali previste per 

l’affidamento alla Camassambiente s.p.a.; 

g) avverso il predetto subentro, la ditta Sangalli Giancarlo s.r.l., terza nella 

graduatoria di gara, proponeva ricorso al TAR Puglia — Sezione di Bari - per eccepire la 

mancanza dei requisiti di aggiudicazione in capo al Consorzio Stabile Ambiente 2.0 

S.c.a.r.l.; 

h) il TAR adito, con sentenza n. 877/2017, accoglieva le doglianze della ricorrente 

Sangalli Giancarlo s.r.l., con espressa previsione della ripresa del procedimento di verifica 

dei requisiti e di eventuale aggiudicazione della gara alla stessa Sangalli; 

i) avverso la predetta sentenza del TAR Puglia 877/2017, il Consorzio Stabile 

Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. proponeva ricorso al Consiglio di Stato; 

l) con determinazione dirigenziale della Ripartizione AA.PP. Ambiente — Demanio 

e Patrimonio n. 99 del 20/12/2017, il Comune  prendeva  atto della sentenza TAR Puglia 

n. 877/2017 e disponeva di proseguire, nelle more della decisione del Consiglio di Stato, 

il rapporto con la ditta Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. alle stesse condizioni contrattuali riportate 

nella determinazione dirigenziale Servizio Ciclo Integrato Rifiuti n. 6 del 02/02/2017, 

coerentemente con quanto comunicato dalla ditta Sangalli in ordine al subentro che non 

avrebbe potuto avere luogo prima del 01/02/2018; 

m) il Consiglio di Stato con sent. n. 659/2018 respingeva l’appello cautelare 

proposto dalla ditta Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. e con successiva sentenza di merito n. 1347 del 

05.03.2018, sanciva la produttività degli effetti delle statuizioni contenute nella sentenza 

di primo grado del TAR Puglia — Bari n. 877/2017; 

n) al fine di non interrompere il pubblico servizio, nelle more della aggiudicazione 

alla ditta Sangalli Giancarlo srl che sarebbe avvenuta successivamente alla verifica dei 

requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione 



4 
 

dirigenziale della Ripartizione Tecnica n. 54 del 01/03/2018 veniva disposta la proroga 

dell’affidamento in oggetto al consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. per il mese di marzo 2018; al 

riguardo la ditta Sangalli Giancarlo srl manifestava la propria disponibilità al subentro del 

servizio a partire dal 01/06/2018; 

o) in considerazione della complessità della vicenda e nella prospettiva di esporre 

l’Ente al rischio di un perdurante contenzioso, il Comune, con nota prot. 36470 del 

26.04.2018, formulava all’Anac richiesta di pre-contenzioso; 

p) con determinazioni dirigenziali della Ripartizione Tecnica nn. 76 - 109 - 

132/2018 veniva disposto l’affidamento al Consorzio Ambiente 2.0 S.c.ar.l. per i mesi di 

aprile, maggio e giugno 2018, onde garantire la continuità del servizio, nelle more del 

subentro in favore della Sangalli Giancarlo & C., non avendo ricevuto indicazioni 

vincolanti dall’Anac in ordine alla ditta Sangalli Giancarlo & C; 

q) la ditta Sangalli Giancarlo srl, manifestava in un primo momento la propria 

disponibilità al subentro nel servizio a partire dal 01/06/2018 e, successivamente, a 

partire dal 01/09/2018; 

r) con determinazioni dirigenziali della Ripartizione Tecnica nn. 184 e 203/2018 

veniva disposto l’affidamento al Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. per i mesi di luglio e 

agosto 2018, onde garantire la continuità del servizio, nelle more della definizione delle 

questioni sopra descritte; 

s) rilevato il perdurare della situazione di inerzia, il Comune chiedeva audizione 

all’Anac in data 14/09/2018; nelle more, con nota del 10/08/2018 la ditta Sangalli 

Giancarlo & C. comunicava che l’avvio del servizio non risultava più sostenibile 

operativamente e che non poteva avvenire prima di 60 giorni dal ricevimento della 

determinazione di aggiudicazione in capo alla propria ditta; 

t) per la complessità della vicenda e il perdurare delle ragioni in precedenza 
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rappresentate è stato disposto affidamento in favore del Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. 

per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2018 giusta determinazione dirigenziale 

della Ripartizione Tecnica n. 235 del 31/08/2018;inoltre non essendo addivenuti  ad una 

decisione in merito all’aggiudicazione in favore di altro soggetto utilmente collocato in 

graduatoria, si procedeva ad affidare ancora una volta il servizio al Consorzio Ambiente 2.0 

S.c.a.r.l. per i mesi di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019, giusta determinazione 

dirigenziale della Ripartizione Tecnica n. 319 del 03/12/2018; 

u) infine, con determinazione dirigenziale della Ripartizione Amministrativa n. 34 

del 31/01/2019 è stata disposta la non aggiudicazione in favore di alcun soggetto 

presente in graduatoria formatasi in seguito all ’esperimento della gara di appalto 

settennale per il servizio di igiene urbana giusta, delega dell’assemblea ARO 1 BT , di cui 

alla determinazione a contrarre del Dirigente Ripartizione AA.PP. Ambiente - Demanio — 

Patrimonio- Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti n. 100 del 30/10/2015; 

v) nelle more della definizione del descritto contenzioso, considerata la scadenza 

del servizio fissata alla data del 28/02/2019, onde evitare l ’interruzione di pubblico 

servizio e l’insorgere di problematiche di carattere igienico sanitario, il  Sindaco emetteva 

apposita Ordinanza Sindacale n.30 del 27/02/2019, con la quale si stabiliva la 

proposizione dell’affidamento del servizio al Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. per un 

periodo di mesi sei a decorrere dal 01/03/2019 al 31/08/2019. 

Il collegio, ritenuto in 

Diritto 

1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il 

fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle 

Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà 
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di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. 

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità 

soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla 

materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, 

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con 

giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa). 

2. In relazione al primo profilo, si ritiene che la richiesta di parere sia 

ammissibile, in quanto proveniente dall’organo rappresentativo dell’Ente, il Sindaco. 

3. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre prima di tutto 

evidenziare che la disposizione contenuta nel comma 8 dell ’art. 7 della legge 131 del 

2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte 

dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento 

degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana 

gestione finanziaria degli enti locali. 

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di 

collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in 

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

contabilità pubblica. 

Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull’ambito di estensione 

della funzione consultiva intestata alle Sezioni di regionali di controllo della Corte dei 

conti, che non può essere intesa quale una funzione di carattere generale, sono 

intervenute sia le Sezioni riunite sia la Sezione delle autonomie con pronunce di 

orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma 31, d.l. n. 

78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, d.l. n. 174/2012. 

Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno chiarito che 
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la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa 

riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l ’attività finanziaria e patrimoniale 

dello Stato e degli enti pubblici), anche i «quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo 

delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da 

principi di coordinamento della finanza pubblica (....), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di 

ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di 

bilancio». 

Inoltre la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha 

operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia 

della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri 

utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono 

essere, oltre «all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell’ente» (criterio in sé 

riduttivo ed insufficiente), anche l’attinenza del quesito proposto ad «una competenza tipica 

della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali». È stato, altresì, ribadito 

come «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»: solo in tale particolare evenienza, una materia 

comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo 

della contabilità pubblica. 

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la 

possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali 

della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei 

processi decisionali degli enti territoriali, che ricorre quando le istanze consultive non 
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hanno carattere generale e astratto, precludono alle sezioni regionali di controllo la 

possibilità di pronunciarsi nel merito. 

Sulla base di quanto evidenziato, la richiesta di parere dev ’essere giudicata 

ammissibile sul piano oggettivo, nei limiti in cui la Sezione è chiamata ad esprimersi, in 

generale, sulla possibilità di determinare i costi del servizio di igiene urbana per l ’anno 

2019 utilizzando i parametri quantitativi determinati con riferimento all ’annualità 2018, in 

assenza di rapporto contrattuale regolarmente instauratosi quale precipitato della 

descritta vicenda afferente la regolarità della procedura di affidamento oggetto di 

intervento giurisdizionale da parte del Giudice Amministrativo, se tale determinazione 

quantitativa possa comportare la sottostima dei costi in relazione alla espletanda gara di 

affidamento  del servizio e se, in via prudenziale, i costi conseguenti ai descritti 

contenziosi debbano essere prudenzialmente considerati nel PEF relativo 2019-2021, in 

quanto trattasi di quesiti che possono, lato sensu e nei limiti che verranno indicati, 

determinare effetti sugli equilibri di bilancio. 

 L’istanza, pur prospettando un caso specifico, in apparente contrasto con il 

carattere della generalità e dell’astrattezza che deve caratterizzare le richieste di parere, 

è tale da consentire comunque a questa Sezione di indicare i principi di diritto sottostanti 

al caso concreto, utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorga la medesima 

problematica interpretativa. La decisione sul concreto atto di gestione prospettato rimane 

comunque di competenza dell’organo di amministrazione attiva. 

4. Preliminarmente, occorre individuare il quadro normativo rilevante ai fini del 

parere.  

L’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
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servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest ’ultima a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell ’utilizzatore. 

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi - relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d ’esercizio del 

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche 

ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 

L’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario 

ricomprendendo anche i costi «..di realizzazione e di esercizio dell’impianto, i costi sostenuti per 

la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione 

successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall’art. 10 comma 1, lettera i)» 

coincidenti con la durata della gestione post-operativa - (art. 15 D.Lgs. n. 36/2003) - ed 

escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese 

i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

A norma dell’art. 1, comma 683, della l.n. 147/2013 le tariffe della TARI devono 

essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia (art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013). 

Tale ultimo termine risulta confermativo della più generale disposizione che 

prevede che gli Enti Locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione (art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296). 

Per effetto del richiamo operato dall’art. 1, comma 651, della citata l.n. 147/2013, 

i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati  

facendo riferimento ai criteri previsti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 

sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK): si tratta del 

c.d. «metodo normalizzato» previsto dal citato comma 651, non risultando l’avvenuta 

opzione per il metodo fondato sul principio «chi inquina paga» basato invece sull’utilizzo 

di parametri di produzione quali-quantitativa di rifiuti per unità di superficie e per 

tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, previsto dal comma 652. 

Deve essere precisato che tra le componenti di costo «..vanno considerati anche gli 

eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 

ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

(TARES)» (comma 654-bis entrato in vigore dal 20 giugno 2015 in ragione del suo 

inserimento ad opera dell’art. 7, comma 9, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125). 

Il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 prescrive, altresì, che i costi 

operativi di gestione devono far riferimento alle voci di bilancio indicate dal D.Lgs. 9 

aprile 1991, n. 127 (oggi art 2425 c.c.). La predetta metodologia di quantificazione dei 

costi e di determinazione della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di 

classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti 

inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili. 

Allo scopo di pervenire alla definizione degli elementi di costo che possono essere 

assunti in sede di determinazione della Tari, si osserva  che il punto 2.1, Allegato 1, del 

D.P.R. n. 158 del 1999 prescrive che i costi operativi di gestione (CG) devono 

comprendere, tra le varie voci di bilancio, anche le B12 e B13 dell’art. 2425 c.c., riferite a 
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passività probabili e non certe correlate alla gestione dei rifiuti e possono prevedere, tra 

le altre, il fondo rischi per cause in corso (cfr. Linee Guida TARI emanate dal MEF): 

tuttavia appare evidente che trattasi di accantonamenti strettamente connessi a costi 

derivanti dal ciclo operativo di gestione dei rifiuti. 

Peraltro, il punto 2.3. dell’allegato 1 citato comprende tra i costi d’uso del capitale la 

voce «Accantonamenti»: il comma III dell’art. 2425-bis c.c. prevede che «Gli 

accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura 

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono 

indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza».  

Qualora l’ente locale ritenga, pertanto, che possano manifestarsi oneri futuri 

connessi a contenziosi in atto aventi natura determinata ed esistenza certa o probabile, 

potrà essere effettuato un accantonamento destinato ad alimentare il correlativo fondo – 

da individuarsi a seconda del grado di certezza/probabilità riscontrabile nella natura 

dell’onere rilevato in Fondo oneri futuri e/o Fondo Rischi.  

Si rammenta a tal proposito che lo IAS 37 – par. 14 - prescrive che un 

accantonamento deve essere rilevato quando:  

a) un’entità ha un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un 

evento passato; 

b) è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici 

economici per adempiere l’obbligazione; 

c) può essere effettuata una stima attendibile dell ’ammontare dell’obbligazione. 

È, peraltro, noto che le norme del codice civile poste in tema di redazione del 

bilancio (art. 2423 e segg.) - applicabili alla determinazione della TARI in virtù del 

richiamo operato dall’art.1 del D.P.R. n. 158/1999 – prescrivono, in sede di rilevazione 

delle entità contabili poste alla base della determinazione della Tariffa, il rispetto dei 
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seguenti principi: 

- la chiarezza, la verità e la correttezza; 

- l’inerenza dei costi, cioè deve trattarsi di oneri finalizzati alla gestione dei rifiuti; 

- la competenza, vale a dire, come sopra accennato, che gli oneri andranno rilevati 

in base al criterio della competenza economica, considerando il momento in cui gli stessi 

forniscono la loro utilità, e non in base al criterio di cassa (manifestazione dell ’esborso 

monetario) o di competenza finanziaria (momento in cui sorge l ’obbligo di pagamento, 

anche «potenziata» (momento dell’esigibilità). 

5. Il delineato quadro normativo consente pertanto di fornire risposta ai quesiti 

formulati dall’Ente locale richiedente, nei seguenti termini: 

1) con riferimento ai primi due quesiti – riguardanti la possibilità di determinare i 

costi del servizio di igiene urbana per l ’anno 2019 utilizzando i parametri quantitativi 

determinati con riferimento all’annualità 2018, in assenza di rapporto contrattuale 

regolarmente instauratosi, e se tale determinazione quantitativa possa comportare la 

sottostima dei costi in relazione all’espletanda gara di affidamento del servizio, deve 

osservarsi come il principio di copertura integrale del costo del servizio postuli che l ’ente 

locale, nello svolgere le proprie valutazioni in coerenza con la programmazione della 

gestione del servizio rifiuti della quale costituisce espressione la procedura concorsuale in 

promovimento con il relativo bando, debba effettuare un’accurata analisi previsionale 

degli elementi di cui al richiamato D.P.R. n. 158 del 1999 e analiticamente specificati nelle 

già citate Linee Guida MEF. In quest’ultime è anche espressamente indicato, per gli 

aspetti di perplessità prospettati, che «L’eventuale scostamento dei CG e dei CC per l’anno di 

riferimento rispetto all’aggiornamento come sopra definito, dovuto a sostanziali modifiche nella 

gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di 

approvvigionamento di servizi e forniture da terzi, dovrà essere giustificata nella relazione di 
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accompagnamento al Piano Finanziario», come del resto indicato nell’art. 8 del dpr 158/99 

secondo cui la relazione espone «l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente 

verificati e le relative motivazioni»; 

2) in ordine al terzo quesito afferente alla possibilità che, in via prudenziale, i costi 

conseguenti ai descritti contenziosi debbano essere considerati nel PEF relativo 2019-

2021, il collegio osserva che, in armonia con il già richiamato principio di integrale 

copertura del costo del servizio, in sede di predisposizione del Piano Finanziario possa 

provvedersi al prudente accantonamento diretto a finanziare un Fondo Oneri futuri e/o 

Rischi per cause in corso. Tale operazione dovrà essere effettuata nel rispetto dei 

richiamati principi di chiarezza, verità e correttezza e con esclusivo riferimento ai costi 

caratterizzati dai requisiti di inerenza e competenza temporale. 

P.Q.M 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, sui quesiti 

riportati in epigrafe, esprime il proprio parere nei termini di cui in motivazione. 

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 9 maggio 2019. 

Il relatore                           Il Presidente 

F.to Carlo Picuno                F.to Maurizio Stanco 

Depositata in segreteria il 15 maggio 2019 

Il Direttore della segreteria 

F.to dott. Salvatore Sabato 


