
 

Del. n. 154/2019/PAR 

Repubblica italiana  

La Corte dei conti  

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

 

 

 

 

 

 

nella Camera di consiglio del 28 novembre 2019 ha assunto la seguente   

DELIBERAZIONE 

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

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 

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

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, 

convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 

2000, n. 340;  

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;  

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 

2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per 

l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;   

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010,  

n. 8, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;  

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 

novembre 2010, n. 54;  

VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la 

Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per 

l’anno 2019”;  

Manuela ARRIGUCCI Presidente  

Marco VILLANI Consigliere 

Luigi DI MARCO  Consigliere  

Francesca Paola ANELLI Consigliere 

Antonio DANDOLO Consigliere (relatore) 

Giovanni GUIDA Primo Referendario 
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VISTO il decreto del 15 maggio 2019, n. 6/2019, con cui sono state ripartite le 

funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;  

VISTA la nota dell’11 novembre 2019, protocollo n. 2161, della Provincia di Pescara 

con la quale il Presidente della Provincia ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione 

per il tramite del CAL; 

VISTA la nota del 15 novembre 2019, prot. n. 14709, del Consiglio delle Autonomie 

locali con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Presidente della Provincia di 

Pescara; 

VISTA l’ordinanza del 25 novembre 2019, n. 45/2019, con la quale il Presidente 

della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale; 

UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO,  

FATTO 

Il Presidente della Provincia di Pescara, con la nota suindicata, ha chiesto un parere in 

merito alle seguenti questioni: 

1) se sia consentito cumulare i permessi orari retribuiti previsti dai commi 1, 3 e 4 

dell’art. 79 del Tuel ed ammettere la fruizione differenziata in favore del 

Presidente della Provincia che, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 1, comma 

84, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e l’art. 79 del Tuel, esercita congiuntamente 

funzioni di: 

✓ Capo dell’Amministrazione, con i relativi poteri monocratici e di 

rappresentanza legale; Organo esecutivo monocratico; 

✓ Presidente del Consiglio provinciale; 

✓ Presidente della Conferenza dei capigruppo consiliari; 

2) se i permessi riconoscibili in qualità di Sindaco e di Presidente della Provincia ai 

sensi del succitato art. 79, commi 4 e 5, siano cumulabili; 

3) se il risultante e dovuto rimborso al datore di lavoro, trattandosi di onere relativo 

a precedenti esercizi finanziari e di richiesta cumulativa presentata in unica 

istanza nell’esercizio finanziario 2018, possa essere corrisposto con le risorse del 

bilancio in corso ovvero debba essere riconosciuto e considerato ai sensi dell’art. 

194 del Tuel. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di 

pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre 

verificare  in  via  preliminare  se  la  richiesta  di  parere  presenti  i  necessari  requisiti  

di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione 

dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti 

alla materia della contabilità pubblica.  



 

3 

 

1.1 La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto 

formulata dal Presidente della Provincia di Pescara e trasmessa per il tramite del CAL. 

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo occorre svolgere le seguenti osservazioni. 

Si premette che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 prevede che la funzione 

consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti sia esercitata attraverso pareri “in 

materia di contabilità pubblica” su richiesta delle Regioni nonché dei Comuni, Province e 

Città Metropolitane. 

Sul punto, le deliberazioni citate in premessa, n. 5/AUT/2006 e n. 54/CONTR/2010 

rispettivamente della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo 

hanno chiarito che la suddetta normativa "conferisce alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì 

limitata alla materia di contabilità pubblica", precisando, inoltre, che detta nozione non si 

estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di 

natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al "sistema di principi e di norme che 

regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici", sia pure "in 

una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto 

della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri". 

Conseguentemente, la giurisprudenza delle Sezioni regionali, adeguandosi a tali 

orientamenti, ha costantemente escluso la propria competenza laddove la questione 

prospettata facesse riferimento ad interpretazione di leggi non riguardanti la materia 

contabile come sopra circoscritta, oppure a fatti gestionali specifici, o tale da interferire 

con le funzioni assegnate ad altre magistrature. 

Sulla base di quanto precede la richiesta di parere proposta non può pertanto trovare 

integrale accoglimento nel merito poiché i primi due quesiti sono inerenti la disciplina di 

diritto pubblico in materia di funzionamento degli organi delle Amministrazioni locali (ved. 

anche Sezione regionale di controllo Puglia n. 41/PAR/2009). 

Peraltro, gli stessi quesiti attengono a fatti già verificatisi o attività già espletate e 

potrebbero interferire con eventuali iniziative giudiziarie - attuali o potenziali – ovvero 

con altre funzioni intestate alla Corte stessa ( ved. anche delibera Sezione di controllo 

Marche n. 77/2013/PAR). 

1.3 Si ritiene, invece, che la richiesta dell’ente possa trovare accoglimento limitatamente 

al quesito contraddistinto dal n. 3 che concerne la corretta procedura di imputazione al 

bilancio dell’ente della spesa connessa agli oneri retributivi e assicurativi dovuti al datore 

di lavoro del cessato Presidente della Provincia e relativa ad esercizi pregressi.  

Al riguardo, va richiamata integralmente la recente delibera di questa Sezione  

n. 149/2018/PAR debitamente trasmessa al Presidente del Consiglio delle Autonomie 

Locali. In particolare, con tale pronuncia si è sostenuto: “Pertanto, in difetto di specifica 

prenotazione e impegno, a seguito di richiesta intervenuta successivamente, deve 

negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di un’integrazione dello 
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stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine di garantire la copertura finanziaria 

del maggiore onere così emergente. 

La contemporanea mancanza della registrazione della spesa sul competente intervento o 

capitolo di bilancio, nonché della relativa attestazione della copertura finanziaria di cui 

all’art. 153, comma 5, del TUEL, può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi 

costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 

1, lett. e), del TUEL, qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro 

tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, 

seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del TUEL. 

In tal caso, possono essere attivate le procedure di riconoscimento di un debito fuori 

bilancio per il pagamento e la copertura delle somme pari alle differenze di indennità ed 

ai conseguenti contributi assistenziali e previdenziali”. 

P.Q.M. 

nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente del Consiglio 

delle Autonomie locali e promossa dal Presidente della Provincia di Pescara.  

DISPONE 

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al 

Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e al Presidente della Provincia di Pescara. 

Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2019.  

 

 Il Magistrato relatore     Il Presidente  

    F.to Antonio DANDOLO         F.to Manuela ARRIGUCCI 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 28 novembre 2019  

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

                F.to Lorella GIAMMARIA 

 


