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Deliberazione n. 175/2019/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

composta dai seguenti magistrati: 

 

Luciana SAVAGNONE                              Presidente 

Anna Luisa CARRA                                   Consigliere 

Adriana La Porta                                        Consigliere 

Alessandro SPERANDEO                 Consigliere (relatore) 

Ignazio TOZZO                             Consigliere  

Tatiana CALVITTO                             Referendario 

 

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, R.D. 12.7.1934 n. 1214 e s.m.i.; 

visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15.5.1946 n.455 (Approvazione Statuto Regione siciliana); 

visto il D. Lgs. 6.5.1948 n. 655 (Istituzione Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana); 

vista la legge n. 20/1994,  in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti; 

visto il D. Lgs. 18.6.1999 n. 200 (Norme di attuazione Statuto speciale della Regione siciliana 

recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655/1948); 

vista la legge costituzionale n. 3/2001 (Modifiche al titolo V parte II della Costituzione); 

vista la legge 5.6.2003 n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18.10. 2001 n. 3) e, in particolare, l’art.7, co. 8; 

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30.9. 2013 delle Sezioni riunite per la 

Regione siciliana in sede consultiva;    

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14.11.2013 della Sezione di controllo per la 

Regione siciliana;  

vista la richiesta di parere inoltrata dal Consigliere comunale del Comune di Palma di 

Montechiaro, Sig. Salvatore Malluzzo, rubricata in ingresso Cdc con il n. 0009228/9.9.2019;                         
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vista l’ordinanza n.172/2019/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo 

ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio; 

udito il relatore, Cons. Alessandro Sperandeo, ha emesso la seguente  

 

                                             DELIBERAZIONE                                      

Il Consigliere comunale del Comune di Palma di Montechiaro, Sig. Salvatore 

Malluzzo, ha chiesto parere sulla composizione quantitativa che deve assumere il Collegio 

dei revisori per deliberare legittimamente. 

A supporto della richiesta si sono riferite, e documentate, circostanze in cui il detto 

Organo, ha asseritamente deliberato affari del Comune di Palma di Montechiaro con un 

numero di componenti inferiore a quello previsto dalla Legge. 

La questione oggetto di parere non può essere esaminata nel merito, ostandovi la 

consolidata esegesi della Corte dei Conti. 

Infatti, è ius receptum che il parere ai sensi dell'art. 7, co. 8, della L. n. 131/2003, passa 

dalla previa verifica della sussistenza del necessario requisito di ammissibilità; cioè a dire 

che la richiesta di parere provenga da soggetto legittimato dalla Legge. 

Ebbene, è la stessa norma citata che individua in via tassativa i soggetti legittimati, 

individuandoli esclusivamente nei rappresentanti legali degli Enti espressamente 

individuati, vale a dire Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. 

Ciò, a motivo della peculiare natura della funzione consultiva introdotta dalla 

medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte (cfr. Sezione delle 

Autonomie n. 13/AUT/2007).  

La ratio della limitazione soggettiva è stata confermata dal D.L. n. 113/2016 → L. n. 

160/2016 che, novellando la norma, al ricorrere di particolari condizioni, ha ampliato la 

cerchia dei legittimati,. 

Nella sua attuale formulazione l'art. 7, co. 8 stabilisce che le richieste di parere in 

questione possono percorrere un iter diverso attivato da specifici legittimati. 

Infatti, dispone che richieste di pareri in materia di contabilità pubblica: [..] possono 

essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie: per le Regioni dalla Conferenza delle 
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Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, per le Province e le Città metropolitane, dalle 

rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza Unificata."    

Atteso che, ai sensi della norma richiamata, il Consigliere comunale non è mai 

ricompreso tra i soggetti legittimati ad inoltrare una richiesta di parere alla Cdc, la richiesta 

in esame deve ritenersi soggettivamente inammissibile.  

Infatti, come sopra ricordato e argomentato, l'elencazione soggettiva contenuta nella 

predetta norma è tassativa, con la conseguenza che la richiesta di parere deve provenire da 

uno dei soggetti specificamente individuati, tra i quali non rientra il Consigliere comunale. 

P.Q.M. 

La Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara la richiesta di parere del 

Consigliere comunale del Comune di Palma di Montechiaro inammissibile. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco 

del Comune di Palma di Montechiaro nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie 

Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Rimane a cura del Sindaco far pervenire copia della presente al Consigliere 

comunale Salvatore Malluzzo che ha inoltrato la richiesta di parere, fermo restando il 

rispetto della L. n. 179/2017 volta a tutelare il soggetto che segnala l’irregolarità.  

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 30.10.2019.  

       

                IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE                                                                                                       

          (Alessandro Sperandeo)                                     (Luciana Savagnone) 

 

            

             Depositato in Segreteria il 19 novembre 2019  

                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                 (Boris Rasura) 


