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Deliberazione n. 60/2021/PAR 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

 

Nella camera di consiglio dell’Adunanza generale del 30 marzo 2021 composta dai seguenti 

magistrati: 

Salvatore PILATO      Presidente  

Adriana LA PORTA     Consigliere 

Adriana PARLATO     Consigliere 

Alessandro SPERANDEO     Consigliere 

Luciano ABBONATO     Consigliere 

Tatiana CALVITTO     Referendario  

Antonio TEA      Referendario 

Antonino Catanzaro    Referendario 

Massimo Giuseppe URSO     Referendario – Estensore 

 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della 

Costituzione; 

     visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

     visto l’art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana; 

     visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, Istituzione di sezioni della Corte dei conti 

per la Regione siciliana; 
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     vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed 

integrazioni, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

     visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948; 

     visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali 

e dei controlli; 

     vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare l’art. 7, comma 8; 

     visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, 

in particolare, l’art. 85, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle 

misure urgenti di contrasto dell’emergenza epidemiologica, il cui comma 3, lett. e), consente 

lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto, 

con la previsione che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è 

considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge; 

     visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, con il quale 

sono state emanate le “Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in 

attuazione del d.l. n.18/2020”; 

     visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, con il quale 

sono state emanate le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di 

consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle 

funzioni di controllo della Corte dei conti”; 

     visto l’art. 26-ter del d.l. n. 104/2020, inserito in sede di conversione con la legge n. 

126/2020, il quale ha prorogato il termine del 31 agosto 2020 di cui al citato art. 85 del d.l. n. 

18/2020 fino al  "termine  dello  stato  di  emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, contenente le 

“Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei 

giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni 

mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero”;                       
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     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 avanzata dal Sindaco del Comune di Mascali con nota del 1° 

febbraio 2021, assunta al prot. CdC n. 1593 del 02 febbraio 2021; 

     vista l’ordinanza n. 32/2021 del 29 marzo 2021, con cui il Presidente della Sezione di 

controllo ha convocato la Sezione in Adunanza generale per l’odierna Camera di consiglio, 

con facoltà di collegamento da remoto in piattaforma Teams, con all’o.d.g., tra l’altro, la 

valutazione preliminare di ammissibilità della richiesta di parere del Sindaco del Comune 

di Mascali; 

 richiamata la decisione del Collegio in ordine alla inammissibilità oggettiva del 

parere del Sindaco del Comune di Mascali e la contestuale designazione del referendario 

Massimo Giuseppe Urso quale estensore della deliberazione,  

ha emesso la seguente 

DELIBERAZIONE 

Ritenuto in 

FATTO 

Il Sindaco del Comune di Mascali ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta 

di parere, con la quale, richiamata la normativa della Regione siciliana in materia di incarichi 

a “esperti” e in particolare l’art. 14, commi 2 e 2, della legge regionale n. 7/1992 e successive 

modifiche e integrazioni, rappresenta che:   

- “si intende nominare un esperto in materia di servizi tecnici e del piano viario, per la 

soluzione dei  numerosi problemi che si presentano al fine di strutturare ed effettuare 

lo studio di fattibilità per la cessione dell’ente di aree inutilizzate e la 

riorganizzazione della viabilità comunale, in particolare nel periodo estivo, quando 

le frazioni vengono saturate dagli importanti flussi turistici; 

- ho individuato quale potenziale soggetto da nominare un soggetto sprovvisto di 

laurea, il quale però svolge la professione di geometra, ha per numerosi anni svolto 

le funzioni di componente della Commissione edilizia comunale e ricevuto incarichi 
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di progettazione e direzione di lavori comunali. Egli, dunque, ha documentata 

professionalità”. 

Premesso quanto sopra, il Sindaco ha chiesto a questa Sezione di pronunciarsi in merito al 

seguente quesito : “Se in ordine alla specificità della scelta, le superiori indicazioni integrano 

l’adeguata motivazione richiesta in modo esplicito dalla norma”.  

     

Considerato in 

DIRITTO 

Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità 

per l’esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell’art. 7, 

comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 2003, il quale prevede  che : “ Le Regioni possono 

richiedere ulteriori forme di  collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte  

dei  conti  ai  fini della regolare gestione finanziaria e  dell'efficienza  ed  efficacia  dell'azione 

amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste 

possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, 

anche da Comuni, Province e Città metropolitane”. 

Dal punto di vista della cd. “legittimazione soggettiva esterna”, la richiesta è 

ammissibile, in quanto proviene da un comune e, pertanto, rientra nel perimetro dei soggetti 

giuridici indicati dalla disposizione citata. 

Anche in ordine alla cd. “legittimazione soggettiva interna”, che riguarda il potere di 

rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di 

parere, non si pongono ostacoli di sorta, in quanto l’istanza è sottoscritta dal sindaco del 

Comune di Mascali, legale rappresentante dell’ente comunale e, pertanto, “figura 

istituzionale che costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna 

ed esterna a sollecitare l’esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 

n. 11/2020). 

In merito alla valutazione di ammissibilità del quesito, dal punto di vista oggettivo, 

la Sezione delle Autonomie ha chiarito i requisiti che tale istanza deve possedere al fine di 

consentire l’attivazione della funzione consultiva della magistratura contabile, in particolare 

l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, la generalità ed astrattezza del 

quesito proposto, la mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura 
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contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile, penale, amministrativa e 

contabile (atto di indirizzo del 27.04.2004 e deliberazioni n. 5/2006, n. 13/2007, n. 9/2009, n. 

3/2014, n. 4/2014., n. 24/2019 e n. 11/2020).  

È stato, altresì, precisato che alle Sezioni regionali di controllo non è stata attribuita 

una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata unicamente alla “materia di 

contabilità pubblica” e che, al fine di evitare una eccessiva dilatazione dell’ambito oggettivo 

della funzione consultiva, che trasformerebbe le Sezioni regionali di controllo in organi di 

consulenza generale dell’amministrazione pubblica, occorre adottare una nozione 

“strettamente tecnica” di tale materia, che non può comprendere qualsiasi attività 

amministrativa degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o 

patrimoniale (Corte dei conti, Sezioni Riunite, deliberazione n. 54/2010).  

Ed ancora, la Sezione delle Autonomie ha ulteriormente chiarito che, se è vero 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 procedimento amministrativo, non disciplinata dalla normativa contabile 

(delibere n. 7/2006 e n. 3/2014).  

La medesima Sezione delle Autonomie si è pronunciata nel senso che “la funzione 

consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino 

comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte 

dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non 

conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, 

amministrativa, contabile o tributaria). La funzione consultiva della Corte dei conti, infatti, 

non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi 

giudiziari” (deliberazione n. 24/2019), anche perché, adottando una soluzione più aperta, 

“detta funzione si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza 

preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente 

attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità” 

(deliberazione n. 11/2020 citata), anche alla luce dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 

2016, n. 174.  

In ordine al requisito della generalità (applicabilità a una pluralità di fattispecie) e 

astrattezza (applicabilità a fattispecie non preventivamente individuabili e ripetibili) del 
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quesito, questa Sezione ha più volte affermato che la funzione consultiva assegnata alla 

magistratura contabile deve trattare “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” (del. n. 4/2020/PAR), nonché ha chiarito che “l’ordinaria attività 

di assistenza giuridico-amministrativa e di resa dei pareri in ordine ai procedimenti 

amministrativi è attribuita dall’ordinamento al segretario comunale e ai dirigenti (o ai 

responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni privi di dirigenza), ognuno secondo le 

rispettive competenze, ai sensi degli artt. 97, comma 2, 107 e 109 comma 2 del TUEL 

(deliberazione n. 128/2020/PAR) o agli altri organi (prevalentemente interni, come il 

collegio revisori dei conti o l’ufficio legale dell’ente e più raramente esterni), individuati dal 

legislatore” (del. n. 14/2021/PAR).  

L’attività consultiva di questa Corte è, pertanto, indirizzata a fornire agli enti locali 

l’indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all’interpretazione di 

disposizioni di legge in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al 

superamento di situazioni di incertezza normativa e a favore del complesso delle autonomie 

locali. In altre parole la magistratura contabile, a cui sono attribuite funzioni giurisdizionali 

e di controllo (e nell’ambito di queste ultime anche funzioni consultive), non può 

partecipare in alcun modo all’esercizio dell’amministrazione attiva (in particolare 

provvedimentale), né assumere un ruolo di cogestione o di soggetto che dirime i conflitti 

interni o esterni all’ente, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio della separazione 

dei poteri e creerebbe tensioni all’interno del sistema delineato dalla Costituzione. Qualora 

la Corte dei conti derogasse a tale fondamentale paletto, si inserirebbe “nei processi 

decisionali dell’ente, condizionando quell’attività amministrativa su cui è chiamata ad 

esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale” (Sezione 

Autonomie, n. 5/2006 cit.). Occorre, in sostanza, che si discuta della ipotetica applicabilità 

di una norma giuridica in materia di contabilità pubblica, ponendosi esclusivamente 

questioni di carattere giuridico (e non gestionale) in ordine alla interpretazione di una o più 

disposizioni di legge.   

Passando all’esame del caso concreto, appare chiaro che il Sindaco del Comune di 

Mascali chiede a questa Sezione un parere sulla possibilità da parte dello stesso di conferire 

un incarico di “esperto” del Sindaco”, ai sensi del citato art. 14 della l.r. n. 7/1992, a un 
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soggetto privo di laurea ma asseritamente in possesso dei requisiti di legge, dal medesimo 

già individuato.   

 Tale richiesta esula palesemente dall’oggetto della funzione consultiva riconosciuta 

alle Sezioni regionali di questa Corte, in quanto: a) priva del requisito della generalità e 

dell’astrattezza, poiché si riferisce a un procedimento amministrativo già avviato; b) 

estranea alla materia della contabilità pubblica, considerato che vengono sollevati 

esclusivamente profili legati alla legittimità della nomina dal punto di vista dei presupposti 

giuridici, senza alcun riferimento ad aspetti contabili o finanziari; c) interferisce con le 

competenze di altri organi di questa Magistratura, come dimostrano le recenti sentenze rese 

sul tema dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana (da ultimo si vedano le 

sentenze n. 419/2020, n. 558/2020, n. 754/2020, n. 798/2020) e dalla Sezione giurisdizionale 

d’Appello per la Regione siciliana (cfr. sent. n. 23/2021). 

P.Q.M. 

La Sezione di controllo per la Regione Siciliana dichiara inammissibile dal punto di vista 

oggettivo la richiesta di parere del sindaco di Mascali. 

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione 

richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. 

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio tenuta in data 30 marzo 2021. 

       L’ESTENSORE             Il PRESIDENTE  

(Massimo Giuseppe Urso)           (Salvatore Pilato) 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 2 aprile 2021 

         Il funzionario responsabile 

                 Boris Rasura 

 


