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                                                                                          Deliberazione n.44/2020/ PAR 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Corte dei conti 

Sezione di controllo per la Regione siciliana 

composta dai seguenti magistrati: 

Luciana   Savagnone                           Presidente 

Anna Luisa CARRA                  Consigliere   

Adriana LA PORTA                             Consigliere 

Adriana PARLATO                              Consigliere 

Alessandro SPERANDEO                    Consigliere (relatore) 

Ignazio TOZZO                                     Consigliere 

Luciano ABBONATO                           Consigliere 

Tatiana CALVITTO                               Referendario 

Antonio TEA                                          Referendario 

******** 

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, R.D. n. 1214/1934, e s. m. i.; 

visto l’art. 23 del R.D. Lgs. n. 455/1946, (Approvazione Statuto Regione siciliana); 

visto il R.D. n. 655/1948, (Istituzione Sezioni della Corte dei conti Regione siciliana); 

vista la L. n. 20/1994, in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti; 

visto il D. Lgs. n. 200/1999, recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655/1948; 

vista la L. costituzionale n. 3/2001 (Modifiche Titolo V parte II della Costituzione); 

visto l’art.7, comma 8, della L. n. 131/2003; 

vista la deliberazione SSRR Regione siciliana in sede consultiva n. 32/2013/SS.RR./PAR;    

vista la deliberazione Sezione di controllo Regione siciliana n. 354/2013/PAR;  

vista la richiesta di parere, n.1448/10.2.2020, del Sindaco del comune di Vallelunga 

Pratameno, e la successiva attestazione n.1813/20.2.2020;                         

vista l’ordinanza n.40/2020/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo 

ha convocato la Sezione in adunanza generale per la camera di consiglio del 19.3.2020, in 

video conferenza tramite le applicazioni in dotazione nel computer istituzionale; 

udito il magistrato relatore, Cons. Alessandro Sperandeo, nella detta camera di consiglio  
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DELIBERAZIONE 

Il Sindaco del Comune di Vallelunga Pratameno ha inoltrato la richiesta di parere 

n.1448/10.2.2020. 

In via introduttiva, l’atto riferisce che, con delibera C.C. n. 97/1991, perfezionata dalla 

delibera C.C. n. 81/1995, l’ente ha adottato, adempiendo all’art. 12 L. n. 241/1990, ribadito 

dall’art.13 L.r. n. 10/1991, il regolamento riguardante i criteri e le modalità per la 

concessione di sovvenzioni, concessioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. 

Esaurita la premessa sulla normativa applicabile, l’ente espone che nel dicembre 2019 ha 

ricevuto, dall’Associazione “Misericordia” di Vallelunga Pratameno, una istanza di 

contributo pari ad € 58.000,00 +IVA, per l’acquisto di un’ambulanza. 

La richiesta è apparsa all’ente foriera di perplessità, soprattutto perché il suddetto 

regolamento comunale non prevede la specifica ipotesi “[..] della concessione di contributi per 

l’acquisto di mezzi (ambulanza) a sostegno dell’attività di pubblico interesse svolta[..]”. 

Il Comune evidenzia, però, che alle disposizioni contenute nel regolamento, in apparenza 

ostative all’assegnazione dell’aiuto finanziario, corrispondono alcuni motivi giuridici e 

sociali di segno opposto, da tenere in considerazione nell’ambito del giudizio di 

bilanciamento tra interessi, imposto dalla fattispecie concreta.  

L’ente, esaminati i vari fattori di valutazione, ha attribuito maggior peso a quelli favorevoli 

all’ammissibilità e fondatezza dell’istanza dell’Associazione “Misericordia”, esprimendo, 

di conseguenza, la volontà di soddisfare l’interesse di quest’ultima. 

Nondimeno, ha ritenuto di chiedere a questa Sezione «l’espressione di parere circa la possibilità 

di concedere legittimamente il richiesto contributo all’Associazione “Misericordia”». 

Infine, a parte, è pervenuta la nota n.1813/20.2.2020 che attesta l’assenza di motivi ostativi 

alla richiesta di parere, specificando che la “richiesta consegue all’adozione di un provvedimento 

(allegata deliberazione della G.C. n.149/30.12.2019) di natura attuativa e non dispositiva avendo la 

giunta subordinato l’erogazione del contributo all’acquisizione del chiesto parere”. 

Ammissibilità soggettiva e oggettiva 

In via preliminare, la richiesta di parere in esame va reputata ammissibile sotto il profilo 

soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell’Amministrazione. 

Riguardo al profilo oggettivo, è risaputo che la funzione consultiva, attribuita alla Corte 

dei conti dall’art. 7, co.8, della L.  n. 131/2003, deve essere svolta con esclusivo riferimento 

a specifici quesiti inerenti “materie di contabilità pubblica” e deve attenere a “tematiche di 
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portata ed interesse generali”, non potendo riguardare “singoli fatti gestionali” di pertinenza 

dell’ente, che conducano all’inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi 

decisionali del primo (ex multis SSRR n.54/2010 e Sezione delle Autonomie n. 5/2010). 

Sotto l’aspetto oggettivo, inoltre, l’orientamento della Magistratura contabile è saldo 

nell’affermare la natura necessariamente preventiva della funzione consultiva de qua. 

La sottoposizione al magistrato contabile, ex citato art. 7, comma 8, di una specifica 

questione che l’amministrazione richiedente ha già trattato, secondo il tipico procedimento 

legale, evoluta in atto espressivo di volontà favorevole ma subordinata al vaglio del 

suddetto magistrato, di fatto realizza un controllo preventivo, condizionante l’attività 

dell’ente, in contrasto con il disegno costituzionale voluto dalla L. cost., n. 3/2001. 

Tanto premesso, alla luce della volontà espressa nella deliberazione della G.C.  

n.149/30.12.2019, alla richiesta di parere in esame non può essere riconosciuta natura di 

atto propulsivo volto a suscitare l’esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti 

in posizione di neutralità, in un contesto di natura collaborativa nell’interesse generale del 

sistema delle autonomie locali. 

Corrispondendo all’istanza del Comune si perviene ad una indebita compartecipazione di 

questa Sezione, organo magistratuale, all’amministrazione attiva dell’ente, peraltro in una 

fattispecie gestionale concreta già decisa-adottata dall’Ente.   

 

P.Q.M.  

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

inammissibile l’istanza di cui in epigrafe. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al sindaco del 

Comune di Paceco nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 19.3.2020. 

            IL RELATORE                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                       

               (Alessandro Sperandeo)                                        (Luciana Savagnone) 
 

 

           Depositato in Segreteria il 14 aprile 2020 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                           (Boris Rasura) 
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