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                                                                               Deliberazione n.    /2019/PAR 

                                                                               Provincia di Terni 

 

 

 

 

                      

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

                                    

                                         Composta dai Magistrati: 

 

Dott.      Antonio Marco Canu              Presidente  

Dott.      Vincenzo Busa                 Consigliere  

Dott.ssa Paola Basilone     Consigliere 

Dott.ssa Annalaura Leoni                        Referendario relatore  

 

 

                             nella Camera di consiglio del 9 luglio 2019 

 

 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V 

della parte seconda della Costituzione; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

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

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

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

giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 

2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, 

modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 

del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 

2008; 
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VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’Adunanza del 

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

consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria del 18/01/2019, 

inviata a mezzo PEC il 21/01/2019 (prot. Corte dei conti n. 163 del 21/01/2019), con la 

quale è stata trasmessa una richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di 

Terni (prot. n. 17 del 16/01/2019), ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 

5 giugno 2003; 

VISTA l’Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla 

richiesta di parere all’esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna; 

UDITA la relatrice, dott.ssa Annalaura Leoni; 

 

FATTO 

Il Consiglio delle Autonomie locali per la Regione Umbria in data 21 gennaio 2019, 

ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, richiesta di parere del 16 gennaio 2019 

formulata dal Presidente della Provincia di Terni, concernente l’interpretazione dell’art. 161, 

comma 3, del d.lgs. n. 267/2000. 

La Provincia segnalava preliminarmente che, a fronte di “una grave situazione di 

squilibrio di bilancio”, tale da renderle “inevitabile il ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis del D.lgs. 267/2000”, era risultato alla 

stessa impossibile procedere alla approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2015 e 

2016. Tale circostanza – unitamente all’omessa attivazione da parte delle autorità 

competenti dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 141, comma 2, TUEL – aveva impedito 

l’adempimento degli obblighi di redazione e conseguente trasmissione al Ministero 

dell’interno delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione, di cui all’art. 161 

TUEL, con conseguente sospensione del pagamento nei suoi confronti delle risorse 

finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero stesso, con riferimento alle annualità 

2015, 2016 e 2017, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 161. 

L’Ente, affermata l’assenza di proprie responsabilità da correlarsi al suddetto 

inadempimento, determinato dall’“impossibilità oggettiva di approvare il bilancio di 

previsione a causa dei tagli alla finanza locale stabiliti dalle leggi dello Stato” e a fronte del 

“difetto di attivazione dei poteri sostitutivi da parte dell’autorità competente”, ha 

rappresentato che una corretta interpretazione del richiamato comma 3 dell’art. 161 TUEL 

dovrebbe portare ad escluderne l’applicazione in caso di mancata incolpevole trasmissione 

delle riferite certificazioni e che comunque quanto ivi disposto non dovrebbe trovare 

attuazione con riferimento alle Province, al pari di quanto avviene in relazione alle 
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previsioni contenute nell’art. 141, comma 2, TUEL; l’Ente ha, pertanto, formulato i seguenti 

quesiti: 

“- se sia corretta e legittima l’interpretazione logico sistematica dell’art. 161 comma 

3 D.lgs. citato prospettata dall’Ente e se quindi il Ministero dell’Interno debba comunque 

procedere a trasferire le somme dovute alla Provincia di Terni pur in assenza dei certificati 

di cui trattasi; 

- in denegata ipotesi si chiede di conoscere quale sia la procedura corretta che la 

Provincia di Terni dovrà porre in essere al fine di ottenere tali trasferimenti”.  

Ai fini della valutazione di ammissibilità della richiesta di parere, è stato inoltre 

specificato che il quesito formulato avrebbe carattere generale, in quanto riferibile anche ad 

altre Province, concernerebbe temi relativi alla contabilità pubblica, poiché riguardante la 

disciplina dei bilanci pubblici e la corretta gestione delle entrate e non prospetterebbe 

questioni inerenti la sussistenza di danni all’erario. 

 

DIRITTO 

 Preliminare ad una eventuale valutazione nel merito degli esposti quesiti è la verifica 

della loro ammissibilità – sia in termini soggettivi, sia sotto il profilo oggettivo – nei termini 

in cui gli stessi sono stati formulati nella richiesta trasmessa a questa Sezione.  

 Nella fattispecie, la verifica di ammissibilità deve operarsi distintamente con 

riferimento ai due quesiti formulati. 

Come già evidenziato, l’istanza risulta sottoscritta dal Presidente pro tempore della 

Provincia di Terni – organo rappresentativo dell’ente – e trasmessa per il tramite del 

Consiglio delle Autonomie locali per la Regione Umbria. Ad un primo esame, la stessa 

potrebbe sembrare, pertanto, nel suo complesso soggettivamente ammissibile, poiché 

presentata in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, che 

consente la formulazione di richieste di pareri in materia di contabilità pubblica “di norma 

tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città 

metropolitane”. 

Occorre, d’altro canto, osservare che con il primo dei quesiti formulati la Provincia, 

prospettando una propria interpretazione dell’art. 161, comma 3, TUEL, chiede a questa 

Sezione di pronunciarsi in ordine ad attività e valutazioni che non riguardano l’Ente 

provinciale, bensì altra Amministrazione, il Ministero dell’interno, come chiaramente si 

desume dalla stessa formulazione del quesito (“se quindi il Ministero dell’Interno debba 

comunque procedere a trasferire le somme dovute alla Provincia di Terni pur in assenza dei 

certificati di cui trattasi”). L’attività consultiva di questa Sezione, pertanto, è solo 

apparentemente stimolata da soggetto legittimato, ma riguarda l’esercizio di poteri 

attribuiti ad altro distinto soggetto. 
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In relazione alla legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni 

regionali di controllo, merita ricordare quanto affermato dalla Sezione delle autonomie con 

deliberazione 4/SEZAUT/2014/QMIG del 20 febbraio 2014, ove si chiarisce che tale 

legittimazione “non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di 

esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto 

diverso dal richiedente, purché sia giustificato dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente 

formalmente legittimato. Resta fuori da quest’ambito solo la mera funzione di «nuncius» 

che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una 

questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell’ambito delle 

proprie attribuzioni”. Ebbene, si ritiene che tali considerazioni assumano rilevanza anche 

nella fattispecie in esame; l’Ente provinciale, formulando un quesito in ordine alla portata 

applicativa di una disposizione disciplinante non tanto attribuzioni allo stesso direttamente 

riferibili, bensì attività del Ministero dell’interno – concernenti peraltro condotte già poste in 

essere dalla Provincia di Terni –, si pone evidentemente solo all’apparenza come legittimata 

in termini soggettivi alla richiesta. Per tali ragioni, il primo quesito formulato deve ritenersi 

inammissibile. 

L’Ente ha, altresì, chiesto a questa Sezione “quale sia la procedura corretta che la 

Provincia di Terni dovrà porre in essere al fine di ottenere tali trasferimenti”, ovvero quali 

condotte l’Ente dovrà concretamente realizzare al fine di ottenere le risorse finanziarie 

interessate dalla sospensione di pagamento ex art. 161, comma 3, TUEL. 

Tale quesito deve preliminarmente qualificarsi come soggettivamente ammissibile, 

non condividendo gli stessi limiti di formulazione del primo. D’altro canto, attraverso la 

formulazione dello stesso, l’Ente chiede a questa Sezione di pronunciarsi su fatti gestionali 

specifici, interrogandola sulle concrete attività da intraprendere per vedersi destinati i 

trasferimenti attualmente oggetto di sospensione. Come noto, in relazione alla 

ammissibilità sotto il profilo oggettivo delle richieste di parere, le verifiche della Corte dei 

conti devono investire, oltre l’afferenza della tematica alla materia della contabilità 

pubblica, anche la generalità ed astrattezza del quesito posto (cfr. in particolare Sezione 

delle Autonomie atto di indirizzo 27 aprile 2004, e 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006); 

requisiti, questi ultimi, che la richiesta formulata all’evidenza non presenta. 

Deve, pertanto, concludersi nel senso della inammissibilità sotto il profilo oggettivo 

del secondo quesito formulato con la richiesta di parere in esame. 

 

P.Q.M. 

 

la Sezione regionale di controllo per l’Umbria dichiara inammissibile la richiesta di parere di 

cui alla premessa in fatto della presente deliberazione. 

 



5 

 

DISPONE 

 

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

Provincia di Terni, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria, ed alla 

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale dell’Umbria. 

 

 

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2019.  

 

       Il Magistrato estensore                                                     Il Presidente                                                                   

           Annalaura Leoni                                                       Antonio Marco Canu                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

  

 

                  Depositato il  

                  Il Preposto della Sezione 

                  Roberto Attilio Benedetti 
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