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CAMPANIA/16/2020/PAR 

 

 

 

 

 

                           REPUBBLICA ITALIANA 

                             LA CORTE DEI CONTI 

     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

 

 composta dai Magistrati: 

 

 

Fulvio Maria Longavita 

Marco Catalano 

Ferruccio Capalbo 

Francesco Sucameli 

Raffaella Miranda  

Emanuele Scatola 

Ilaria Cirillo 

           

          Presidente 

          Consigliere 

          Consigliere 

          Consigliere 

        Consigliere 

        Referendario (Relatore) 

        Referendario 

        

nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente 

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

sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

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; 

Vista la nota prot. n. 5750 del 6 febbraio 2020, acquisita al prot. Cdc n. 886 del 7 febbraio 

2020, con la quale il Sindaco del Comune di Castel Volturno (CE) ha chiesto un parere a 

questa Sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, nei termini di seguito 

indicati; 

Vista l’ordinanza presidenziale con la quale la questione è stata deferita all’esame 

collegiale della Sezione; 

Udito in camera di consiglio il Magistrato relatore, dott. Emanuele Scatola 

 

OGGETTO DEL PARERE 

Il Sindaco del Comune di Castel Volturno premette che è stato sottoposto all’esame 

della Giunta comunale, per la relativa approvazione, il Regolamento che disciplina gli 

incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016.  

Al riguardo, il Sindaco espone che la discussione dell’argomento de quo “ha portato la 

Giunta comunale ad avere perplessità relative alle seguenti questioni:  

1) Contrattazione decentrata integrativa sulle modalità di ripartizione: c’è stata una 

Conferenza dei servizi tra Funzionari del Comune che costituiscono la parte pubblica. La 

delegazione trattante comprensiva della parte sindacale ha preso solo atto del 

Regolamento.  

2) Lo schema di Regolamento proposto dai Funzionari riporta, senza alcuna modulazione, 

l’incentivo fisso al 2%. 
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3) Questo Ente è privo di Dirigenti e le figure apicali di vertice coincidono con le Posizioni 

Organizzative che, nel caso di cui interessa, provvedono a costituire il Gruppo di Lavoro, 

a verificare l’attività svolta e a liquidare l’incentivo, pur essendo i medesimi beneficiari 

dell’incentivo. 

4) Quel è la fase in cui dovrebbe essere liquidato l’incentivo? Avvenuta aggiudicazione e/o 

stipula del contratto o ogni singola fase: fine programmazione, fine affidamento, fine 

esecuzione? 

5) In caso di espletamento – da parte della Stazione Unica Appaltante cui l’Ente aderisce – 

della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio conclusosi con esito 

infruttuoso, l’Ente è tenuto a corrispondere al RUP l’incentivo?  E nel caso di ripetizione 

della procedura di gara, l’Ente deve corrispondere nuovamente i compensi incentivanti? 

6) Per i lavori, l’opera deve essere inserita nel programma delle opere OO.PP., ma per i 

servizi e forniture il Programma biennale non è stato adottato: in mancanza di una 

programmazione, sono dovuti gli incentivi? 

7) Per i servizi e forniture non è stato mai nominato in questo Ente il Direttore 

dell’esecuzione del contratto: può l’Ente erogare il compenso per l’attività svolta dal Rup 

nella procedura di affidamento di un Servizio, tra l’altro conclusosi con esito 

infruttuoso?” 

Ciò premesso, “al fine di acquisire un esimio parere”, il Sindaco ha trasmesso “lo schema di 

regolamento proposto”.  

Ritenuto e considerato in diritto quanto segue. 

 

DIRITTO 

Secondo consolidati orientamenti assunti dalla magistratura contabile in tema di pareri 

da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, occorre verificare, in 
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via preliminare, l’ammissibilità della richiesta di parere sia sotto il profilo soggettivo, 

con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, 

concernente l’attinenza dei quesiti alla materia contabile. 

Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito positivo, occorre vagliare, inoltre, 

l’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere sotto il profilo della sussistenza delle 

ulteriori condizioni di accesso alla funzione consultiva enucleate dalla magistratura 

contabile al fine di evitare che il suo esercizio si traduca in forme di co–gestione o co-

amministrazione ovvero in forme di interferenza con la funzione giurisdizionale 

intestata alla Corte dei conti o ad altre magistrature.   

 

Ammissibilità soggettiva. 

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è 

formulata dal Sindaco del Comune interessato. 

 

Ammissibilità oggettiva. 

In disparte ogni considerazione in ordine alla attinenza alla materia “contabilità 

pubblica” ex lege n. 131/2003 dei numerosi quesiti formulati dall’Ente, il Collegio ritiene 

che la suddetta richiesta di parere sia inammissibile, sotto il profilo oggettivo, per 

l’insussistenza dei requisiti di generalità ed astrattezza.  

 Come è noto, infatti, dalla funzione consultiva resta esclusa qualsiasi forma di co-

gestione o co-amministrazione con l’organo di controllo esterno (cfr. ex multis parere 

sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36). 

Secondo un costante orientamento della magistratura contabile, possono essere oggetto 

della funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad 
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ottenere l’esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere 

generale. 

Devono ritenersi inammissibili, pertanto, le richieste concernenti valutazioni su casi o 

atti specifici, tali da determinare un’ingerenza della magistratura contabile nella 

concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione 

all’amministrazione attiva, come tale incompatibile con la posizione di imparzialità ed 

indipendenza della Corte quale organo magistratuale. 

In un recente arresto consultivo (deliberazione n. 17/2019), questa Sezione ha chiarito 

come l’elemento discretivo ai fini dell’inammissibilità oggettiva di una richiesta di 

parere risieda nella preordinazione della richiesta medesima a conseguire una 

sostanziale partecipazione della Corte dei conti ai suoi processi decisionali, mentre la 

funzione consultiva dovrebbe essere circoscritta al piano generale ed astratto 

dell’interpretazione di una disposizione dal significato controverso attinente alla 

materia contabile.    

Nella fattispecie, i quesiti formulati dall’Ente sembrano stimolare l’esercizio di una 

funzione di consulenza generale che trascende l’interpretazione di norme contabili dal 

significato obiettivamente controverso. 

La funzione consultiva della magistratura contabile viene sollecitata dal Comune di 

Castel Volturno al fine di ottenere un parere su alcuni punti specifici del suddetto 

regolamento, il cui iter di approvazione è in corso di svolgimento.  

La richiesta di parere fa riferimento, infatti, ad uno schema di deliberazione già 

proposto e sottoposto all’esame dell’Organo esecutivo. Ciò rende ancora più evidente il 

tentativo di includere questa Sezione nei processi decisionali dell’Ente.  
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Il regolamento trasmesso insieme alla richiesta di parere si articola in una serie di 

disposizioni che, sia pure in termini meramente propositivi, dettano già una disciplina 

puntuale degli incentivi per le funzioni tecniche. Al riguardo, si osserva come i quesiti 

formulati implichino la valutazione dei contenuti e delle modalità di formulazione di 

uno specifico articolato sottoposto all’approvazione dell’Organo esecutivo, sicché un 

eventuale parere della Sezione, non potrebbe non inserirsi nei processi decisionali 

dell’Ente.  

Dall’esame della richiesta di parere presentata dal Comune di Castel Volturno traluce 

un ulteriore profilo di inammissibilità oggettiva.   

Il Sindaco allega alla richiesta di parere lo schema di regolamento proposto ed enumera 

i profili problematici emersi in sede di discussione da parte della Giunta della predetta 

proposta. Da questa discussione discende la formulazione di n. 7 quesiti che investono 

diversi punti dell’articolato.  

Sembra emergere, pertanto, un uso improprio della funzione consultiva, che viene 

utilizzata come canale di accesso alla magistratura contabile per ottenere una sorta di 

scrutinio preventivo di legittimità sullo schema di deliberazione da adottare.  

Un eventuale parere reso dalla Corte dei conti si tradurrebbe, infatti, in una verifica di 

conformità al paradigma normativo dello schema di deliberazione sottoposto all’esame 

della Giunta per la successiva approvazione.  

In un arresto consultivo risalente al 2012 (parere n. 301/2012), questa Sezione, con 

riferimento ad una richiesta di parere avente ad oggetto uno schema di regolamento già 

formulato dall’Ente, ha già chiarito che “il parere richiesto implicherebbe un giudizio della 

Sezione su valutazioni già compiute dall’Ente, con l’effetto di trasformare, di fatto, la funzione 
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consultiva in una sorta di funzione di controllo preventivo sulla legittimità e sulla tecnica di 

redazione di atti normativi posti in essere da un Ente locale (…)”.  

Tale indirizzo ermeneutico trova conferma in un costante orientamento espresso da 

questa Sezione in ordine all’inammissibilità di richieste di parere preordinate a 

sollecitare l’esercizio della funzione consultiva su schemi di regolamenti sottoposti 

all’esame degli organi deliberativi degli enti locali (parere n. 175/2011, con riferimento 

ad un regolamento già adottato; parere n. 111/2010, n. 139/2013 e n. 151/2015 con 

riferimento a schemi di regolamento ancora da approvare).   

Questo Collegio ritiene di non sussistano ragioni per discostarsi dal suddetto 

orientamento della magistratura contabile, a cui intende dare continuità.  

Con la precisazione, sotto il profilo della motivazione dell’inammissibilità oggettiva 

della richiesta di parere, che, nel caso di specie, l’Ente sembra sollecitare, più che un 

controllo preventivo di legittimità, una funzione consultiva che evoca quella attribuita, 

dall’art. 17, comma 25, della L. n. 127/1997, al Consiglio di Stato sugli atti normativi del 

Governo e dei singoli ministri adottati ai sensi dell’art. 17 della L. n. 400/1988, nonché 

sui testi unici.   

Appare superfluo sottolineare come non sia rinvenibile nell’attuale assetto 

ordinamentale, neppure in forma facoltativa, una analoga funzione sugli atti degli enti 

locali attribuita alla magistratura contabile.  

Per le ragioni esposte, la richiesta di parere in esame dall’Ente si appalesa inammissibile 

sotto il profilo oggettivo.  

Resta fermo che, nel caso in cui l’Ente manifesti dubbi ermeneutici relativi al significato 

da attribuire alle norme dettate in tema di incentivi per le funzioni tecniche, nei limiti 

della loro sussumibilità nell’alveo della materia contabile, questa Sezione non potrà 
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esimersi dal prendere in considerazione una eventuale richiesta di parere formulata nei 

suddetti termini.  

PQM 

La Sezione regionale di controllo per la Campania dichiara inammissibile, sotto il 

profilo oggettivo, per le ragioni esposte in parte motiva, la richiesta di parere formulata 

dal Comune di Castel Volturno. 

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa dalla Segreteria della Sezione 

all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2020. 

                                                   

                  L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE 

               (Emanuele Scatola)                                                    (Fulvio Maria Longavita) 

 

 

Depositata in Segreteria il  

___24 febbraio 2020__ 

Il Direttore della Segreteria 

                                           (Dott. Mauro Grimaldi) 


	OGGETTO DEL PARERE

