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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 3/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischedda Presidente

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario

Dott. Massimo VALERO Primo Referendario

Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario

Dott. Cristiano BALDI Referendario

Nell 15 gennaio 2015;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Ferrere, trasmessa per il

tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 17

novembre 2015;

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;

unzioni di controllo della Corte dei

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

modificazioni;
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zionale 18 ottobre 2001, n. 3,

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;

V f.f. di questa Sezione di controllo ha

Consigliere

Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante, dovendo rinunciare alla locazione in essere di un fabbricato

destinato al ricovero di attrezzature e veicoli in quanto non più agibile, chiede se

,

convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 e con le analoghe normative di settore,

la stipulazione di un nuovo contratto di locazione per diverso fabbricato più idoneo

e in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il nuovo

contratto prevedrebbe un canone mensile superiore del precedente per 56 euro.

DIRITTO

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

Ammissibilità:

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

Preliminarmente occorre dunque

avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie

(delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera

17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto

proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante

è stata trasmessa per il

tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Parimenti si , trattandosi di questione attinente la

corretta applicazione di norme recanti limiti alle operazioni su beni immobili in

, materia dunque riconducibile alla

materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

Merito:

In via

delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza

contenuto della presente deliberazione.
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In relazione al quesito posto viene in rilievo la disciplina recante limiti alla

possibilità delle amministrazioni pubbliche di acquistare o locare beni immobili, al

fine di conseguire risparmi di spesa.

In primo luogo osserva il collegio come, già dal 2014, non sia più vigente la norma

imperativa (contenuta nel comma 1 quat

2013, oltre anche la stipula di contratti di locazione

passiva ("per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione ... (omissis)... non possono acquistare

immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si

tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a

condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili

dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti").

In ogni caso, con riguardo anche Ente locale intende

porre in essere per le finalità già dichiarate, in assenza di deroghe espresse, non vi

vigenti volte ad

assicurare risparmi di spesa anche a tali contratti.

Si richiama, in particolare, , n. 95,

convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, che, al comma 7 nel testo sostituito

art. 24, comma 4, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 - precisa che i precedenti commi da 4

a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili, dunque anche agli

enti locali. In particolare al comma 6 si precisa che per i contratti di locazione

passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di
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nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la

riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma

restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove

già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture

previste dalle norme vigenti (cfr. delibera n. 203/2014 di questa Sezione).

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al

Comune richiedente.

15 gennaio 2015.

Il Relatore
F.to Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 19/01/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Federico SOLA


