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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 393/2013/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 19

novembre 2013, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente

Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere

Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere

Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere

Dott. ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario relatore

Dott. Massimo VALERO Primo Referendario

Visto l’art. 100, comma 2, 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 L. 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti,

adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per

l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato

dalla delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 e, in

particolare, l’art. 7, comma 8;
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Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad

oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come

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;

Vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Cuneo n. 34945 del 21

giugno 2013, pervenuta, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, il giorno 25

luglio 2013, prot. n. 7317 e recante un quesito in materia di limite di cui all’art. 1,

comma 141, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha

convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il Primo

Referendario Dott.ssa Alessandra OLESSINA;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Cuneo, premesso il

riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012,

convertito nella L. n. 135/2012 (limite di spesa per autovetture), nell’art. 14,

commi 7, 8, 12, 13, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 (limite di

spesa per studi e consulenze; per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità

e rappresentanza; per missioni; per attività di formazione), nell’art. 1, comma

141, della L. n. 228/2012 (limite di spesa per mobili ed arredi), e richiamata la

sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 in base alla quale le disposizioni

di cui all’art. 8 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 “prevedono

puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non

esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale
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le regioni (e gli enti locali) restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e

obiettivi di spesa”, formula i seguenti quesiti:

1) E’ possibile esercitare l’autonomia finanziaria del Comune distribuendo i

“tagli”, nell’ambito delle tipologie di spesa individuate dai citati

provvedimenti legislativi, in modo diverso rispetto a quanto puntualmente

disposto dal legislatore, a condizione che venga rispettato il limite

complessivo?

2) E’ possibile intendere che dal concetto di “mobili ed arredi”, oggetto di

limitazione di spesa all’art. 1, comma 141, della L. n. 228/2012, possano

escludersi quelle suppellettili (banchi e cattedre), qualificabili come

attrezzature indispensabili per la fruizione delle strutture scolastiche?

Considerato in

DIRITTO

1. La richiesta di parere, inoltrata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n.

131/2003, presenta i requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità.

Infatti, essa è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cuneo e trasmessa

tramite il C.A.L.

Inoltre, essa, ponendo un quesito che riguarda in generale l’interpretazione ed

applicazione di disposizioni finanziarie dirette a limitare la spesa sostenuta dalle

Pubbliche Amministrazioni, attiene alla materia della contabilità pubblica.

Tuttavia, va precisato che la richiesta di parere, pur essendo originata da

un’esigenza dell’Amministrazione di gestire una fattispecie concreta, deve essere

finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme

ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all’Amministrazione

applicare al caso di specie, non potendo essere rivolta ad ottenere indicazioni

specifiche per l’attività gestionale concreta. In caso contrario l’attività consultiva

della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di coamministrazione.

Ciò posto, può passarsi all’esame del merito.



4

2.1. Con riferimento al primo quesito posto dal Comune di Cuneo, si osserva che

la Sezione regionale di controllo della Lombardia, con delibera n. 296/2013, ha

sospeso la pronuncia in relazione ad analogo quesito posto dalla Provincia di

Sondrio ed ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni

di competenza ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito nella

L. n. 213/2012, secondo il quale, in presenza di interpretazioni discordanti delle

norme rilevanti per l’attività consultiva o di questioni di massima di particolare

rilevanza, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti emana delibera di

orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano.

Quanto sopra sempre che l’adito Presidente della Corte dei conti non ritenga,

invece, opportuna l’adozione, da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti,

di una pronuncia di orientamento generale, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del

D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, qualora riconosca la sussistenza

di un caso di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

2.2. Per quanto riguarda il secondo quesito posto dal Comune di Cuneo, va

evidenziato che l’art. 1, comma 141, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di

stabilità 2013), nel testo da ultimo modificato dall’art. 18, comma 8-septies, del

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla Legge di conversione 9 agosto 2013,

n. 98 così dispone:

Comma 141. “Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'

previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e

successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione

nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare

spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media

negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso

scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla
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riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il

collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica

preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore

spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della

presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e

disciplinare dei dirigenti.”

Pertanto, si ritiene che possano escludersi dalla limitazione di spesa di cui all’art.

1, comma 141, della L. n. 228/2012, quelle suppellettili (banchi e cattedre),

qualificabili come attrezzature indispensabili per la fruizione delle strutture

scolastiche (cfr. su fattispecie analoghe deliberaz. di questa Sez. nn. 315 e 318

del 2013).

P.Q.M.

questa Sezione sospende la pronuncia in ordine al primo quesito posto dal

Comune di Cuneo; in merito al secondo quesito posto dal Comune di Cuneo

esprime il proprio parere come sopra esposto.

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura del Direttore della

Segreteria, all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 19 novembre 2013.

Il Primo Referendario Relatore

F.to Dott.ssa Alessandra OLESSINA

Il Presidente

F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il 20 novembre 2013

Il funzionario preposto

F.to Dott. Federico SOLA


