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Lombardia/I1<?20 18/Y G

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai ~Iagislrati:

dol I.ssa Silllonel I a Rosa

doti. ~Iarcel\o Degni

dotI. Giampiero Gallo

dotl.ssa Laura De Renliis

dolI. Luigi Burl i

dot Lssa Rossana De Corat o

dot I. Paolo Berlozzi

doti. Crist ian PctlinUl'j

dot I. Giovarllli Guida

Presid~lIll:

COllsigl ierI'

Cunsigliere

Consigli~re (n:lalore)

Consiglil~l"l:

Primo Heferendario

PI"imo refcrcndario

Primo H~fcrcndario

Primo Refercndario

nella camera di consiglio del 5 giugno 2018

Vislo il lesto unico delle leggi sulla CorI e dci conti, approvalo con H.D. 12 luglio 1934. n.

1214 e successive llIodificazioni:

viSI a la "'gge 21 llIarzo 1953. II. 161:

visla la legge 1,1gennaio 1994. n. 20:

visla la deliherazione delle. ezioni riunite della Corle dci conti n. 1412000 del 16 glllgno

2000, che ha approvato il regolalll~nlo per l'organizzazione delle funzioni di cOlltmllo della

Corle dei cOllti. llIodificala 1'011 le deliheraziolli delle Seziolli riunile Il. 2 del 3 luglio 2003 e

Il. 1 dci 17 dicembre 2004:

visto il decreto legislalivo 18 agosto 2000, Il. 267 recanle il Teslo IIII1CO delle leggi

suIrordinamenlo degli enti locali:



vista la legge 5 giugno 2003. n. 131;

visI a la legge 2:3 diecm hre 2005, n. 266. arI. I. commi 166 c scgucnl i:

visla la legge 7 dicembre 2012. II. 213:

Vislo il D.L. IO ottobre 2012 n. 174 eOll\'crtito con modifiche dalla legge 7 dieemhre 2012.

n. 213:

Vislo l"al'l. 4, dci d.lgs. 6 scllembrc 201 I. n. 149. comc modificalo cd integralo dalla Icgge

7 dicemhre 2012. n. 21:3:

Vislo. in parlieolare. I"arl. l bis, della cilala legge i dicembre 2012. n. 213:

Esa m ina Ia la relazionc di fillc manda Io sot Ioseri It a dal indaco del com UIIC di Brc:-icia c

trasmcssa alla ~ezione regionale di conI 1'0110 della COI'Ie dci conI i in da Ia 23 a l'l'ile 2018:

dilo il rdatorc, doll.ssa Laura Dc BenI iis:

FATTO
DaIresame della relazione reda I t a. al scnsi dcII" arI. 4. co. •• del d.lgs. II. 149/20 II

modificaI o dal d.1. n. 174/2012 conv. iII L. 21:{/2012. dal respollsahilc del servizio

finallziario del Comune di Brcscia. solloscrilla dal Sindaco c cerlificata daIrorgano di

rcvisionc iII relazionc al manda t o l'cl a I ivo agli anlli 2013-2018. si cvineollo profili di

l'l'il ieità per quallto concerne la mancata indicazione - nella prefala rclaziollc - dci rilicvi di

qlwsl a Cori c di cui alla dl'liberazionc Il. 5/2017/VSG. In parI icolare. lIella relazione si legge

che «L '('lite non P stato oggel/o di dl,lil)('rtI:;iolli. pareri, re1a:;ioni. 5enten:;e in rela:;ionl' a rilit ••.i

e//el/uati per gnu.i irregolarità contabili in seguito ai controlli Ili mi ai commi 166-168 dell'arI.

I della Legge 266/2005».

Divcrsamcntc da quanto affermato nella relazione. questa Sezionc, con la deliherazionc II.

5/2017/Y G, ha formulalo rilievi iII lIIerilo alle spese di rapprescnlanza ,,"ostenutc daIrenlc

negli esercizi finanziari 2014 e 2015.

\I ~I agist l'alo Isi ru Il ore, considera lo che la non correli a COllipilazionc della relazione con

riferimento alla prcscnza di "rilicvi da parte di organi di conln,lIo esI l'l'no" appare per

tu/mias. ha chiesto al Presidenle della cZlOnc di esaminarc iII camera di consiglio la

quesl ione senza convocare I"Amminislrazione in adunanza pubblica.

\I Prcsidcnte. in ossequio a detta richicsla ha fissato la camera di consiglio dci 5 glllgno

2018.
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DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli

enti locali

La Icgge 23 diccmbre 2005. n. 266, alrart. L co. 166 ha previslo elle I.:Sezioni regionali di

cOlli 1'0110 della Corle dci cOllli. "Ilifini ddlll tute/Il dell'unità ecollomira Ih.l/a RI'pubblica e Ih.l

('(Iordillamellto del/a .fi"allza pubblira". svolgano vcrifichc cd accerlamclIl i sulIa gest iOlw

finanziaria degli Ellti locali. I:saminando. per il Iramile delle relazioni trasmesse dagli

orgalli di n~visionc economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di pn~visiolJe

cd i rendicont i. Giova precisare clH' la magisl ra tu l'a coni a bile ha svilu ppa t o le verifiche

:"ulla gesl ione fina nziaria degl i Eli t i locali. in Iinca con le pn"visioni l'onl enti t e nl'lI'art. 7.

co. 7 della legge 5 giugno 2003, Il. I:H. q ua le eoni l'olio al"crivi bile alIa ca t egoria del ricsanll'

di l'"galità e rcgolarilà. che ha la caratteristica di fillalizzal'c le vcrifiche della magislmll/ra

cOlllahile all'adozionI' di effetlive miSI/re correllive da parte dI'gli Enti interessati.

L'art. 3. co. lIeti. f') del d.1. IO otlobre 2012. Il. 174. convertito dalla legge 7 dicembre

2012. Il. 213. ha inlrodollo nel TL'EL l'art. 148-bis. significali,'amenll' intitolalo

.. Rafforzamellto dI,l cOlltrol/o delftl CortI' dei COliti sul/a w'stiolle fitwlI:iaria degli l'liti locali". il

qnale prevede quallto seguI": "Le sezioni regiollali di controllo ddla CortI' dei COliti ,'.wllflinano

i bilanci prel'elltil'i p i relldicollti f'OlIsulltit'i degli l'liti lorali ai sell.si dell'articolo }, commi 166

e seguenti, del/a legge 23 dirt'mbre 200,5. n. 266, per la l'er(ficll dI,l rispetto degli obi"tti"i

alllluali posti dal patto Ili stal/ilità iIItl'nI o, dl,ll'ossPrJ'allza del "iflcolo prel'isto iII materia di

;'1(11,bitamPllto dall'articolo } }9, sesto romma. del/a Costitu:iolle, dl,l/a sostenibilità

del/'indebitamellto, d"l/'as.sPllza di irregolarità, suscI,ttibili di prpgiw/irare. anc/tp ltI

prospettil'll. gli equilibri l'cotlf}mico-jinlln:iari degli l'liti". Ai fini della n~rifica in (luestiolH' la

magislratura contabilc deve accertare che "i retldicotlti III'gli "tlti locali 1f'tlgatlo COtlto atlelll'

dpl/,' partpcipaziotli itl 80cietfÌ rotltml/atl' l'alle quali P affidata l" gl'stiotll' di .~err'i:i pul,Miei per

la col/"ttil'itlÌ IDrale p di serr'i:i 8truml'tltali al/'etlte".

I n base ali" arI. 148 bis. comma :L del T EL qualora le Sl"zioni regionali della Corte

accertino la sussislenza "di s'luilibri ecotlomico~/itlatlziari. dI'Ila matlcata ('opertllm di S})('SI',

d"l/a ,~iolaziotle di tlorm" jitlali::ate Il garatlti", /a regolarità del/a gestiotle jitlallziaria, o del

matlmto rispetto dI'gli obiptti"i posti COtl il patto di stabilità itltertw". gli Enti locali inleressali

sono lenul i ad adotl are .• "nl ro sessanl a giorni dalla cOJJlunicazione ddla pronuncia di
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la sostcnibilità dci debito pubblieo".

acc,'rtamcnto. "i pror'l'f'llimenti idonei a rimuor'ere le irregolarità p a ripristinare gli ('quilihri

di bilancio ". e a t rasmell ere alla Cort e i pl"Ovvedimen t i adot t at i in modo che la

magistratura contahile possa verificare. Iwi successivi trenta giorui, se gli st"essi 80110 idollei

a rimuo\'cre le irregolarità c a ripristinare gli equilibri di bilancio, In caso di mancata

trasmissionc dci provvedimcnti correttivi o di esito ncgativo della valutazione. "p prerlusa

l'attullzione dei programmi di '~/J(',Wl per i quali P .~t(JllI aec('rlula la mllncala coperlura o

l'insussislenza della rdatirw soste"ibilità finanziaria".

Come prccisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2(13). I"arl. I. commi da 166 a

172. della legge Il. 266 del 2005 c I"arl. 14H-his del d.lgs. n. 267 del 2000. introdollo dall"arl.

3, comma I. lettera c). del d. lo n. 174 dci 2012. hanno istituito ult,~riori tipologi,: di

controllo. estese alla geueralità degli enti locali c degli enti dl>1Servizio sauitario nazionale,

ascrivibili a controlli di lIatura preventiva fillalizzati ad evitare darmi irreparabili

ali" cClu il ibrio ti i bilancio. Tali cou t 1"011i si collocano. pcrt an t o. su un plano rwt tam,," t c

distinto rispcllo al cOlltrollo sulla g,'stione alllmillistrativa di lIatura collaborativa. almello

per qw" che riguarda gli {'Sili d,'1 {:ontrollo "peltanl,: alla Corti' dci COliti sulla legittimità e

sulla regolarità dei conti. Queste Verifiche sui bilallci degli cnti territoriali sono cOlllpatibili

COli I"autonomia di Regioni. Province e COllluni. in fOl'za del supn~mo iuteresse alla legalità

costituziollale - fiuanziaria c alla tutela dl~lI"uuità economica della Hcpubbliea I)t'rseguito

dai suddetti controlli di questa Corle in rif"rimento agli arti. 81. 119 e 120 COSI. Alla CMte

dei con t i è. infa It i. a l t ribui Io il vaglio sull'etlu il ibrio econom ico-finallziario d,'1 COllil'lesso

delle amministrazioni puhbliche a tutela deIrullità economica della Repubblica. in

riferimento a parametri costituzionali (arti, 81. 119 c 120 COSI.) c ai vincoli derivanli

daIrappartenenza delrltalia ;dl"Uniolle ,'ul"Opea (ara. Il e 117, primo comma. C051.):

cquilibrio e vincoli che trovano gcnerale presidio ilei sindacato della Corte dci COllt i quale

rnagistmtura neutrale cd indipcndente. garantc imparziale dell"equilibloio economieo-

finanziario dci sellore puhblico, Tali prerogativc assumollo ancora maggior rilievo nel

tluadro delillealo daIrart. 20 comma I. della legge coslituziollalc 20 aprile 2012. Il. I

(Il1troduzionc dci pnnclplO del p;u'cggio Ji bilallcio nclla Carla costituzionale). che. ilei

comma premcsso aIrarl. 97 CosI.. richiama il complesso delle puhbliche ammillistrazioni.

iII Cut'rellza con l'ordinamento deIrUnione europca. aJ assicurare r'~(l'lilibri~_d~:i.hil~J1ci e
/' - ~,
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Orbelll', qualora le irregolarità esaminate dalla Sl'zione regiollale 1I0n relldano lIecessana

l'adozione dell'apposita prollullcia di accertamento prevista dall"art. 148 bis. co. :3 del
Te EL iII lluanto compat ibili COli le ordinaril' Yl:rifichc sul eiclo annuale del bilancio, la

funziolle dci COlitrollo sui bilanei di quest a Cort c iIIIpone .Ii lIIuovere agli Eli t i o'iI'fa Il i

rilievi. S0l'nlllullo se accompagllali e potl'nziati da sintomi di eriticità o da difficoltà

gestionali: la finalità consiste, COIIIUIIIJlII'. nel prevellire rinsorgellza di situaziolli di

deficit ariet à o di seplilibrio. idOlIl'I: a prcgiudicare la sana gcst ione finanziaria chI' dcve

canlt tl'rizzare l'amministrazione di eiascun Enle.

In altri terlllini la sussislellza di s(Jllilibri IIH'II0 l'ilcvallii o di irregolarit~1 lIon così "ravi da

richiedere radoziollc della prollullcia di acccrtalllellto potrà comlllHJlIl'. iII chiave

collabora t iva. come preyist o dali" art icolo 7. comma 7 della Ic'gge 131/200:L giust ificarc

eVl'lItuali segllalaziolli VOltI' a favorire la ricollduziolle delle criticità 1'lIlerSe entro i

paramelri dI'ila sana c corretta gestiolle fillallziaria alGllc di salvaguardan:. allclll' per "Ii

eSl'rcizi successivi. il rispctt o dl~i lH'cessari l'quilibri di bilancio l' dci principali yillcoli post i

a salvaguardia delle esigenze di coordillalllcnto della lillallza pubblica (CortI' dci COliti. SI'Z.

l'l'g. cOllt rollo Sicilia delibcraziollc Il. 151/20 I :3).

In questo quadl'O gl'lIcl"ale si colloca il dI'l'n't o legislativo 6 settembre 2011. Il.149. ai sellsi

dI,I qualI. i comulli. al fine di garalltin: il coordillallH'lIto della fillanza pubblica. il rispl'lIo

dell'ullit~1 economica e giuridica della Hepubblica. il principio di trasparcllza delle decisiolli

di clltrata e di spesa. sono tenuti a redigere una relaziollc di lillc mandato (arI. 4 l'omllla

I).

Tale ohbl igo è st a t o rafforzai o dal cOllima 2 dI'II" art. -1 del d .Igs. 149/20 Il che prende

rinvio della rclazione. l'litro tn' giorni dalla certificaziOlu: dell"organo di rcvisiOlu:. alla

eziolle n:giollale di COlit rullo della Cort c dci l'Oli ti.

Il comUIH~ di Brescia ha traSIIH'SSO a qucsta • eziolle la relaziolle di filw mandHto, ma

dall"esalllc dclla relazionc si c"ilu'c il lIIallcat o rispet to dcII" art. 4. co. '. dci d.lgs. n.

149/2011 che illlPOIIC la descrizione dettagliata delle prillcipali aui,'ità lIormati"e e

alllmillist rat ivc svolte durallle il lIIalldalo. COli spccif'ico riferimento agli "CVI' Ilt uali rilil'vi

della Corte dci conti" (Ietl. b).

IlIfalti. IIdla richiamata rdaziolle di finc malldato l'dativo agli alllll 2013-2018,

sottoscritta dal,. illdal'o e cl'rtificata dall"orgallo di rcvisionc, 11011c'è alcun ri(çrimcnto,alla
/.
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dcliberazione di qucsta Sr'zionc n. 5/2017/\'S(;: al contrario si legge che «L '1'11 te 11011 (. slfllo

oggetto (li dl'lilJeraziolli. pureri. relaziolli, $elllfmzl' in relaziolle (l riliel"i (l!dluati /J('r gnll'i

irr('golarità contabili in spguito ui cul/trol/i di cui ai comlTli 166-/68 dp/l'arl. 1 d(,l/a LeggI'

266/2005».

In\'('ce. la Sezione con la d(,liberazione n. 5/2017/VSG. in m('rilo agli esercizi finanziari

201,1 e 2015, ha invitalo l'Amministrazione comunale ad IIna allenta verifica dei

presllpposti cIIi t. subordinata rassunzioll(' (h,lle spese di rapprt'sentanza. sc'cO/lllo i principi

elabora t i dalla giu risprudcnza con t a bile (~richiama t i nella part e mot iva della d('1 ilwraziolle

medesima.

Questa Sezione nOli può c~simersi daIrosservarc che rEnle locale. pllr avendo ossel"vato gli

obblighi di stesura della relazione e di successivo illvio alla ('zione regionale di cont l'olio

della rt,lazione di fine nlallllato. ha violato il/ parte qua il principio di trasparenza previsto

dall"arl. il del decreto legislalivo 6 setlemlJrt, 2011 n. 149. attr'so che 11011ha richiamato in

tale atto i rili('vi (id ('.'il. le dc'c\aratoric' e n'lativc raccomandazioni) di cui allc~ pn'citatc

delilwre di .plesta Corte. L'importanza di fornire alla comunità amministrata lIna corretta

(' ('ompll'la informazione dell(~ crilicilà ('\"idenziate dalla Magislratura contabile. quale

Istituto garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gcstione da

parte delle Ammillist razioni puhhliche nell'intc'rt'ssc dci ('olls()(:iat i. si rinviene anchl' nella

rec('nte normativa di alluazione della legge II. 190/2012. Infatti. rarI. 31 del d.lgs. n.

33120 I:~ applicahile pro lf'mporl' al caso di spec((' st at lIiva che "Ie pul,hlichc

amministl'azioni pubblicano. unitaml'nte agli atli cui si riferi:-;cono. i rili('vi 11011l'I'C('pili

degli organi di controllo illtl'rno. degli organi di revisionc amministrativa \' contahile e

IlIt t i i rilievi ancorché recepit i ddla CortI' dei COlli i, l'igual'dant i l'organizzazione e l'ali ività

dell'amministrazione o di singoli IIffici". 1\ COlllllne di Ihescia (B ) è. dlllIlIU('. t('nllio a

l'ipI'istinan' la regolarità alllministrativo-colltabile. in l'urtI' quu. della propria azione

am m in ist l'a t iva (Corte Cost i t uzionale senI. Il. 198/2(12). pu bblieando imI si t o III t eme! - in

osselJllio alla vigellte 1I0rmat iva -la presc'nte delibera.

P.Q.M.

La Corte dI,i conti. Seziolle regionale di controllo l'CI' la !{egionc Lombardia

ACCERTA
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CosÌ delihcralo nella caJJwra di cOllsiglio del 5 giugno 2018.

rirregolarilà. iII par/(' qua. dci conlcllul i della relazionc di fine mandalo dd Comunc di

Brescia (BS) ai sensi dell'arI. 4, cOlllma 4, del decrelo legislal ivo n. 149/2011

INVITA

rAmminislrazionc comunalc di Brcscia (BS) ad adottarl" le opporlunc misuri' cOITcltive.

Dispolle che la prcscnl c pronuncia sia Irasmcssa al Silldaco. anche quale Presid,'nl e del

COllsiglio comunalc. affinché ne dia t:omunicazionc COli la massima leJJqH:slivilà al

Consiglio Comunale, noI iziando f(ucst a Sczionc delr a vvcnul o adem pimcn Io della pn-dct la

comunicaZione.

DispOlw la Inlsmissiolle della prcsenlc pronuncia al Collegio dci Hevisorc d,"i conI i dci

Comune di Brescia (BS). ai scnsi dell'arI. 239 comma 21<:11. a) del d.lgs. n. 26i/2000.

Il Diretton- della Segreleria

(dol I .ssa Daniela Parisini)
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