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                                                                                               Deliberazione n.40/2020/ PAR 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

composta dai seguenti magistrati: 

Luciana SAVAGNONE        Presidente 

Anna Luisa CARRA                   Consigliere (relatore) 

Adriana LA PORTA                             Consigliere 

Adriana PARLATO                              Consigliere 

Alessandro SPERANDEO                    Consigliere 

 Ignazio TOZZO                                    Consigliere 

Luciano ABBONATO                           Consigliere 

Tatiana CALVITTO                               Referendario 

Antonio TEA         Referendario 

 

******** 

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214 del 12 luglio 

1934, e successive modificazioni e integrazioni; 

visto l’art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della 

Regione siciliana); 

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti 

Regione siciliana); 

vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione 

della Corte dei conti); 

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200, (Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948); 

vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte II 

della Costituzione); 

visto l’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); 



 

2 

 

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013 delle 

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;    

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di 

controllo per la Regione siciliana;  

vista la richiesta di parere prot. n.7740 del 19 febbraio 2020 inoltrata dall’Assessorato 

regionale delle Infrastrutture e della mobilità (prot. Corte dei conti n.1977 del 20 febbraio 

2020);                         

vista l’ordinanza n.40/2020/CONTR. in data 16 marzo 2020 con la quale il Presidente 

della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per la camera di 

consiglio del 19 marzo 2020 in videoconferenza mediante l’applicativo teams;  

udito il magistrato relatore, Cons. Anna Luisa Carra; 

ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Con la richiesta in epigrafe, l’Assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità 

ha chiesto un parere relativo all’interpretazione dell’art. 14 della legge regionale 17 maggio 

2016, n.8 e, segnatamente, chiarimenti in ordine alla definizione della locuzione 

“trattamento economico complessivo” ivi contenuta; con un secondo quesito ha chiesto di 

conoscere se l’eventuale retribuzione di risultato per il dirigente o per chi assuma l’interim 

della funzione dirigenziale di tipo orizzontale debba essere considerata compresa nella 

massa salariale complessiva da assoggettare al limite di 100 mila euro lordi annui ovvero 

debba essere ritenuta esclusa da detto computo. 

La Sezione, scrutinata l’ammissibilità della richiesta di parere sotto il profilo 

soggettivo - in quanto proveniente dal legale rappresentante dell’Assessorato regionale 

delle Infrastrutture e della mobilità - ritiene di dover verificare, sotto il profilo oggettivo, se 

la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 

8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni 

possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di 

collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa. 

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti 

amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello 

svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando in ogni caso 
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esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno 

(ex plurimis, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009). 

I pareri, inoltre, attengono a profili di carattere generale nell’ambito della materia 

della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione 

(ex multis, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 

1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da 

ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011). 

Ciò premesso, il Collegio, pur rientrando il parere nell’ambito della materia della 

contabilità pubblica - trattandosi di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa ed 

al rispetto dei vincoli di finanza pubblica - ritiene la richiesta inammissibile sotto il profilo 

oggettivo per le seguenti considerazioni, ancorché appaia, prima facie, formulata in termini 

generali ed astratti.  

Infatti, la richiesta di parere è preceduta da una articolata premessa volta ad illustrare 

il procedimento amministrativo in fase precontenziosa intercorrente, sin dall’entrata in 

vigore della legge regionale n. 8 del 2016, tra l’Assessorato delle Infrastrutture e della 

mobilità e gli Istituti Autonomi Case Popolari, enti vigilati dal primo, in ordine 

all’applicabilità o meno del tetto retributivo previsto dall’ art. 14 della citata legge regionale. 

All’istanza, peraltro, risultano allegati 17 documenti tra i quali due pareri dell’ufficio 

legislativo e legale della Regione, due pareri pro-veritate di legali incaricati dagli 

II.AA.CC.PP, due pareri dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nonché una nota con la 

quale il Dipartimento delle Infrastrutture ha invitato i Commissari Straordinari degli Istituti 

in questione a disporre l’immediata applicazione del predetto art.14 ed “a porre in essere ogni 

azione necessaria mirata al recupero di eventuali maggiori somme eccedenti euro 100 mila lordi 

annui”. 

Appare evidente che la richiesta di parere rivolta alla Sezione di controllo – lungi 

dall’essere connotata dai requisiti della generalità e dell’astrattezza – si inserisca nell’ambito 

di un procedimento amministrativo ben individuato che potrebbe condurre 

l’amministrazione ad un contenzioso;  il parere in esame comporterebbe, infatti, una 

indiretta intromissione in attività gestionale di competenza dell’amministrazione con 

possibili interferenze con le funzioni giurisdizionali affidate ad altri giudici e  pertanto il 

Collegio  reputa inammissibile la richiesta in epigrafe.  
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P.Q.M.  

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana dichiara 

inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe. 

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

all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità nonché all’Assessorato 

regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle 

Autonomie locali. 

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

        

           IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE                                                                                                       

       (Anna Luisa Carra)                                      (Luciana Savagnone) 

 

 

Depositato in Segreteria l’1 aprile 2020  

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                   (Boris Rasura) 
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