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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo    Presidente 

dott. Marcello Degni                                      Consigliere (relatore) 

dott. Giampiero Gallo                                    Consigliere 

dott. Mauro Bonaretti    Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato                            Consigliere 

dott. Luigi Burti                                             Consigliere 

dott.ssa Alessandra Cucuzza                                Referendario 

dott. Ottavio Caleo                 Referendario 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 3 dicembre 2019 ha assunto la seguente  

DELIBERAZIONE 

nei confronti del comune di Mazzo di Valtellina 

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

sull’ordinamento degli enti locali; 

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”, in 

particolare l’articolo 7, comma 8; 



Vista la nota 24047 del giorno 13 novembre 2019, con la quale il Sindaco del Comune 

di Mazzo di Valtellina 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 del sindaco del comune sopra citato; 

Udito il relatore dott. Marcello Degni; 

 

PREMESSO IN FATTO 

 

Il sindaco del comune di Mazzo di Valtellina, ha chiesto alla Sezione un parere “circa la 

corretta interpretazione della normativa vigente” sulla intenzione del comune di 

partecipare ad uno dei prossimi bandi per l’iscrizione al registro per la tariffa incentivante 

relativa alla produzione di energia elettrica indetti dal GSE in forza di quanto previsto dal 

decreto del Ministero dello Sviluppo economico” del 4 luglio 2019 (pubblicato sulla 

gazzetta ufficiale dell’8 agosto 2019) “per poi procedere alla costruzione” dell’impianto 

idroelettrico (costo complessivo 2 milioni di euro) per il quale ha ottenuto autorizzazione 

dalla Provincia di Sondrio (provvedimento dell’11 ottobre 2017) e quindi “alla cessione 

dell’energia che verrà prodotta dal suddetto impianto al GSE”. Il rifacimento del 

manufatto insiste sull’acquedotto alimentato dalle sorgenti “Curnin” che il comune di 

Mazzo di Valtellina gestisce in concessione (determinazione 1590 del 28 novembre 2011). 

Il comune ritiene che “la cessione dell’energia prodotta pur rientrando nelle attività 

commerciali [….] costituisce un’attività accessoria rispetto a quella di fornitura dell’acqua 

potabile per i propri cittadini, attività che rientra in quelle strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Verifica della ammissibilità della richiesta di parere  

1.1. Soggettiva. Sotto il profilo soggettivo il parere è ammissibile in quanto 

richiesto dal sindaco pro-tempore del comune. 

1.2. Oggettiva. Sotto il profilo oggettivo si rileva che la facoltà di richiedere pareri 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non è di carattere 

generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza 

pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti 



attinenti all’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo 

da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.  

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio 

delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del 

decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno 

precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti 

che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel 

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di 

coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente 

sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si 

ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni 

di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, 

escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe 

un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, 

una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la 

posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla 

Costituzione repubblicana. Ciò nella consapevolezza che la richiesta di parere 

alla Corte scaturisca comunque da una esigenza specifica dell’ente riscontrata 

nello svolgimento della sua attività discrezionale. Le Sezioni regionali non 

possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni di 

comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni 

intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti 

pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in 

determinate materie. 

1.3. Nel caso in esame la richiesta non risponde ai requisiti di cui al punto 

precedente e non può pertanto essere trattata nel merito. Infatti, il quesito in 

esame, relativo alla materia delle concessioni idroelettriche, non rientra nella 

materia della contabilità pubblica. Non può essere pertanto oggetto di attività 

consultiva da parte della magistratura contabile e, per  tale ragione,  deve 

essere dichiarato inammissibile. Si osserva altresì che il quesito è stato 

formulato in forma strettamente correlata al caso concreto rispetto al quale si 

sarebbe configurata, in caso di risposta nel merito, una sorta di consulenza 

all’azione dell’ente che esula dai compiti della Corte dei Conti e avrebbe 

interferito nella sua sfera di autonomia,  che deve essere sempre  



salvaguardata. Infine, si osserva che nel quesito non si indica alcuna norma di 

legge per chiedere alla Sezione interpretazione, ma solo un generico 

riferimento “alla corretta interpretazione della normativa vigente”. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, dichiara 

inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe. 

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019. 

           Il Relatore                                     Il Presidente 

(dott. Marcello Degni)                                (dott.ssa Maria Riolo) 

 

Depositata in Segreteria il 

18/12/2019 

Il Funzionario preposto  

al servizio di supporto 

   (Susanna De Bernardis) 
 

 

 

 


