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       Deliberazione n. 52/2022/PAR 

 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Nella camera da consiglio del 22 marzo 2022 composta dai seguenti magistrati: 

Anna Luisa CARRA  Presidente -relatore 

Adriana LA PORTA  Consigliere 

Tatiana CALVITTO   Referendario  

Antonino CATANZARO  Referendario  

Massimo Giuseppe URSO  Referendario 

 

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

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello 

Statuto della Regione siciliana);  

VISTO l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di 

sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);  

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante 

il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;  

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); 

VISTA la deliberazione n. 32/2013/SSRR/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;  
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 VISTA la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Scillato prot. n.1144 del 3 

marzo 2022, inoltrata tramite p.e.c. e assunta al prot. Cdc n. 1788 del 3 marzo 2022; 

 VISTO il decreto del Presidente Aggiunto n. 29 del 4 marzo 2022 di nomina del 

relatore;  

VISTE l’ordinanza n. 35 del 14 marzo 2022 del Presidente della Sezione di controllo 

di nomina e convocazione del Collegio per l’odierna camera di consiglio e la successiva 

ordinanza n. 37 del 21 marzo 2022 di modifica della composizione; 

UDITO il relatore, Pres. Anna Luisa Carra, 

ha emesso la seguente  

 

DELIBERAZIONE 

          

Ritenuto in  

FATTO 

 

Con la nota descritta in epigrafe, il Sindaco del Comune di Scillato ha premesso, in punto di 

fatto: 

- di aver rilevato l’urgenza di provvedere alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali, il cui 

costo dei lavori eccede l’entità dei fondi stanziati, per il 2022, nel bilancio di previsione 2021-

2023, rendendosi necessaria una variazione di bilancio per apprestare la relativa copertura 

finanziaria;  

-a tal fine, sarebbero utilizzate, con diversa destinazione, quote residuali di mutui contratti 

con la CDDPP derivanti da ribassi d’asta.  

-L’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022 e si trova in esercizio 

provvisorio.  

Pertanto, il Sindaco chiede se: 

1) “Alla luce dell’urgenza prospettata per evitare danni di natura igienico-sanitaria, l’Ente può 

procedere ad effettuare detta variazione di bilancio in esercizio provvisorio al fine di adeguare 

gli stanziamenti in entrata ed in uscita in considerazione della diversa destinazione del mutuo 

nell’importo di euro 20.000; 

2) se l’intervento da realizzare, considerato quanto in premessa, può rientrare nella fattispecie di 

<lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza> con riferimento al 
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principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n.118 del 2011 paragrafo 

8.4” 

 

Considerato in  

DIRITTO 

 

Preliminarmente occorre 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.  

1. Per quanto attiene al profilo soggettivo, l’istanza è ammissibile in quanto formulata dal 

Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell’ente locale, ai sensi dell’art. 50, comma 2, 

del TUEL (cfr. Sezione delle Autonomie, Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività 

consultiva deliberati nell’Adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati con 

deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009). 

 2.1. Con riferimento al primo quesito, il Collegio ritiene che lo stesso sia oggettivamente 

ammissibile, in quanto investe uno degli ambiti compresi nel perimetro della nozione di 

contabilità pubblica (secondo gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie, con 

deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con 

deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010), considerata la sua attinenza alla corretta 

applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.  

Il quesito, inoltre, può essere scrutinato in termini generali ed astratti, né interferisce con 

l’ambito di competenze che formano oggetto di esame da parte di altri organi, né determina 

dirette o eventuali commistioni con le altre funzioni di controllo o giurisdizionali intestate 

alla Corte dei conti.  

Nel merito, in ordine alla possibilità per l’Ente locale di effettuare variazioni di bilancio nel 

corso dell’esercizio provvisorio, il Collegio richiama il paragrafo 8.4. dell’Allegato 4/2 del 

D.lgs. n. 118 del 2011 contenente i principi contabili applicati concernenti la contabilità 

finanziaria, che dispone: 

“8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 

obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese 

relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di 
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canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le 

eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici 

di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di 

variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica 

disciplina di settore (…)”. 

Il principio contabile sopracitato, pertanto, prevede un regime derogatorio in ordine alla 

possibilità di impegnare spese in conto capitale ed operare le relative variazioni di bilancio 

nel corso dell’esercizio provvisorio, circoscritto, tuttavia, solamente all’effettuazione di 

“lavori pubblici di somma urgenza” o “altri interventi di somma urgenza”, richiamando, a 

tal fine, le “modalità previste dalla specifica disciplina di settore”. 

Occorre, innanzitutto, riassumere le principali disposizioni normative che interessano la 

sopracitata “disciplina di settore”, già scrutinate da questa Sezione con le deliberazioni n. 

118/2019 e n. 121/2019: 

1) l’art. 163 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il Codice dei contratti 

pubblici, disciplina le procedure per gli interventi di somma urgenza e di protezione 

civile; il comma 4, riferito alle procedure adottate dagli enti locali, recita: 

“4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci 

giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, 

unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della 

spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la 

copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 

comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e 

integrazioni”. 

3) Il richiamato art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 

1, comma 901, della legge n. 145 del 2018, ai commi 3 e 4, recita: 

” 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del 

responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa 

con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura 
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finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione 

della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale 

data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data 

contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.  

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei 

commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non 

riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, 

funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative 

detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. 

      3) Infine, l’art. 194, comma 1, del TUEL dispone: 

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita 

dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti da: (omissis)  

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, 

nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito 

dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”. 

Con l'introduzione dell'articolo 1, comma 901, della legge finanziaria n. 145 del 2018 viene 

abrogato, all'interno del terzo comma dell'articolo 191 del TUEL, il riferimento 

all'insufficienza delle risorse finanziarie per giustificare l'avvio delle procedure di 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai lavori pubblici di somma urgenza, 

causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. 

 Pertanto, secondo la nuova versione della norma, è sempre obbligatorio riconoscere come debito 

fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l'iter ordinario 

del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi. La 

modifica in questione determina un cambiamento di rotta nell'interpretazione del terzo 

comma dell'articolo 191 del Tuel. Già con le deliberazioni n. 12/2013 e n. 22/2013, la Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria aveva espresso il proprio parere in 

merito, specificando come il riferimento alla carenza dei fondi in bilancio costituisse una 

deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di “autorizzazione” da parte del legislatore a 

derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma 

urgenza) a tutela di interessi primari.  
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Con la novella del 2018, invero, il regime derogatorio rispetto all’ordinaria procedura 

contabile è stato esteso all’intera materia dei lavori di somma urgenza e di protezione civile: 

la giunta è tenuta a sottoporre al consiglio dell'ente, entro venti giorni dall'ordinazione fatta 

a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento 

della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del TUEL, a 

prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità 

finanziaria. 

In altre parole, sarà necessario procedere sempre al riconoscimento consiliare delle spese 

derivanti per i lavori di somma urgenza apprestando la relativa copertura finanziaria, tuttavia 

solamente nei limiti delle necessità accertate per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità. Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla 

data di deliberazione della proposta da parte dell'organo esecutivo e comunque entro il 31 

dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La 

comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione 

consiliare. 

 Laddove, tuttavia, si verifichi la violazione dei commi 1,2 e 3, si applica il successivo 

comma 4 e il riconoscimento potrà essere adottato, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) 

“nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente”. 

La vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del TUEL, pertanto, prevede sempre - 

in presenza di lavori di somma urgenza - una deroga alla procedura ordinaria, da 

circoscrivere, tuttavia, al rispetto dei termini di cui all’art. 191, terzo comma, al di fuori dei 

quali si è comunque in presenza di “acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo 

indicato nei commi 1, 2 e 3” e il riconoscimento non può che operare nei limiti dell’art. 2041 

cod. civ., senza possibilità di riconoscere l’utile d’impresa, come da costante 

giurisprudenza della Corte dei conti.  

L’art.191 del TUEL novellato, infatti, privato dell’inciso “qualora i fondi specificamente previsti 

in bilancio si dimostrino insufficienti”, ha inteso introdurre una disciplina derogatoria per 

tutti i lavori di somma urgenza e di protezione civile; tuttavia, l’esigenza di celerità e di 

preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l’affidamento diretto e la 

determinazione consensuale del corrispettivo con l’affidatario prima che venga assunto 

l’impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali 
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la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di 

ricondurre la spesa nell’alveo del bilancio; il quantum da riconoscere, inoltre, non può 

eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine 

di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza si trasformi da strumento eccezionale in 

occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente. 

Il Collegio ritiene, pertanto, che in caso di lavori pubblici di somma urgenza, la procedura 

da seguire sia quella sopra delineata e che in sede di riconoscimento possano essere 

effettuate le relative variazioni di bilancio, laddove l’Ente versi in esercizio provvisorio. 

In ordine alle concrete risorse finanziarie da apprestare per la copertura, il Collegio non 

può esprimersi, trattandosi di competenze di carattere gestionale affidate agli organi 

tecnici dell’Ente. 

2.2. Con il secondo quesito l’Ente chiede se l’intervento da realizzare, considerato quanto in 

premessa, può rientrare nella fattispecie di <lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 

somma urgenza> con riferimento al principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al 

D.lgs. n.118 del 2011 paragrafo 8.4”. 

Il Collegio ritiene il quesito oggettivamente inammissibile, in quanto volto a ottenere una 

qualificazione in termini di “somma urgenza” - ai fini dell’applicazione del relativo regime 

normativo - di una situazione di fatto, la cui valutazione spetta all’organo amministrativo 

di gestione. 

Il Collegio può solamente, sul punto, fornire alcune precisazioni in termini generali ed 

astratti: 

1)  la qualificazione di un lavoro in termini di “somma urgenza” non attiene all’oggetto 

dello stesso (costruzione loculi cimiteriali), come sembrerebbe adombrare la richiesta di 

parere in esame, né è consentito a questa Sezione esprimersi in ordine all’esiguità o 

meno dei loculi disponibili in relazione all’andamento della mortalità, trattandosi, come 

già detto, di apprezzamento e valutazione di una situazione di fatto e non di diritto; 

2)  La “somma urgenza” è qualificata dalla norma (art. 191, comma 3 del Tuel) in termini 

di circostanza eccezionale ed imprevedibile, con ciò intendendosi tutte quelle situazioni 

che fuoriescono dalle ordinarie necessità dell’Ente così come storicamente rilevate 

nell’ordinaria gestione amministrativa e che, pertanto, non ne hanno consentito la 

previsione nell’ambito degli strumenti di programmazione; 
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3)l’entità dei lavori da eseguire, ai fini della relativa copertura, non deve eccedere i 

“limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica 

incolumità”, ciò al fine di evitare che i procedimenti di affidamento dei lavori pubblici 

vengano sottratti alle ordinarie regole contrattuali e di programmazione. 

 

P.Q.M. 

 

la Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere nei termini di cui in 

motivazione in ordine alla richiesta del Sindaco del Comune di Scillato. 

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 del 22 marzo 2022. 
      

                                                                               Il PRESIDENTE - ESTENSORE 

                                                Anna Luisa Carra 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 28 marzo 2022 

               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             Boris Rasura 

       

 


