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Lombardia/ 219 /2015/PRSE  

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai Magistrati: 

 

dott.ssa Simonetta Rosa    Presidente 

dott. Gianluca Braghò    Primo Referendario (relatore) 

dott.ssa Laura De Rentiis   Primo Referendario 

dott. Donato Centrone    Referendario 

dott. Andrea Luberti    Referendario 

dott. Paolo Bertozzi    Referendario 

dott. Cristian Pettinari    Referendario 

dott. Giovanni Guida    Referendario 

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro  Referendario 

 

nell’adunanza pubblica del 22 aprile 2015 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 

2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 

del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 

dell’11 giugno 2008; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; 
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Udito il relatore, referendario dott. Gianluca Bragho’. 

 

 

Premesso in fatto 

 
In sede di esame della relazione trasmessa dall’Organo di revisione del Comune di Ono 

San Pietro (BS), relativo al rendiconto 2012, redatto ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), è emerso che l’ente: 

1. non ha rispettato il limite relativo alle spese del personale previsto dall’art. 1 comma 

562 L. 296/2006; 

2. non è stato effettuato dal responsabile delle entrate il riaccertamento dei residui attivi. 

Con lettera istruttoria trasmessa in data 9 febbraio 2015 al numero di protocollo 1314, 

il magistrato istruttore ha richiesto all’Organo di revisione delucidazioni in merito alle 

motivazioni per cui non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate il 

riaccertamento dei residui attivi e alle ragioni chenon hanno permesso il rispetto del limite 

previsto relativamente al contenimento delle spese del personale, la cui variazione nel periodo 

2008/2012 è stata del 54,54% (dati del questionario). 

In data 12 febbraio 2015, numero di protocollo 1456, l’organo di revisione del Comune 

di Ono San Pietro ha trasmesso la propria relazione di risposta all’istruttoria in cui si evidenzia: 

 

1. Riaccertamento dei residui. Il riaccertamento dei residui attivi non è stato compiuto 

dai singoli responsabili delle entrate in quanto nella struttura del comune di Ono San 

Pietro è presente un singolo responsabile del servizio, identificato nella persona del 

Sindaco; 

 

2. Mancato rispetto del contenimento delle spese del personale. L’ente precisa che 

il quadro 5 del questionario relativo alla spesa del personale è stato corretto nel sistema 

SIQuEL, precisamente i quadri 5.1 e 5.4, in quanto è stata erroneamente inserita la 

spesa complessiva sostenuta per il Segretario Comunale che risulta in convenzione di 

segreteria, di cui il comune di Ono San Pietro risulta essere il capofila con una 

percentuale del 25%. L’ultima versione del questionario (prot. n. 1397 del 11 febbraio 

2015) presenta una spesa complessiva del personale per l’anno 2008 di euro 

183.404,45 ed euro 210.086,98 per l’anno 2012 (variazione percentuale del 14,55%). 

 

Su proposta del magistrato istruttore, in data 25 marzo 2015 il Presidente ha 

comunicato con propria ordinanza n.85/2015 il deferimento del Comune di Ono San Pietro 

innanzi la Sezione Regionale del Controllo per il giorno 22 aprile 2015. 

In data 30 marzo 2015, nostro protocollo n. 3313 il sindaco del comune di Ono San 

Pietro tramite il revisore comunale ha provveduto a inviare articolate memorie nelle quali 
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ribadisce quanto segue: “Il riaccertamento dei residui attivi non è stato compiuto dai singoli 

responsabili delle entrate in quanto nella struttura del comune di Ono San Pietro è presente un 

singolo responsabile del servizio, identificato nella persona del Sindaco e pertanto tale 

riaccertamento, come riportato nelle note del questionario è stato effettuato dal responsabile 

unico.” Per quello che concerne il mancato contenimento delle spese del personale l’ente 

ribadisce quanto già dichiarato in risposta istruttoria sottolineando il fatto che la convenzione 

di segreteria è passata dal 12,5% del 2011 al 25% del 2012. 

All’adunanza pubblica del 22 aprile 2015 nessun rappresentante dell’amministrazione 

comunale è comparso. 

 

Considerato in diritto 

 

La legge 23 dicembre 2006, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di 

verifica del rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno, 

stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti. 

Il legislatore ha ampliato gli strumenti per la verifica del rispetto degli obiettivi del Patto 

di Stabilità, demandando alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti, l’attuazione in 

concreto dei controlli contabili e di sana gestione finanziaria sugli enti locali superiori ai 5.000 

abitanti sottoposti alla legislazione vincolistica. 

Proseguendo in un disegno legislativo avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte 

seconda della Costituzione con la legge 5 giugno 2003, n. 131 che vede il progressivo 

riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile di 

garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell’interesse, contemporaneamente, dei 

singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta 

alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla nota sentenza 27 gennaio 

1995, n. 29), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.  

La verifica affidata alla Corte dei conti non è invasiva dell’autonomia degli enti ma, nel 

solco della funzione collaborativa della funzione di controllo, è diretta, nell’interesse del singolo 

ente e della comunità nazionale, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva 

situazione finanziaria in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni 

più opportune, sia nell’interesse dell’ente amministrato che della più vasta Comunità cui l’ente 

appartiene.  Il controllo effettuato dalla Sezione mira a stimolare processi di autocorrezione 

dell’azione amministrativa e della gestione contabile e finanziaria in favore dell’ente 

destinatario della deliberazione. 

Pertanto, si passano in rassegna le criticità contabili e di sana gestione finanziaria 

riscontrate a seguito dell’analisi del rendiconto 2011 trasmesso alla Sezione a cura dell’Organo 

di Revisione del Comune. 
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Mancato riaccertamento dei residui 

 

Ai sensi degli artt. 153 e 228 del T.U.E.L. il riaccertamento dei residui è attività obbligatoria 

a presidio della sana gestione contabile dell’ente locale e a tutela degli equilibri di bilancio, in 

quanto adempimento ciclico incidente sulla composizione dell’avanzo di amministrazione.  

L’operazione di riaccertamento deve essere compiuta dall’organo individuato dal T.U.E.L. quale 

proposto al servizio finanziario, in possesso dei requisiti tecnici per espletare l’attività 

funzionale richiesta. Quanto poi alla carenza in organico di un responsabile del servizio 

finanziario, pur prendendo atto della peculiarità del caso in esame, in ragione della ridotta 

struttura amministrativa dell’ente, il Collegio non può che rimarcare il principio di separazione 

dell’azione amministrativa dalla gestione di indirizzo politico dell’ente locale. Suddetto principio 

di organizzazione della pubblica amministrazione, introdotto compiutamente dalla c.d. 

legislazione Bassanini, e ripreso dal D. lgs. 165/2001 e dalla legge 15/2009, pone quale 

responsabile dell’azione amministrativa l’organo al vertice della struttura burocratica. Ne 

consegue che non appare conforme all’ordinamento vigente che il Sindaco assuma su di sé, in 

aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del 

servizio finanziario dell’ente. 

 

Mancato rispetto del contenimento delle spese del personale. 

 

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto evidenziato dall’amministrazione comunale, 

rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 

14 comma 7 del D.L. n. 78/2010 (convertito nella L. n. 122/2010), “ per gli enti non sottoposti 

alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a 

carico delle Amministrazioni e dell’IRAP, con l’esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui 

al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni dei 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, 

ivi compreso il personale di cui al comma 558”. 

Per l’effetto, attesa la portata cogente di tale disposizione, il Comune di Ono San Pietro 

(BS), pur a fronte della obiettiva peculiarità della fattispecie, non può esimersi dall’osservare il 

superamento dei vincoli di spesa posti dal legislatore in materia di spese di personale. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia 
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1) accerta che in base alle risultanze della certificazione resa dal Revisore dei conti del 

Comune di Ono San Pietro, l‘ente non ha rispettato il limite di contenimento delle spese 

del personale; 

2) invita l’amministrazione comunale al rispetto dei limiti in tema di spese di personale, 

anche alla luce della normativa attualmente in vigore; 

3) accerta che il riaccertamento dei residui attivi non è avvenuto in conformità agli artt. 

153 e 228 T.U.E.L. in quanto asseritamente compiuto non dal responsabile del servizio 

finanziario, bensì dal responsabile unico nella persona del sindaco; 

4) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio 

Comunale, al Sindaco ed all’Organo di revisione del Comune di Ono San Pietro. 

 

Così deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 22 aprile 2015. 

 

          Il Relatore                                                                                Il Presidente 

(dott. Gianluca Braghò)                                                          (dott. Simonetta Rosa) 

 

 

Depositata in Segreteria il  

9 giugno 2015 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 


