
DELIBERAZIONE n.125/2019/PAR 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE 

nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Mario Nispi Landi   Presidente 

dott. Sergio Gasparrini   Consigliere, relatore 

dott. Domenico Cerqua   Referendario 

********** 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n.1214, e successive modificazioni; 

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

controllo della Corte dei conti; 

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

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con deliberazioni n. 2 

del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ultimo, con deliberazione del 

Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008; 

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” e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come modificata e integrata 

dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/ 2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione  
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n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; 

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006; 

VISTA la nota n. 3237 del 27 luglio 2019, acquisita al protocollo di questa Sezione n.2232 

del 29 luglio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Castropignano ha avanzato 

richiesta di parere; 

VISTA l’ordinanza n. 15 del 17 settembre 2019 di convocazione della Sezione per l’odierna 

seduta; 

UDITO il relatore, Cons. Sergio Gasparrini; 

FATTO 

Il Sindaco, nella nota richiamata in premessa, chiede alla Sezione se sia legittimo attivare, 

nel territorio comunale, interventi di interesse pubblico realizzati in collaborazione tra 

privati e pubblica amministrazione, inerenti l'illuminazione pubblica su strade comunali 

adiacenti a fabbricati privati, secondo le indicazioni contenute nel proprio regolamento 

(allegato alla richiesta di parere) denominato “Regolamento per interventi di interesse 

pubblico realizzati in collaborazione tra privati e pubblica amministrazione inerenti 

l'illuminazione pubblica su strade comunali adiacenti alle abitazioni private”. 

DIRITTO 

In riferimento alla questione dell’ammissibilità soggettiva la Sezione delle Autonomie, 

prima con l’atto del 27 aprile 2004 contenente indirizzi e criteri per l’esercizio dell’attività 

consultiva di cui all’art. 7, comma 8 della legge 131/2003, poi con la delibera 17 dicembre 

2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati a 

formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città 

metropolitane. 

Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle 

Città metropolitane l’art. 7, comma 8 della legge 131/2003 dispone che le stesse “possono 
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essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali laddove istituito”. In 

relazione al profilo soggettivo è possibile asserire che la richiesta di parere è ammissibile 

in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Castropignano, organo che possiede la 

rappresentanza legale dell’Ente. 

Con riferimento all’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare 

se la proposta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte 

dei conti dall’art.7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, 

Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica 

nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. 

Al riguardo va rammentato che, in merito all’ambito di estensione della funzione consultiva 

intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, 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. 

In particolare, con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno 

affermato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 “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 la nozione di 

contabilità pubblica 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”. 
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Si aggiunga, inoltre, che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione  

n.3/2014/SEZAUT, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente 

ammissibile una richiesta di parere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di un atto sul 

bilancio dell’ente”, anche l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della 

Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali”. 

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla 

Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali 

specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire 

con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.  

Si aggiunge, inoltre, che la costante giurisprudenza contabile ha statuito che la funzione 

consultiva non può sostanziarsi in una consulenza di carattere generale sulle questioni 

poste dagli enti, né tantomeno, come già anticipato sopra, può riguardare questioni che 

implicano valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti ad atti gestionali già 

posti in essere ovvero ancora da adottare. 

Alla luce delle indicazioni sopra riportate la scrivente ritiene il quesito in esame 

oggettivamente inammissibile poiché ha ad oggetto non l’interpretazione di disposizioni 

disciplinanti prescrizioni vincolistiche attinenti con la materia della contabilità pubblica ma, 

al contrario, mira ad ottenere delle precise indicazioni di natura gestionale; in buona 

sostanza si richiede alla Sezione di volersi pronunciare in ordine alla possibilità o meno di 

procedere ad una determinata operazione amministrativo/contabile che, peraltro, 

riguardando il tema della riscossione delle entrate tributarie (questione dell’estinzione 

dell’obbligazione tributaria diversa dell’adempimento), è ricompresa nelle ordinarie attività 

amministrative dell’ente locale.  

Dal tenore del quesito proposto è possibile desumere che non sia stata individuata 

correttamente la natura della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti; la Corte 
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nell’esercizio di tale funzione non è un “consulente” generale dell’ente locale chiamata a 

pronunciarsi su ogni questione. Al contrario, la Corte può affrontare nel merito solamente 

le richieste di parere che presentino un profilo giuridico di portata generale ed astratta, 

rientrino nel perimetro della nozione di contabilità pubblica (nell’accezione indicata dalle 

SS.RR. nella citata deliberazione n. 54/2010) e richiedano l’interpretazione di norme di 

legge di natura finanziaria da cui possono derivare effetti sugli equilibri di bilancio. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Molise, per le ragioni esposte, dichiara inammissibile 

sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere formulata dal Comune di Castropignano. 

DISPONE 

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al 

Comune di Castropignano. 

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019.  

 Il Magistrato, relatore  Il Presidente  

 (Cons. Sergio Gasparrini) (Mario Nispi Landi) 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 dicembre 2019. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        (dott. Davide Sabato) 
 

 


