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REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 19/2015/SRCPIE/PAR

12 febbraio 2015,

composta dai Magistrati:

Dott. Mario PISCHEDDA Presidente

Dott. GIUSEPPE MARIA MEZZAPESA Consigliere

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario

Dott. Massimo VALERO Primo Referendario - relatore

Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario

Dott. Cristiano BALDI Referendario

Vista la richiesta del Sindaco del Comune di Avigliana (TO), in data 26 gennaio

2015, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 27

gennaio 2015, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 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;

zione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive

modificazioni;

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed
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integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009,

n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17

novembre 2010;

seduta;

Udito il relatore, Primo referendario dott. Massimo Valero;

FATTO

Con la nota sopra indicata il Sindaco del Comune di Avigliana (TO), dopo aver

richiama

costituito fra Enti locali - ai sensi dell'art. 31 del TUEL 267/2000 - possa conferire

l'incarico retribuito di Segretario dell'Ente a un soggetto già lavoratore dipendente

collocato in quiescenza, posta la configurabilità contrattuale di tale incarico quale

collaborazione coordinata e continuativa senza lo svolgimento di funzioni dirigenziali o

direttive.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è

delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le

Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo

della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito

s

esame.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla Legge n.

131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla

I pareri richiesti dai Comuni, dalle Province e dalle Aree metropolitane, vanno inoltrati

per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
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Inoltre la richiesta può co

Sindaco).

Nel caso di specie, la richiesta, trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie

locali, è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Avigliana.

Il quesito formulato riguarda

, nel

caso di conferi ncarico retribuito di Segretario da parte di un Consorzio

socio assistenziale costituito fra Enti locali - ai sensi dell'art. 31 del TUEL 267/2000.

La Sezione delle Autonomie di questa Corte, nel risolvere la questione di massima se

sia ammissibile sotto il profilo soggettivo una richiesta di parere inoltrata dagli Enti

legittimati (Regione, provincia, comune), qualora il contenuto del quesito evidenzi che

si tratta di questione attinente direttamente a scelte organizzative e finanziarie di un

organismo partecipato che, in base al criterio della legittimazione, non avrebbe potuto

formulare il quesito (Consorzi ed Unioni di Comuni), ha dettato il seguente criterio di

orientamento: La legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti non viene meno nei casi in cui il criterio

orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera

operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata

nuncius

assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui

soluzione non potreb

(delib. n. 4/SEZAUT/2014/QMIG).

Poiché il quesito, pur essendo stato proposto dal sindaco di un Comune aderente ad

un Consorzio socio assistenziale costituito fra Enti locali, è volto ad ottenere un parere

esclusivamente alle attribuzioni del Consorzio stesso, la richiesta di parere deve essere

dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo, restando assorbita ogni altra

valutazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di

parere proveniente dal Sindaco del Comune di Avigliana (TO) formulata con la nota in

epigrafe.
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Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consiglio

richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015.

Il Relatore Il Presidente

F.to Dott. Massimo Valero F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 18/02/2015

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola


