
 

deliberazione n.25/2020/PAR 

 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA 

 

La Sezione, composta dai magistrati: 

Maurizio Stanco  Presidente           

Carlo Picuno Consigliere 

Pierpaolo Grasso Consigliere, relatore 

Michela Muti Primo Referendario 

Giovanni Natali  Referendario 

Nunzio Mario Tritto Referendario 

ha adottato la seguente  

DELIBERAZIONE 

vista la richiesta di parere avanzata dal vicesindaco del Comune di Modugno 

(BA) con nota prot. n. 8874 del 18 febbraio 2020, assunta al protocollo della Sezione n. 

689 del 19 febbraio 2020;  

udito il relatore dott. Pierpaolo Grasso nella camera di consiglio del 

23/03/2020, convocata con ordinanza n.26/2020 e svoltasi in video conferenza 

mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e d.l. n. 18 del 17 marzo 

2020 

Premesso in  

FATTO  

Con la nota citata è stata formulata una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 

della 5.6.2003, n. 131 in materia di «oneri per permessi retribuiti» usufruiti da 

consiglieri comunali ex artt. 79-80 del d.lgs. n. 267/2000. 

La richiesta è stata avanzata con la seguente preliminare precisazione: «La 

sottoscritta …, giusto impedimento del Sindaco Dott. … prot. n. 7937 del 13/02/2020, 
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rappresentante legale pro tempore del Comune di Modugno, in qualità di Vice Sindaco, 

avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, …». 

Nelle premesse viene anche rappresentato che:  

- tra i componenti del Consiglio comunale figura un dipendente del 

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari (d’ora in poi  

Consorzio); 

- il suddetto Consorzio ha chiesto il rimborso degli oneri sostenuti per le 

assenze dal lavoro del proprio dipendente, avendo questi partecipato a 

sedute del consiglio comunale e a commissioni consiliari; 

- il Comune di Modugno partecipa, unitamente ad altri enti territoriali della 

provincia di Bari, al Consorzio con una quota pari al 10% del Fondo 

consortile; 

- l’art. 3 dello statuto del Consorzio rubricato «Autonomia e responsabilità», 

recita: «il Consorzio è Ente pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, 

esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economica - 

finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per le 

obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti 

esclusivamente nei confronti dello stesso»; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30.9.2019 di  

approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art.  

11-bis del d.lgs. n. 118/2011, l’ente ha preso atto: i) della rilevanza ai fini del 

consolidamento della partecipata Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di 

Bari; ii) che il primo consolidamento del bilancio per il Comune di Modugno 

avviene nell’esercizio 2018. 

Il vicesindaco del Comune ha, pertanto, chiesto di: «conoscere se, alla luce della 

legislazione vigente, sia legittimo il rimborso degli oneri sostenuti dal datore di lavoro per la 

partecipazione alle riunioni di consiglio comunale e commissione da parte di un dipendente 

del Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale di Bari, il quale ricopre la carica di 

Consigliere Comunale del Comune di Modugno, in considerazione: 

- della partecipazione del Comune di Modugno al capitale sociale del Consorzio 

per l’Area di Sviluppo industriale di Bari, che è ente pubblico economico; 
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- del consolidamento deliberata ai sensi dell’art’11 bis del d.lgs. n. 118/2011 dal 

Comune di Modugno della partecipata Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di 

Bari». 

Considerato in 

DIRITTO 

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a scrutinare l’ammissibilità della 

richiesta di parere sotto il profilo soggettivo (legittimazione del soggetto e 

dell’organo richiedente). 

È opportuno segnalare la non operatività nella Regione Puglia del Consiglio 

delle autonomie locali, previsto dall’art. 45 dello Statuto regionale (approvato con l.r. 

12.5.2004, n. 7), situazione che non preclude una richiesta diretta di parere da parte 

degli enti locali. 

Nel caso di specie, come sopra sottolineato, la richiesta di parere risulta 

firmata dal vicesindaco che ha addotto un impedimento del Sindaco, tuttavia non 

specificato e/o documentato in atti.  

Nell’esercizio della sua funzione consultiva il giudice contabile ha avuto modo 

di pronunciarsi in più occasioni sulla tematica della legittimazione soggettiva alla 

richiesta di pareri da parte del vicesindaco, giungendo a conclusioni tra loro non 

conformi. 

Infatti, la facoltà di attivazione della funzione consultiva della magistratura 

contabile è stata intestata in capo al vertice politico (Sindaco nel caso del comune) in 

quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL.  

Come è noto, poi, l’art. 53 del TUEL prevede due distinte fattispecie 

nell’ambito delle quali il vicesindaco sia chiamato a svolgere le funzioni di Sindaco.  

Nel caso indicato al primo comma si è in presenza di un esercizio delle funzioni 

vicarie che si concretizza in una vera e propria reggenza a seguito di eventi di 

particolare rilievo (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso); nel 

secondo comma, invece, vengono disciplinate quelle fattispecie in cui si verifica una 

sostituzione e supplenza temporanea dell’organo per eventi sostanzialmente  

fisiologici legati all’espletamento del mandato (assenza e impedimento temporaneo). 
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Secondo un primo orientamento (cfr., in questi termini, Corte dei conti, sez. 

reg.  Lombardia deliberazione n. 236/2018 e deliberazione n. 161/2015; sez. reg. 

Veneto n. 242/2018, sez. reg. Campania, n. 22/2014; sez. reg. Umbria, deliberazione 

70/2010;) è stato ritenuto che esclusivamente in caso di comprovato e documentato 

esercizio delle funzioni cc.dd. «vicarie» il vicesindaco possa formulare richiesta di 

parere.  

In particolare, è stato affermato che «A tal fine, le circostanze che impediscono 

l’esercizio della funzione da parte del Sindaco devono essere indicate in modo espresso nella 

formulata richiesta di parere, al fine di poter preliminarmente imputare effettivamente la 

richiesta di parere all’ente per il tramite dell’organo vicario di quello legittimato, ex art. 53 del 

T.U.E.L.» (Sez. Lombardia, delib. n. 236/2018). 

Ulteriore orientamento, in particolare della sezione veneta, ha ammesso in 

astratto la possibilità per il vicesindaco di formulare richiesta di parere anche in caso 

di impedimento temporaneo del Sindaco, confermando, tuttavia, la circostanza che le 

ragioni dell’impedimento debbano essere documentate  

Al riguardo è stato infatti ritenuto che «Nel caso di specie, non è rinvenibile dalla 

formulazione del quesito alcun riferimento alla legittimazione del Vicesindaco, né in merito 

all’esercizio delle funzioni vicarie di cui all’art. 53 comma 1 del TUEL, né in merito 

all’assenza/impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della 

funzione (rif. art. 53 comma 2 TUEL). Pertanto la richiesta di parere deve essere dichiarata 

inammissibile sul piano soggettivo» (Sez. Veneto, delib. n. 242/2018) 

In mancanza di una tale dimostrazione, ovvero in assenza di un «fatto 

notorio», è stato ritenuto, pertanto, che l’istanza di parere sottoscritta dal vicesindaco 

fosse inammissibile, in quanto presentata da un soggetto privo di idonea 

legittimazione.  

Un diverso e contrapposto indirizzo, invece, è stato espresso, meno 

recentemente, dalla sezione lombarda con deliberazione n. 218 del 2014. 

Con la cennata pronuncia, la sezione meneghina ha ritenuto ammissibile un 

parere a firma del vicesindaco prevedendo testualmente che  «La stessa legittimazione 

deve essere riconosciuta anche al vicesindaco del Comune, posto che, ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il vicesindaco sostituisce il sindaco in 
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caso di assenza o impedimento temporaneo ed è, pertanto, giuridicamente legittimato ad 

adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico, essendo 

investito, come organo vicario, della pienezza dei poteri sostitutivi. Si precisa inoltre che 

anche nell’ipotesi in cui dall’atto del vicesindaco non emerga espressamente il titolo che 

legittima l’esercizio della potestà vicaria, deve ritenersi operante la presunzione che tale 

esercizio sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge (Corte dei conti, Sezione regionale 

di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 16/2006 e n. 27/2008)». 

La risoluzione del predetto contrasto riveste particolare importanza per il caso 

di cui si discute in quanto il vicesindaco del Comune di Modugno ha soltanto 

prospettato la sussistenza dell’impedimento, senza qualificarne la natura 

(permanente o temporaneo) e richiamando gli estremi di atto, senza allegarlo o 

fornire altra precisazione sul suo contenuto, quale legittimante la sostituzione. 

Aderendo alla prima tesi, pertanto, la richiesta di parere andrebbe ritenuta 

inammissibile, mentre sarebbe ammissibile qualora si accogliesse l’ultimo 

orientamento sopra individuato. 

Devesi osservarsi, peraltro, che in recente giurisprudenza amministrativa si 

afferma che: «La giurisprudenza riferita alla pressoché identica disposizione statale 

contenuta nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 53, comma 2, del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) ha chiarito che trattasi di una supplenza generale, prevista ex lege, 

che si estende a tutti gli atti del sindaco, senza bisogno di delega specifica, né di motivazione 

in ordine alle ragioni dell'impedimento del sindaco (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 

novembre 2003, n. 7617; Sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224; TAR Palermo Sez. III, 12 ottobre 

2005, n. 2455 e TAR L'Aquila Sez. I, 6 giugno 2007, n. 288)» (T.A.R. Bolzano, Trentino-

Alto Adige, sez. I, sent. n. 129 del 04/06/2019) 

Questa Sezione, pertanto, in considerazione della rilevanza della questione 

trattata e del contrasto fra le soluzioni prospettate, ritiene opportuno che la stessa sia 

sottoposta all’esame del Presidente della Corte dei conti per la valutazione 

sull’opportunità di deferirla alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite in 

sede di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito 

con modificazioni dalla l. 7.12.2012, n. 213. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948229&idUnitaDoc=20119677&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948229&idUnitaDoc=20119677&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1504117&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1504117&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1557611&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1557611&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1654976&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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La connessione del quesito posto alla Sezione rispetto alla questione in esame 

impone la sospensione della pronuncia sul medesimo. 

P.Q.M. 

la Sezione regionale di controllo per la Puglia sottopone al Presidente della  

Corte dei conti la valutazione sull’opportunità di deferire alla Sezione delle  

Autonomie o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, 

del d.l. n. 174/2012, la seguente questione: «se sia ammissibile la richiesta di parere 

firmata dal vicesindaco anche nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco ai 

sensi del secondo comma dell’art. 53 del d.lgs. 267/2000 e se, comunque, possa presumersi la 

legittimità della dichiarata sostituzione».  

La Sezione sospende la pronuncia sul quesito formulato dal Sindaco del  

Comune di Modugno in attesa della pronuncia di orientamento sopra richiesta.  

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al 

Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata. 

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2020  

 

              Il Magistrato relatore                 Il Presidente 

            F.to Pierpaolo Grasso               F.to Maurizio Stanco 

 

 

Depositata in segreteria il 24 marzo 2020 

Il Direttore della segreteria 

F.to Salvatore Sabato 

 

 


