
1 

Deliberazione n. 27/2020/PAR/Comune di Chioggia (Ve) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO  

Nell’adunanza del 11 febbraio 2020 

composta dai magistrati: 

Salvatore PILATO Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Maristella FILOMENA Referendario relatore 

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, 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 modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 

giugno 2008 con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la 

Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati 

dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 

luglio 2009 e, da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Chioggia (Ve), prot. n. 

0005109 del 29-01-2020, acquisita dalla Sezione Regionale di Controllo del Veneto con 

prot. n. 0000717 del 29/01/2020; 
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VISTA l’ordinanza n. 3/2020 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’odierna adunanza;  

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena; 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Chioggia (Ve) ha presentato un quesito ad oggetto la “[..] 

Ricollocazione in nuove sedi nel territorio comunale Commissariato di Pubblica 

Sicurezza e Comando Provinciale VV.FF. di Chioggia “chiedendo “con cortese urgenza 

un parere per la definizione di tali operazioni in particolare in merito alla fattibilità e 

percorribilità sotto il profilo contabile ai sensi dell'art. 7 — comma 8 — della Legge 5 

giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica 

alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3”; 

DIRITTO 

1. Preliminare all’esame della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica 

della concomitante sussistenza, in specie, dei requisiti di ammissibilità soggettiva 

(legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia 

della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di 

interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti 

presso la magistratura civile o amministrativa) della richiesta, quali indicati dalla Sezione 

delle Autonomie attraverso l’atto di indirizzo approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 

in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/SEZAUT/2009, cui si 

aggiunge la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, nonché quali definiti dalle Sezioni 

Riunite della Corte dei conti in sede di Controllo con la deliberazione n. 54/CONTR/2010. 

1.1 La Sezione Regionale di Controllo nell’accertamento della sussistenza dei presupposti 

soggettivi ed oggettivi, legittimanti la richiesta di esercizio della funzione consultiva, 

valuta che: 

➢ la domanda di parere sia formulata dall’organo politico di vertice e 

rappresentante legale delle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie 

Locali se istituito, dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane;  

➢ l’oggetto del quesito riguardi la materia della contabilità pubblica, 

quest’ultima, intesa in una accezione strettamente afferente ad un “ambito 

limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in 

generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di 

settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi 

equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziario-contabile, 

la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la 

rendicontazione e i relativi controlli” (Sezione delle Autonomie, 

deliberazione n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, richiamata da SS.RR. 

Controllo n. 54/CONTR/2010). Alla definizione della materia di contabilità 

pubblica, così accolta, non può essere ricondotta “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 
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bilancio” (SSRR Controllo n. 54/CONTR/2010);  

1.2 Con riguardo alle modalità di esercizio della funzione consultiva si evidenzia che il 

quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di 

comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti, né di provvedimenti formalmente 

adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni 

intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti 

della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, 

civile o amministrativa. Il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative 

discrezionali dell’ente, ovvero, determinare una sorta di sindacato in merito ad un’attività 

amministrativa in fieri, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., 

ex multis, Sezione Lombardia – deliberazione n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol, sede di Trento deliberazione n. 3/2015). Secondo un principio 

ampiamente consolidato la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia forma 

di co- amministrazione o di co-gestione, incompatibile con la posizione di neutralità e di 

terzietà della magistratura. Ne consegue che il parere viene reso dalle Sezioni Regionali 

di Controllo avuto riguardo esclusivo alle questioni di natura generale ed astratta. Esso, 

inoltre, non può assumere la forma e produrre le conseguenze di validare eventuali 

determinazioni in itinere, ovvero, già assunte o atti già adottati dall’amministrazione 

richiedente. 

1.3 Al fine di consentire l’esercizio della funzione consultiva le richieste di parere non 

devono rappresentare quesiti per la cui soluzione "non si rinvengono quei caratteri - se 

non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa 

sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione 

delle Autonomie - delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino 

in una richiesta di consulenza di portata generale in merito agli ambiti dell'azione 

amministrativa. 

1.4 La funzione consultiva nei termini sopra richiamati contribuisce alla legalità 

dell’azione degli enti territoriali nella gestione del denaro pubblico. In tale ottica assume 

particolare valore la verifica preventiva dei requisiti di ammissibilità, ulteriormente 

rafforzata dalle disposizioni di cui all’articolo 69 rubricato “Archiviazione” comma 

secondo che recita “2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di 

colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte 

dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei 

presupposti generali per il rilascio dei medesimi” e all’art. 95 comma quarto, rubricato 

“Disponibilità e valutazione della prova da parte del giudice” che dispone “4. Il giudice, 

ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della 

responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri 

resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti 

locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.”  

Con riguardo all’ambito di efficacia dei pareri le pronunce rese dalle Sezioni Regionali 

di Controllo “assumono rilevanza non con riferimento al singolo procedimento 

amministrativo, ma rispetto a tutte le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dell’attività 

collaborativa concernente l’interpretazione delle norme di contabilità (cfr. Deliberazione 

14 giugno 2010 n. 29/CONTR/ 2010). 
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2. Nel caso all’esame appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo 

all’Ente richiedente sia con riguardo all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere: 

la richiesta perviene, dal Comune – ente espressamente indicato nella norma la cui 

elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell’art. 114 

Cost. di cui l’art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (Corte dei conti, Sezione 

delle Autonomie deliberazione n. 13/AUT/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, 

dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente locale ex art. 50 comma 

2 Tuel.  

2.1. Sotto il profilo oggettivo – in disparte il disaggregato valore espositivo e i non lineari 

contenuti del testo della richiesta – l’istanza non soddisfa i requisiti richiesti in quanto il 

quesito sottende un caso concreto, nel quale è marginale l’applicazione delle discipline di 

contabilità pubbliche (cfr. recente deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

SEZAUT/24/2019/QMIG), poiché i lineamenti fondamentali della questione sono 

assorbiti nella specie da aspetti gestionali, che rilevano sul piano della opportunità e 

discrezionalità propria del Comune e degli altri soggetti pubblici. Sulla base delle 

considerazioni che precedono la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta 

inammissibile, e ciò preclude l’esame nel merito della questione prospettata. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Veneto – dichiara 

inammissibile oggettivamente il parere formulato dal Sindaco del Comune di Chioggia 

(Ve). 

DISPONE 

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, 

al Sindaco del Comune di Chioggia (Ve). 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 11 febbraio 2020. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Maristella Filomena F.to Salvatore Pilato 

 

 

Depositata in Segreteria il 12 febbraio 2020 

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Letizia Rossini 


