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Deliberazione n. 99/2020/PAR 
Comune di Guidonia Montecelio (RM) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati: 

Roberto Benedetti Presidente; 

Alessandro Forlani Consigliere; 

Carla Serbassi Consigliere; 

Ottavio Caleo Referendario; 

Marinella Colucci Referendario;  

Giuseppe Lucarini Referendario – relatore; 

nella Camera di consiglio del 29 settembre 2020 

ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE  

VISTI gli articoli 81, 97, 100 e 119 della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2011, ed in 

particolare l’art. 7, comma 8; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 14 del 16.6.2000 e s.m.i.; 
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VISTA la richiesta di parere del 16.6.2020 formulata dal Sindaco del Comune di 

Guidonia Montecelio (RM), trasmessa con PEC di pari data, acquisita al prot. C.d.c. 

n. 3638 del 16.6.2020; 

VISTA la nota prot. n. 10449 dell’1.7.2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 3820 di pari data, 

con cui il Consiglio delle Autonomie locali del Lazio (CAL) ha comunicato a questa 

Sezione regionale di controllo e al Comune di Guidonia che la menzionata richiesta 

di parere non poteva essere “inoltrata” alla Corte dei conti;     

VISTA la successiva richiesta di parere del 21.8.2020, trasmessa dal Comune di 

Guidonia Montecelio con PEC contestualmente inviata a questa Sezione (prot. C.d.c. 

n. 4299 del 21.8.2020) e al CAL; 

VISTA la nota prot. n. 15079 del 14.9.2020 con cui il CAL ha trasmesso a questa 

Sezione la richiesta di parere del 21.8.2020;   

VISTA l’ordinanza n. 31 del 25.9.2020 con cui il Presidente di Sezione ha disposto la 

convocazione dell’odierna Camera di consiglio per deliberare sulla richiesta di parere 

innanzi menzionata; 

UDITO il relatore, Ref. Giuseppe Lucarini 

FATTO 

Con le PEC richiamate in epigrafe, il Comune di Guidonia Montecelio (RM) ha 

inviato a questa Sezione, sia direttamente che tramite il Consiglio delle Autonomie 

locali, due richieste di parere, dal contenuto analogo, relative alla possibilità di 

applicare l’art. 39-ter del D.L. n. 162/2019 – concernente il ripiano dell’eventuale 

maggior disavanzo derivante dalla sopravvenuta impossibilità di “utilizzare” il FAL 

nel FCDE – al rimborso dell’anticipazione a valere sul “fondo di rotazione per 

assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” previsto dall’art. 243-ter del d.lgs. 

n. 267/2000.  

Con la prima richiesta il Comune riporta, nelle premesse, il contenuto del 

menzionato articolo 39-ter, precisando che l’ente “… è in piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale per il periodo 2016-2025; ha fatto ricorso al fondo di rotazione per un importo di 

26,5 milioni di euro; l’importo di cui al sub precedente è stato utilizzato per € 21.123.796,12 

per la copertura dei debiti fuori bilancio, mentre la rimanente somma pari a € 5.376.703,88 è 

stata utilizzata come anticipo di liquidità”. Viene poi formulato il seguente quesito: 
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“si chiede in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID -19, se l’ente può 

utilizzare l’importo di € 5.376.703,88, in analogia a quanto disposto dall’art. 39 – ter del D.L. 

162/2019 (…) per la restituzione della quota annuale del fondo di rotazione fino alla 

concorrenza dell’importo stesso.”. 

Con successiva nota dell’1.7.2020, in epigrafe richiamata, il CAL ha restituito la 

menzionata richiesta di parere al Comune istante, comunicando allo stesso (e, per 

conoscenza, a questa Sezione) che “la richiesta non può essere inoltrata alla Corte dei 

conti” per ritenuto difetto dei requisiti di generalità e astrattezza del quesito 

formulato. 

Il Comune ha quindi riformulato la richiesta di parere con nota del 21.8.2020, 

trasmessa direttamente a questa Sezione e, successivamente, per il tramite del CAL, 

domandando “se l’utilizzo di parte del fondo di rotazione, da parte degli EELL in 

riequilibrio finanziario pluriennale, a valere come anticipazione di cassa, in analogia a quanto 

disposto dall’art. 39-ter del DL 162/2019 convertito in legge n. 8/2020, sia coerente e 

conforme con i principi di contabilità pubblica.”.  

Anche nella seconda richiesta di parere il Comune riporta il contenuto dell’articolo 

39-ter di cui chiede l’interpretazione. 

DIRITTO 

1. Occorre preliminarmente valutare l’ammissibilità delle richieste di parere 

formulate dal Comune di Guidonia sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, 

come previsto dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 con cui è stata intestata 

alle Sezioni regionali di controllo la funzione consultiva in materia di contabilità 

pubblica.  

Si osserva, in proposito, che entrambe le richieste formulate - riconducibili ad un 

unico quesito e pertanto riunibili per essere esaminate congiuntamente - risultano 

sottoscritte dal Sindaco in carica e trasmesse (anche) per il tramite del Consiglio del 

Autonomie locali del Lazio, con conseguente loro ammissibilità sotto il profilo 

soggettivo. 

Va inoltre riconosciuta la loro ammissibilità oggettiva, previa riconduzione a 

generalità e astrattezza del primo quesito, dovendosi riscontrare la loro attinenza con 

la nozione di “contabilità pubblica” funzionale all’esercizio della funzione consultiva, 
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per come elaborata dalla giurisprudenza contabile con le deliberazioni rese sia dalla 

Sezione delle autonomie (n. 5/SEZAUT/2006  e 14/SEZAUT/2014) che dalle Sezioni 

Riunite in sede in sede di controllo (n. 54/CONTR/2010). 

2. Il Comune istante, con la duplice richiesta in epigrafe indicata, chiede a questa 

Sezione, in sintesi, se sia possibile applicare la recente previsione introdotta 

dall’articolo 39-ter del D.L. n. 162/2019 alla fattispecie relativa al rimborso delle 

risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, acquisite 

dall’ente locale nell’ambito di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 

(d’ora innanzi anche solo PRFP).  

Viene domandato alla Sezione, in altre parole, se la disposizione dell’articolo 39-ter 

possa essere applicata analogicamente ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale, 

per i quali – osserva il Collegio - esiste un’articolata e specifica disciplina, introdotta 

dal decreto – legge n. 174/2012 e oggi in larga parte contenuta nel TUEL (artt. da 

243–bis a 243–sexties). 

Per l’esame del quesito formulato è opportuno, preliminarmente, richiamare il 

quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, a partire dal richiamato art. 39-

ter di cui il Comune di Guidonia chiede l’interpretazione e, soprattutto, se la sua 

applicazione analogica alla procedura di riequilibrio sia o meno conforme alle regole 

della contabilità pubblica. 

Si osserva, in proposito, che la legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha inserito l’art. 39-ter in 

sede di conversione del decreto - legge 31 dicembre 2019, n. 162 (“cd. 

milleproroghe”) al dichiarato fine di dare attuazione alla sentenza costituzionale n. 

4/2020.  

Quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 6, del 

decreto - legge 19 giugno 2015, n. 78 e dell’articolo 1, comma 814, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, con cui era stato consentito ai Comuni di “utilizzare” le 

anticipazioni di liquidità acquisite ai sensi del D.L. n. 35/2013 (e successive norme di 

rifinanziamento) per finanziarie il FCDE, consentendo il tal modo all’ente locale di 

non effettuare due accantonamenti (uno al fondo anticipazioni di liquidità “FAL”, 

l’altro al FCDE) ma solo quello al FCDE, con conseguente alterazione della parte 
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disponibile del risultato di amministrazione, artificiosamente migliorato per effetto 

del descritto “utilizzo” contabile delle anticipazioni di liquidità.  

La Corte Costituzionale, nella menzionata sentenza n. 4/2020, ha ritenuto fondata la 

questione sollevata dal Giudice a quo in riferimento agli articoli 81, 97 e 119, comma 

sesto, della Costituzione, evidenziando che la “anomala utilizzazione delle anticipazioni 

di liquidità consentita dalla disposizioni impugnate finisce per ledere l’equilibrio del bilancio, 

il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la “regola aurea” 

contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l’indebitamento degli enti territoriali 

deve essere riservato a spese di investimento”.  

La richiamata sentenza costituzionale ha inciso in maniera immediata e diretta nella 

sfera giuridica dei Comuni interessati, per la sopravvenuta necessità di 

rideterminazione dei risultati di amministrazione e per l’adozione delle misure 

correttive necessarie a porre rimedio ai disavanzi eventualmente emersi dalla 

necessità di contabilizzare distintamente il FAL dal FCDE. 

Nel descritto contesto è intervenuto il legislatore in sede di conversione del decreto - 

legge 31 dicembre 2019, n. 162 con l’inserimento dell’art. 39-ter rubricato “disciplina 

del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali”, secondo cui “1. al fine di dare 

attuazione alla sentenza costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del 

rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle 

anticipazioni di cui al decreto – legge 8 aprile 2013, n. 35 (…) e successivi rifinanziamenti, 

incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.  2. 

L’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto 

all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al 

fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato 

annualmente, a decorrere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare 

dell’anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell’esercizio. 3. Il fondo anticipazione di 

liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti 

modalità: a) nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nell’entrata dell’esercizio 2020 è iscritto, 

come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di 

liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto 

come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 – programma 03 della 



6 

spesa dell’esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso 

dell’anticipazione effettuato nell’esercizio; b) dall’esercizio 2021, fino al completo utilizzo del 

fondo anticipazioni di liquidità, nell’entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è 

applicato il fondo stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa è stanziato il 

medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. 4. La quota 

del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al 

bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.”.  

La norma appena richiamata non si limita ad evidenziare l’obbligo di 

accantonamento del FAL per la quantificazione del risultato di amministrazione e le 

regole di “sterilizzazione” contabile delle anticipazioni di liquidità acquisite 

dall’ente, secondo quanto a più riprese enunciato dalla giurisprudenza contabile al 

fine di impedire un aumento della capacità di spesa da parte dell’ente beneficiario 

dell’anticipazione (cfr., in proposito, Corte dei conti, deliberazioni n. 

33/SEZAUT/2015 e n. 28/SEZAUT/2017, in riferimento alle anticipazioni di 

liquidità previste dal D.L. n. 35/2013; deliberazione n. 14/SEZAUT/2013, per le 

anticipazioni a valere sul fondo rotativo di cui all’art. 243-ter del TUEL).  

Il secondo comma del richiamato articolo 39-ter, infatti, ha introdotto una 

disposizione di favore per i Comuni interessati, finalizzata a rendere meno onerosa la 

fase di ripiano dell’eventuale disavanzo emerso a seguito della sopravvenuta 

impossibilità di utilizzare il FAL nel FCDE (in termini, cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. 

di controllo per il Molise, deliberazione n. 44/2020/PAR). E’ stata in tal modo 

introdotta una nuova e ulteriore eccezione alla regola generale sul ripiano del 

disavanzo di amministrazione, rappresentata, per gli enti locali, dall’art. 188 del 

TUEL, secondo cui il menzionato disavanzo deve essere ripianato nel termine di tre 

anni e comunque entro la fine della consiliatura.  

L’art. 39–ter prevede, invece, che l’eventuale maggior disavanzo conseguente 

all’abbandono della tecnica dell’assorbimento del FAL nel FCDE, sia ripianato in un 

termine più lungo, non espressamente indicato nella norma ma coincidente con il 

piano di ammortamento del FAL, di regola trentennale. 

Si osserva che la particolare durata di questo nuovo tipo ripiano di disavanzo è stata 

recentemente censurata dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia che, con 
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ordinanza n. 39/2020/PRSP dell’8.6.2020, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 39-ter anche in riferimento alla eccessiva durata del piano di 

rientro previsto dal suo secondo comma.   

In disparte i profili di legittimità costituzionale attualmente al vaglio della Consulta, 

non rilevanti per la soluzione del quesito al vaglio di questa Sezione, è opportuno 

richiamare la normativa che disciplina la restituzione delle anticipazioni di liquidità 

acquisite dal Comune nell’ambito di una procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, a valere sul fondo di rotazione istituito presso il Ministero dell’Interno. 

In proposito, è opportuno premettere, in termini generali, che le “anticipazioni di 

liquidità” sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come 

“operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite 

massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di 

effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio. Le anticipazioni di 

liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di 

norma si estinguono entro un anno”.  

Tanto premesso in termini generali, la legislazione successiva ha introdotto diverse 

tipologie di anticipazioni di liquidità, il cui riepilogo è oggi contenuto nell’allegato 

4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, nel principio contabile 3.20-bis, introdotto 

dal D.M. 1° agosto 2019, recante l’11° correttivo ai principi contabili.  

Il richiamato principio contabile prevede le regole di contabilizzazione delle diverse 

tipologie di anticipazione di liquidità, distinguendo tra quelle a rimborso annuale e 

quelle a rimborso pluriennale. 

In quest’ultima categoria, vengono distinti tre sottotipi di anticipazioni: 

- quelle previste dal D.L. n. 35/2013, in favore di Regioni e enti locali, per le quali 

viene prevista una specifica disciplina di registrazione contabile, finalizzata a 

sterilizzare l’entrata conseguente all’anticipazione per evitare, secondo il 

consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, una espansione della 

capacità di spesa.  Si precisa, per ragioni di completezza, che questa parte del 

richiamato principio contabile è stata modificata dal D.M. 7.9.2020, recante il 12° 

correttivo ai principi contabili, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che 

introduce – per questo tipo di anticipazioni di liquidità – il riferimento all’art. 39–
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ter del D.L. n. 162/2019 e alla disciplina di registrazione contabile dallo stesso 

prevista; 

- anticipazioni previste dall’art. 243-quinques, del TUEL. Si tratta di una misura volta 

a garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 TUEL 

per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. La disciplina di 

questa tipologia di anticipazioni è contenuta, in parte, nel menzionato art. 243-

quinquies del TUEL e, quanto alle registrazioni contabili, nel principio contabile 

3.20–bis che richiama le regole di sterilizzazione contabile definite in sede 

nomofilattica dalla Corte dei conti (cfr. deliberazione n. 33/2015/SEZ AUT e n. 

28/2017/SEZ. AUT), modificate anche in questo caso dal D.M. 7.9.2020, recante il 

12° correttivo ai principi contabili, con il riferimento all’art. 39–ter del D.L. n. 

162/2019 e alla disciplina di registrazione contabile dallo stesso prevista; 

- anticipazioni previste dall’art. 243-ter del TUEL, norma che ha introdotto e 

disciplinato il “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti 

locali”, la cui disciplina è contenuta, oltre che nel menzionato art. 243-ter, anche 

nel principio contabile 3.20-bis che dedica a questo particolare tipo di anticipazione 

delle regole di registrazione contabile diverse dalle quelle previste per gli altri tipi 

di anticipazioni, innanzi richiamate.   

Così distinte le anticipazioni di liquidità e le rispettive discipline normative, è 

opportuno richiamare quella dedicata alle anticipazioni previste dall’243-ter del 

TUEL - cui il Comune istante ha fatto ricorso - secondo cui “1. Per il risanamento 

finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui 

all’articolo 243-bis lo Stato prevede un’anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, 

denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”. 2. 

Con decreto del Ministero dell’interno (…) sono stabiliti i criteri per la determinazione 

dell’importo massimo dell’anticipazione di cui al comma 1 attribuibile all’ente locale, nonché 

le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 

anni decorrente dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione di cui al 

comma 1.”. 

Dall’esame della norma appena richiamata, è agevole osservare la previsione di una 

restituzione su base decennale delle anticipazioni ricevute, diversamente da quanto 
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previsto dal D.L. n. 35/2013 per altro tipo di anticipazioni, il cui rimborso è invece 

strutturato su base trentennale. 

Le regole per la registrazione contabile delle anticipazioni a valere sul fondo di 

rotazione di cui all’art. 243-ter del Tuel, sono attualmente contenute nella parte del 

principio contabile 3.20-bis secondo cui “… per le anticipazioni di liquidità concesse a 

valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli 

enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione 

delle autonomie n. 14 del 2013, salvo l’ipotesi di cui all’art. 43 del decreto legge n. 133 del 

2014 (…). Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti – Sezione 

regionale di controllo per il Lazio “l’art. 43 del DL 12 settembre 2014, n. 133 ha 

successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilità di impiegare il fondo non solo con 

finalità di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente 

prevedendo l’utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 

dell’art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il 

finanziamento dei debiti fuori bilancio.”. 

Anche sotto il profilo della contabilizzazione, pertanto, sussistono regole differenti 

tra l’anticipazione a valere sul fondo di rotazione (art. 243 ter) e quella prevista dal 

D.L. n. 35/2013. 

3. Così richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, 

appare possibile fornire una risposta al quesito formulato dal Comune che, come 

evidenziato in premessa, è assoggettato ad un PRFP di durata decennale (2016 – 

2025).  

Si osserva che ai sensi dell’art. 243-ter, comma 2, del TUEL, la restituzione 

dell’anticipazione ricevuta deve avvenire entro 10 anni dalla sua erogazione che, 

generalmente, avviene nella fase iniziale del piano di riequilibrio.  

Tanto evidenziato, ritiene il Collegio che l’applicabilità dell’art. 39–ter al rimborso di 

una parte dell’anticipazione acquisita dal fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 

non possa ritenersi conforme alle vigenti norme contabili e ai principi generali dalle 

stesse desumibili, difettando, nel caso di specie, il presupposto fondamentale per 

l’applicabilità dell’art. 39-ter, concessa ai Comuni in riferimento alle sole 

anticipazioni di liquidità previste dal D.L. n. 35/2013 e alle anticipazioni previste 
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dall’243-quinquies, del TUEL. Il Comune istante, inoltre, non ha fatto utilizzo del FAL 

nel FCDE, ai sensi dell’abrogato art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015. 

E’ opportuno precisare che la ritenuta non applicabilità dell’art. 39-ter al rimborso 

delle anticipazioni ricevute dal fondo di rotazione previsto dall’art. 243-ter del TUEL, 

sussiste quale che sia stato, in concreto, l’utilizzo dell’anticipazione ricevuta da parte 

del Comune. In proposito, non appare infatti rilevante accedere alla distinzione, 

effettuata dal Comune nella richiesta di parere, tra l’utilizzo di risorse “con funzione 

di cassa” (ossia per il pagamento di debiti scaduti e inseriti nel piano di riequilibrio) e 

“con funzione di copertura” (di nuove spese), nei limiti in cui la stessa è consentita, 

secondo la previsione recata dal principio contabile 3.20-bis. 

Osserva infatti la Sezione che, quale che sia stato l’utilizzo delle risorse acquisite dal 

fondo di rotazione, la loro restituzione è comunque disciplinata dal richiamato art. 

243-ter del TUEL, cui occorre fare riferimento per i modi e i tempi del rimborso,  

mentre per i profili attinenti alle registrazioni contabili, il riferimento è all’art. 43 del 

D.L. n. 133/2014, richiamato dal principio 3.20–bis, la cui in disciplina non risulta 

innovata, in parte qua, dal 12°correttivo di cui al D.M. 7.9.2020 di prossima entrata in 

vigore. 

Si osserva, inoltre, che la presenza di una normativa specifica che disciplina la 

restituzione delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione, impedisce, 

secondo i principi generali, l’applicazione analogica di altra norma (l’art. 39-ter) per 

difetto del presupposto dell’analogia rappresentato dall’assenza di una previsione 

normativa che regola una determinata fattispecie. 

Rileva infine il Collegio che la disposizione recata dall’art. 39-ter, comma 2,  sulla 

durata del ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione 2019, come pure 

evidenziato dalla Sez. reg. contr. Molise nella deliberazione n. 44/2020/PAR, 

rappresenta una previsione eccezionale e, pertanto, insuscettibile di applicazione 

analogica, atteso che la stessa, come innanzi evidenziato, ha introdotto una nuova 

modalità di ripiano di un disavanzo che risulta derogatoria, sotto il profilo 

temporale, della regola generale triennale prevista dall’art. 188 TUEL. 
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P.Q.M. 

nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione sulle richieste in epigrafe 

indicate, previa loro riunione 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del funzionario preposto 

all’attività di supporto, al Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio (RM) e al 

Consiglio delle Autonomie locali del Lazio. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 29 settembre 2020. 

L’ESTENSORE 

f.to digitalmente 

Giuseppe Lucarini 

IL PRESIDENTE 

f.to digitalmente 

Roberto Benedetti 

 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 14 ottobre 2020 

Il Funzionario preposto al servizio di supporto 

f.to digitalmente 

Aurelio Cristallo 


