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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 272/2014/SRCPIE/PAR

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

Dott. Mario Pischedda Presidente f.f.

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’adunanza del 25 novembre 2014;

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

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;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

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

modificazioni;

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

dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

ed in particolare l’art. 7, comma 8;
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Vista 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 proveniente dal Sindaco del Comune di Novi Ligure, trasmessa per

il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 24

ottobre 2014;

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

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

Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Novi Ligure chiede di conoscere se, alla luce dell’art. 5,

comma 11, del D.L. n. 78/2010, sia legittimato a cumulare all’indennità di carica

spettante in tale qualità, anche l’assegno vitalizio percepito quale ex Consigliere

regionale.

Richiama a tal fine la previsione di cui all’art. 5 della legge regionale del Piemonte

n. 24 del 3 settembre 2001, oggi abrogata, “ma di riferimento per le situazioni

consolidate”, che al comma 4 prevedeva la sospensione automatica dell’erogazione

dell’assegno vitalizio a favore degli ex consiglieri regionali, nei soli casi di elezione

al parlamento europeo, al parlamento nazionale, o ad altro consiglio regionale,
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“lasciando presumere la liceità del cumulo con l’indennità di carica spettante al

sindaco”.

Richiama peraltro un parere conforme di “Ancirisponde”.

DIRITTO

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

prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel

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.

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

criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i

soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito

soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in

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

medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno

inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo

rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della

Provincia, Sindaco).
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La richiesta di parere in esame proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal

Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, come tale capace di manifestarne la

volontà, ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Tuttavia, la stessa, per come formulata, avendo ad oggetto la possibilità del

richiedente di continuare a percepire l’assegno quale ex consigliere regionale,

cumulandolo all’indennità di sindaco, non risulta formulata nell’interesse dell’Ente

rappresentato.

Pertanto la richiesta di parere si palesa inammissibile, già dal punto di vista

soggettivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Novi Ligure.

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

al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all’Amministrazione

che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell’adunanza del 25 novembre 2014.

Il Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.
F.to Dott. Mario PISCHEDDA

Depositato in Segreteria il 26/11/2014
Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico SOLA


