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Deliberazione n.33/2020/PAR 

 

 

 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai Magistrati: 

Luciana Savagnone  

Anna Luisa Carra 

- Presidente 

-Consigliere  

Adriana La Porta 

Adriana Parlato 

Alessandro Sperandeo 

Luciano Abbonato   

-Consigliere – relatore 

-Consigliere   

-Consigliere 

-Consigliere 

Ignazio Tozzo 

Tatiana Calvitto 

Antonio Tea 

 

- Consigliere 

- Referendario 

- Referendario 

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI, in particolare, gli artt. 243 bis e ss. del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotti 

dall’art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213;  



2 

 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;  

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Marineo in data 12/3/2020 

(prot. Cdc  n. 2919 del 16/3/2020);  

VISTA l’ordinanza n. 40/2020/CONTR del 16/3/2020 con la quale il Presidente della 

Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale, in videoconferenza, per 

l’odierna camera di consiglio; 

UDITO il relatore, Cons. Adriana La Porta; 

ha emesso la seguente    

DELIBERAZIONE  

Con nota in data 12/3/2020, il Sindaco del Comune di Marineo inoltrava richiesta di parere 

ex art.  7, VIII c., l. 131 del 2003, in ordine alla possibilità di nominare una dipendente, a 

scavalco, di cat. C ed in possesso dei requisiti professionali (titolo di studio per l’accesso 

dall’esterno e servizio svolto nella qualifica) quale Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 

del comune, con attribuzione della relativa posizione organizzativa e con pieno titolo a 

sottoscrivere tutti gli atti di bilancio stabilmente riequilibrato.   

In relazione a detta richiesta il Sindaco, premesso che il comune con deliberazione n. 35 del 

29/6/2019 ha dichiarato il dissesto finanziario, illustrava che il posto di Responsabile del 

servizio finanziario si era reso vacante a far data dal 17/4/2019. A seguito di avviso, si 

procedeva con la stipula di una convenzione con il comune di Calatafimi-Segesta per 

l’utilizzo a scavalco e per 12 ore settimanali del dott. Antonio Bevilacqua, Responsabile del 

Servizio finanziario presso detto comune. A far data dal 30/9/2019, a seguito delle 

dimissioni del dott. Bevilacqua, l’incarico della posizione organizzativa veniva assegnato al 

rag. Armando Greco, dipendente del comune di Marineo, di cat. C, il quale accettava 
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l’incarico relativamente agli atti urgenti ed indifferibili, nonché all’assunzione degli impegni 

ed alla predisposizione dei mandati di pagamento, con esclusione della redazione dei 

bilanci, dichiarando di non averne le competenze professionali. In data 5/2/2020 il rag. 

Greco, quindi, comunicava che alla scadenza dell’incarico (29/2/2020), non intendeva più 

svolgere la funzione.  

Il comune, in data 13/2/2020, pubblicava avviso di manifestazione d’interesse, rivolto a 

tutti i comuni della provincia per il reclutamento di una figura apicale di cat. D da nominare 

Responsabile del servizio finanziario, in convenzione per 18 ore settimanali. 

Detto avviso andava deserto e, quindi, il comune pubblicava nuovo avviso rivolto a 

dipendenti di cat. C. A detto avviso aderiva la dott.ssa Patrizia Salerno, dipendente del 

comune di Blufi, con la quale veniva, quindi, stipulata convenzione per l’utilizzazione della 

stessa per 2 mesi, salvo proroga, dal 9-3 al 9-5/2020, con l’obiettivo di redigere i bilanci di 

previsione e consuntivi degli anni 2018-2019 e 2020. Al riguardo, rappresenta che 

l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali, con nota del 9/3/2020 contestava al comune 

la mancata approvazione del bilancio riequilibrato, entro i termini di cui all’art. 259, i c., 

Tuel.   

 Ciò premesso, la presente richiesta di parere, è finalizzata ad avvalersi della facoltà prevista 

dall’ art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i 

Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”. 

Occorre, preliminarmente, accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia 

ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.  
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 Sotto il profilo soggettivo, relativo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei comuni, la Sezione Autonomie di questa Corte dei conti con 

deliberazione del 27/4/2004 ha affermato che le richieste di parere possono essere formulate 

soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta 

regionale, sindaco). Nel caso in specie, il sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a 

richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente locale ai sensi 

dell’art. 50 T.U.E.L.  

Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune di Marineo è ammissibile, sotto il 

profilo soggettivo, poiché proveniente dall’organo a ciò legittimato. 

 Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, si rileva, innanzitutto, che la disposizione  

di cui al c. VIII  dell’art. 7 della l. 131 del 2003  nel prevedere la facoltà per  le Regioni, i 

Comuni, le Province e le Città metropolitane  di richiedere alle Sezioni regionali di controllo 

della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica,  deve essere letta nell’ambito 

del contesto normativo di riferimento, laddove nel precedente comma VII, la norma 

attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, 

il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, 

la sana gestione finanziaria degli enti locali. 

La lettura del combinato disposto delle due disposizioni porta ad affermare che l’ambito 

dell’attività consultiva attribuita alla Corte ricade, comunque, nel quadro generale della 

contabilità pubblica. 

In quest’ottica, è evidente e conseguente che le Sezioni regionali della Corte dei conti non 

svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi 
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le attribuzioni consultive “in materia di contabilità pubblica” si innestano nell’ambito delle 

funzioni sostanziali di controllo ad esse conferite dalla legislazione. 

Sul punto le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con una pronuncia 

emessa in sede di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 17, c. 31 del 

decreto-legge 1/7/ 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102, 

in tema di ammissibilità oggettiva di una richiesta di parere, hanno delineato l’ambito della 

contabilità pubblica quale sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria 

e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, comprendente anche le materie che incidono 

sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri, affermando che “non sono condivisibili linee 

interpretative che ricomprendano  nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia  attività degli Enti 

che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una 

spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione ed alle connesse scritture di 

bilancio” (SS.RR. del. n. 54 del 17/11/2010). Anche la Sezione Autonomie aveva 

precedentemente affermato che “se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può 

seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture 

di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da 

quella sostanziale, antecedente, del provvedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di 

carattere contabilistico”(Sez. Aut. delib. n. 5/2006).  

Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve 

trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici e non 

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

Devono, pertanto, ritenersi inammissibili, sul piano oggettivo, le richieste di parere 

concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza 



6 

 

della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla 

amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della 

Corte quale organo magistratuale (Sez. Contr. Puglia,  delib. n. 85/2016/PAR). 

Ciò considerato la richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Marineo risulta 

inammissibile sul piano oggettivo, essendo rivolta a chiedere la valutazione di questa 

Sezione sulla legittimità dell’attribuzione di specifiche funzioni ad unità di personale, in 

relazione ad un rapporto in essere. Sotto tale profilo, pertanto, la fattispecie sottoposta 

all’esame di questa Sezione esula dall’ambito proprio della materia contabile, vertendo in 

materia di attribuzione di qualifica e posizione organizzativa a personale e risulta, altresì, 

manifestamente priva dei caratteri della generalità e dell’astrattezza.      

L’ambito della funzione consultiva, come delineato dalla normativa e dalle pronunce 

giurisprudenziali citate, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella 

concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza 

dell’autorità amministrativa competente. 

Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti 

gestionali specifici, quale quella in esame riguardante una fattispecie concreta e specifica. 

La Sezione regionale di controllo per la Sicilia deve dichiarare inammissibile, sotto il profilo 

oggettivo,  la richiesta di parere. 

P. Q. M. 

La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana dichiara la richiesta di 

parere inammissibile. 
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Dispone che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente 

deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Marineo e all’Assessorato Regionale 

delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie locali.  

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio in videoconferenza, del 19 marzo 2020. 

                 Il Relatore                                                                       Il Presidente  

Adriana La Porta       Luciana Savagnone 

 

 

 Depositata in Segreteria il 25 marzo 2020 

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                     (Boris Rasura) 

 

 


	Il Relatore                                                                       Il Presidente

