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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

composta dai seguenti magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo     Presidente  

dott. Marcello Degni      Consigliere                                 

dott. Giampiero Gallo                              Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti   Consigliere  

dott.ssa Rossana De Corato            Consigliere (relatore) 

dott. Luigi Burti                                      Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza  Referendario 

dott. Ottavio Caleo    Referendario  

dott.ssa Marinella Colucci   Referendario 

 

Nella camera di consiglio 17 dicembre 2019 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE  

nei confronti del Comune di Cornaredo (MI) 

Vista la nota pervenuta in data 4 dicembre 2019 con la quale il Sindaco del Comune di 

Cornaredo (MI) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 

8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna 

per deliberare sulla richiesta di parere pervenuta dal comune sopra citato; 

Udito il relatore, Cons. Rossana De Corato; 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Cornaredo (MI) ha formulato una richiesta di parere volta a 

conoscere con quali modalità si debba procedere, sotto il profilo dell’individuazione del 

relativo organo competente, al “ripristino” dei gettoni di presenza da erogare a favore dei 

consiglieri comunali eletti lo scorso 26 maggio 2019. 
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Nello specifico, il rappresentante legale dell’ente, nell’evidenziare che precedentemente il 

Consiglio comunale aveva deliberato di azzerare l’erogazione del gettone di presenza per 

le sedute del Consiglio e per quelle delle Commissioni a decorrere dal 1° luglio 2012 “…e 

fino ad eventuale decisione contraria…”, ha chiesto se tale emolumento economico “…debba 

essere ripristinato esclusivamente a fronte di una votazione dell’organo consiliare 

attualmente in carica, che revochi la decisione dell’assemblea del 2012 (…) oppure se si 

debba procedere d’ufficio al ripristino del gettone di presenza a favore di tutti gli eletti…” 

Considerato in 

DIRITTO 

1. AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA E OGGETTIVA 

In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di 

Cornaredo presenti, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in 

ordine ai limiti della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 

2003, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello 

oggettivo.   

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile soggettivamente, essendo stata 

sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, ad opposte conclusioni deve, invece, 

pervenirsi con riguardo alla sua ammissibilità dal punto di vista oggettivo.  

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la predetta 

disposizione consenta agli enti locali di chiedere pareri solo in materia di contabilità 

pubblica. La Sezione delle Autonomie, già nell’adunanza del 27 aprile 2004, aveva fissato 

principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, integrati con le successive delibere 

n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. In quelle occasioni è stato precisato che tale funzione 

non può intendersi come consulenza generale, ma va ristretta alla sola materia della 

contabilità pubblica (disposizioni in materia di bilanci, norme e principi che disciplinano la 

gestione finanziaria e del patrimonio, etc.). In seguito, le Sezioni riunite in sede di controllo, 

con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-

legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 

54/CONTR/2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni 

regionali, l’ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato 

affermato “…non 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 elementi di valutazione ai fini della verifica dell’ammissibilità oggettiva, sono 

connessi alla indispensabile verifica della circostanza che i quesiti proposti non implichino 
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la possibilità di adottare (o meno) provvedimenti amministrativi, ancor più se riferiti a fatti 

gestionali specifici e concreti, ovvero ad atti già posti in essere o comportamenti espletati, 

che l’ambito di interesse in concreto possa essere oggetto di indagini della procura regionale 

o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero di 

contenzioso penale, civile o amministrativo.  

Ritiene il Collegio che la questione sottoposta dal Sindaco del Comune di Cornaredo, benché 

riguardi un istituto giuridico, quale il riconoscimento e l’erogazione dei gettoni di presenza 

ai componenti degli organi collegiali dell’ente locale, che ha indubbiamente delle 

implicazioni di ordine contabile, in questo caso specifico, tuttavia, presenti dei significativi 

profili d’inammissibilità. 

Osserva il Collegio che i dubbi esegetici rappresentati dall’ente istante investono, pressoché 

esclusivamente, un fatto gestionale specifico e concreto, vale a dire la modalità di 

“ripristino” dei gettoni di presenza a favore dei Consiglieri comunali neo eletti, sotto il profilo 

dell’individuazione dell’organo competente ad adottarne il relativo provvedimento.  

E’ evidente che si tratta della diversa questione attinente alla ripartizione di competenze 

tra organi dell’ente locale, ovvero tra organi politici e quelli gestionali, assolutamente 

estranea alla materia della contabilità pubblica e, quindi non scrutinabile da questa Sezione 

in sede consultiva. 

P.Q.M. 

La richiesta di parere formulata dal Comune di Cornaredo (MI) si dichiara oggettivamente 

inammissibile.  

  

Il Relatore 

(Rossana De Corato) 

 

Il Presidente  

(Maria Riolo) 

 

 

 

Depositata in Segreteria il… 

18/12/2019 

Il Funzionario preposto  

al servizio di supporto 

(Susanna De Bernardis) 

 


