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Deliberazione n. 25/2013/INPR 
Indirizzi inerenti il riassetto del sistema dei 
controlli interni degli EE.LL.  

 
REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2013 

composta dai magistrati: 

Ignazio Faso    Presidente; 

Rosario Scalia    Consigliere; 

Maria Luisa Romano   Consigliere relatore; 

Carmela Mirabella    Consigliere relatore; 

Maria Teresa D’Urso   I Referendario. 

 

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

 VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.; 

 VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

 VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 VISTO l'art. 1, commi 166 e ss, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 

(legge finanziaria 2006); 

 VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed in particolare l’art.3, 

comma 2 che prevede la comunicazione alla competente Sezione regionale di 

controllo dell’avvenuta adozione dei regolamenti dei Consigli comunali 



 2

finalizzati a definire “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al 

comma 1, lett. d)” del medesimo art. 3; 

 VISTO l’art. 2 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 

n. 14/CONTR/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni, come 

da ultimo emendato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 

adottata nella seduta del 19 giugno 2008, nell’esercizio delle nuove 

competenze di cui all’art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

4/SEZAUT/INPR/2013 in data 11 febbraio 2013, contenente le Linee-guida 

relative ai controlli ex art. 148 del d.lgs. 267/2000, indirizzate ai Comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti e alle Province, nei riguardi dei quali 

è prevista l’acquisizione, da parte delle Sezioni regionali, di copia dei 

regolamenti di cui all’art. 3, comma 2, del D. L. n. 174/2012 e relativa legge 

di conversione; 

 VISTA la proposta congiunta dei Consiglieri Maria Luisa Romano e 

Carmela Mirabella; 

 VISTA l’ordinanza presidenziale n. 10 in data 18 febbraio 2013, di 

convocazione dell’odierna adunanza; 

 RITENUTA l’opportunità di adottare indirizzi per gli adempimenti 

conseguenti all’art. 3, comma 2, del d.l. 174/2013, convertito con 

modificazioni nella legge 213/2012. 

DELIBERA 

 di approvare l’unito documento che forma parte integrante della 

presente deliberazione. 
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DISPONE 

 La trasmissione dell’atto a tutti gli Enti Locali della Regione Lazio, in 

persona dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia pro tempore. 

I RELATORI 

f.to Maria Luisa Romano 

 

f.to Carmela Mirabella 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Ignazio Faso 

 
 
 

Depositato in Segreteria il 6 marzo 2013 

Il Responsabile del Servizio di Supporto 

f.to Chiara Samarelli 
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Indirizzi per gli adempimenti conseguenti all’art. 3, comma 2, del d.l. 

n. 174/2012 e relativa legge di conversione. 

 
 

Premessa 

 L’art. 3, comma 2, del d.l. n. 174/2012, nel contesto della disciplina di 

riordino e riassetto del sistema dei controlli interni presso gli Enti Locali 

prevede l’adozione di norme regolamentari da parte dei Consigli comunali  

atte a definire “gli strumenti e le modalità” di tale sistema, da adottare 

entro il termine di mesi tre dalla data di entrata in vigore della norma, 

“dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti”.  

 Venuto a scadenza in data 10 gennaio u.s. il predetto termine, appare 

opportuno definire le linee operative con le quali la Sezione procederà a 

vigilare sull’osservanza dell’adempimento di cui trattasi, nonché a curarne il 

seguito.  

Finalità e contenuti della comunicazione 

 A tal proposito, mette conto evidenziare che mentre la comunicazione 

al Prefetto è propedeutica all’avvio della procedura sanzionatoria di 

scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 267/2000, 

il cui presupposto è legislativamente fissato in modo espresso nella mera 

inosservanza del termine citato, accertata secondo regole 

procedimentalizzate, al contrario le finalità della comunicazione alla Sezione 

regionale competente, nel silenzio della legge, appaiono avere una natura 

eminentemente conoscitiva, funzionale all’esercizio delle proprie attribuzioni di 

controllo sugli enti locali, quali emergono dal complesso delle disposizioni del 
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d.lgs. n. 267/2000, come novellate dallo stesso art. 3, comma 1, del d.l. n. 

174/2012. 

 Non si può omettere, invero, di considerare come la verifica 

concernente il funzionamento del sistema dei controlli interni, essenziale per 

orientare proficuamente l’attività del controllore esterno, venga ad assumere 

rinnovata centralità nel contesto delle attribuzioni di cui all’art. 148 del d.lgs. 

n. 267/2000, come modificato dal richiamato art. 3, comma 1, lett.  e), che 

ne assegna specificamente lo svolgimento con cadenza semestrale alle Sezioni 

regionali di controllo “ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio 

di bilancio”. 

 La verifica sui controlli interni è obbligatoriamente riferibile ex art. 148 

ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed alle Province, quali 

enti espressamente chiamati ad inoltrare un referto informativo 

“sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni 

adottato”, da redigersi sotto la responsabilità del Sindaco o del Presidente 

della Giunta e sulla base di apposite Linee guida redatte dalla Sezione centrale 

delle Autonomie della Corte dei conti.  

 Essa, tuttavia, sia pure con modalità e tempi rimessi alla pianificazione 

dell’attività di ciascuna Sezione, va rivolta alla generalità dei Comuni 

controllati, in quanto destinatari – senza distinzione alcuna – dei controlli 

ciclici sui bilanci e sui rendiconti, come rafforzati nel nuovo contesto 

sistematico derivante dal d.l. n. 174/2012. 

 Trattandosi, infatti di controlli finalizzati alla salvaguardia degli equilibri 

economico-finanziari in proiezione pluriennale e in prospettiva dinamica, come 

ribadito dall’art. 148 bis di nuova introduzione, essi postulano la conoscenza 
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della funzionalità dei controlli interni, destinati nella nuova impostazione 

complessiva, enunciata con chiarezza dall’art. 147, comma 1, a convergere 

verso un’identica finalità di salvaguardia, per stabilire opportune sinergie, in 

ossequio a principi di razionalità ed economia, ovvero per consentire alle 

Sezioni di articolare in modo più approfondito i controlli di competenza.  

 Stante la finalizzazione alle esigenze sopra esposte, la Sezione ritiene 

che la comunicazione di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 174/2012 implichi 

l’inoltro della copia delle norme regolamentari conformative dei controlli 

interni, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti gli enti locali a 

prescindere dalla relativa dimensione demografica.  

 Nel modo indicato la comunicazione, lungi dal costituire un mero 

adempimento formale (la cui omissione costringerebbe, tra l’altro, a verifiche 

ulteriori circa le cause che l’hanno determinata), viene ad inquadrarsi 

pienamente nella logica di anticipazione della soglia del controllo esterno che 

anima l’intero d.l. n. 174/2012, rendendo possibile una disamina immediata 

sui contenuti delle soluzioni discrezionali apprestate in materia di controllo 

interno dagli enti locali, per le future valutazioni.  

 Invero, tale esigenza non può non essere particolarmente avvertita 

rispetto ad atti di tipo normativo, quali i regolamenti in argomento, ai quali è 

affidata l’impostazione e la conformazione del nuovo sistema di controllo 

interno e che ne condizioneranno, positivamente o negativamente, l’idoneità 

astratta a perseguire gli obiettivi voluti dal legislatore.  

 Va sottolineato, al riguardo, che l’orientamento sopra esposto poggia 

sul convincimento che si tratta di atti dalla cui conoscenza comunque non 
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sarebbe possibile prescindere nell’esercizio dei controlli di competenza della 

Sezione, ivi comprese le verifiche di cui all’art. 148 TUEL.  

Obiettivi della disamina di competenza. 

 La disamina delle soluzioni normative adottate dai singoli Comuni per 

dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di controlli interni contenute 

nel d.l. n. 174/2012 appare, ad avviso della Sezione, necessaria ed opportuna 

non solo per formulare eventuali valutazioni critiche mirate suscettibili di 

rimozione da parte delle amministrazioni interessate, ma anche e soprattutto 

per disporre di un quadro conoscitivo compiuto di carattere complessivo, 

essenziale a fondare una prima analisi di impatto della nuova normativa 

primaria, individuandone le effettive ricadute concrete e gli aspetti critici, con 

l’obiettivo di fornire allo stesso legislatore utili elementi di riflessione in ordine 

alla conformità del delineato processo innovativo rispetto al perseguimento 

degli obiettivi attesi.  

 Solo dando autonomo rilievo a tale disamina e preventivamente 

fissando per essa criteri e parametri di riferimento univoci, infatti, sarà 

possibile massimizzare l’utilità delle verifiche capillari richieste alla Sezione 

regionale di controllo, in una prospettiva di più ampio respiro che possa far 

emergere, con sufficiente grado di compiutezza e con carattere comparativo, 

le difficoltà applicative più diffuse e le relative cause, nonché le eventuali 

performances singole particolarmente innovative e meritevoli di diffusione.  

 In questi termini, la Sezione ritiene di poter offrire quell’apporto 

significativo e qualificato che si richiede al controllore esterno, per garantire la 

convergenza effettiva e consapevole dell’operato di ciascuno degli attori della 

riforma in argomento verso gli obiettivi sostanziali della medesima.  



 5

 Si tratta di uno sforzo che richiede massima ponderazione e la 

preventiva ricostruzione interpretativa delle principali innovazioni in materia di 

controlli derivanti dalle disposizioni del d.l. n. 174/2012.  

 Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la nuova disciplina dei 

controlli interni si innesta su un impianto normativo preesistente dal quale 

scaturiva già con sufficiente grado di compiutezza l’obbligo degli enti locali di 

munirsi, non dissimilmente dalla generalità delle amministrazioni pubbliche, di 

controlli tipologicamente individuati in ragione di quattro finalità specifiche e 

comunque da svolgere sinergicamente e in collegamento sistematico, sulla 

base di soluzioni tarate autonomamente ed in relazione alle peculiarità 

organizzative di ciascun ente interessato.  

 Essa, dunque, non costituisce una novità assoluta, bensì un’evoluzione 

dell’ordinamento finalizzata, come desumibile con sufficiente chiarezza dal 

contesto sistematico di inserimento, a ribadire l’indefettibilità dei controlli 

interni, a puntualizzarne ex novo gli obiettivi ed a rafforzarne l’effettività.  

 Tale “ratio” si riflette necessariamente sul piano interpretativo astratto 

e su quello concreto, imponendo in fase applicativa da un lato una rilettura di 

istituti già noti e che sono stati riproposti nel nuovo ordinamento senza 

modifiche apparenti, dall’altro di prendere le mosse dello stato dei controlli già 

esistenti in ciascuna realtà locale.  

 La Sezione ritiene al riguardo che sarebbe del tutto irrazionale ed 

antieconomico, nonché ultroneo rispetto alle finalità delle nuove norme, 

ipotizzare che da esse derivino innovazioni radicali di controlli sedimentati nel 

sistema e porre nel nulla anche eventuali organizzazioni interne già 

sperimentate con successo.  
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 Infatti, pur essendo ragionevole presumere, anche per quanto 

accertato nel tempo dalla Corte dei conti, che i controlli così come delineati 

dalla previgente normativa abbiano avuto scarsa attuazione complessiva e 

ridotta funzionalità concreta, non si può escludere che in quest’ambito siano 

state raggiunte anche punte di eccellenza che non vanno vanificate in una 

malintesa ansia di novità. 

 Conseguentemente, come in astratto si tratta di razionalizzare le 

tipologie di controlli già contemplate dalla norme previgenti e di coniugarle, 

ove possibile, con le forme di nuova istituzione, così in concreto gli enti locali 

sono primariamente chiamati ad operare una seria ricognizione dell’esistente 

a fini migliorativi ed implementativi. 

 Del resto, il riconoscimento agli enti interessati di autonomia 

regolamentare in materia appare pienamente in linea con l’esigenza non solo 

di rispettarne le peculiarità per il futuro, ma anche di tener conto del diverso 

grado di evoluzione dei controlli già da questi conseguito in passato e sul 

quale la nuova disciplina va ad impattare. 

 Quanto detto rileva anche per ciò che attiene alle scelte formali.  

 Qualora, infatti, gli enti interessati già disponessero di regolamenti “ad 

hoc” per la disciplina dei controlli interni, nulla vieta di intervenire su tali testi, 

con le modifiche e/o le integrazioni reputate più opportune. Ferma rimanendo, 

poi, la competenza del Consiglio comunale, nuove norme possono essere 

inserite anche nell’ambito di altri regolamenti in dotazione e, segnatamente, 

in quello di autonomia finanziaria che costituisce la sedes materiae naturale 

della disciplina delle attività di controllo sugli equilibri e di regolarità 

amministrativo-contabile rimesse al responsabile del servizio finanziario, 
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nonché – come si vedrà più avanti – alla generalità dei funzionari apicali 

operanti in ambito locale. 

 

Inquadramento delle nuove norme e parametri del controllo. 

 In tale direzione, questa Sezione ritiene di fare cosa utile 

soffermandosi sulle nuove norme, per fornire ausilio in questa delicata fase 

applicativa agli enti interessati, chiamati a cimentarsi con l’attuazione di 

disposizioni assai articolate. Contestualmente, vengono indicati gli aspetti sui 

quali la Sezione intende soffermare l’attenzione per esaminare i contenuti dei 

regolamenti. 

 La Sezione, pur apprezzando la tecnica legislativa utilizzata, 

consistente nella totale riscrittura delle disposizioni del Testo Unico degli enti 

locali riferibili ai controlli interni, che ne consente la lettura agevolata 

diversamente da quanto sarebbe avvenuto con l’introduzione di novelle 

parziali, rileva prioritariamente che permangono nelle nuove norme elementi 

di sovrapposizione e di dissonanza che vanno ricondotti a coerenza in sede 

interpretativa. 

 In particolare, desta perplessità la nuova impostazione dell’art. 147 

che, in base alla relativa rubrica, rimasta invariata, dovrebbe costituire la 

cornice generale di riferimento delle tipologie di controlli in dettaglio 

disciplinati dai successivi artt. 147bis-147quinquies.  

 A tenore letterale, in particolare, appare impropriamente enfatizzato e 

non utile a chiarirne la collocazione nell’ambito del sistema complessivo, il 

richiamo effettuato nel solo comma 1 al controllo di regolarità amministrativa 
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e contabile, che nel precedente impianto costituiva con certezza una delle 

quattro tipologie di controllo contemplate come obbligatorie.  

 Si tratta di una scelta che si presta ad ingenerare equivoci circa la 

natura assorbente del controllo in questione rispetto a quelli contemplati nel 

comma 2 e circa la necessità di limitare alla sola ristrutturazione del 

medesimo l’esercizio della rinnovata autonomia normativa riconosciuta agli 

enti locali. 

 Si oppone, peraltro, a tale tesi la sistematica delle norme successive 

che da un lato disciplinano il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

in modo specifico, dall’altro ne impongono l’adozione, non dissimilmente da 

quanto avviene per le altre fattispecie elencate dal comma 2 dell’art. 147, sia 

pure secondo uno scadenziario parzialmente differenziato e progressivo, 

legato alle diverse dimensioni demografiche degli enti interessati.   

 In altre parole, la Sezione ritiene che il regolamento di cui all’art. 3, 

comma 2, del d.l. n. 174/2012 vada legittimamente ed opportunamente 

riferito, ancorché in ragione dei diversi spazi lasciati liberi dalla normativa 

primaria, a tutte le forme di controllo che integrano il sistema e non è da 

ritenere limitato al solo controllo di regolarità amministrativa e contabile, 

nell’accezione di questo ricavabile dall’art. 147bis.  

 Il quid novi che, invece, si ricava dall’art. 147, comma 1, consiste nella 

decisa e generale riconduzione del sistema dei controlli interni, in ogni sua 

manifestazione e quindi anche come controllo di gestione in senso proprio,  

alla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa.  
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 Ciò rappresenta la definitiva attrazione nell’alveo della legalità dei 

parametri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, con relativa 

“giuridicizzazione” quali estrinsecazione del principio costituzionale del buon 

andamento, secondo orientamenti già emersi in sede giurisprudenziale. 

 Merita qui considerazione, sia pure con rinvio alla pertinente 

trattazione successiva, la valorizzazione, che traspare dal testo del d.l. n. 

174/2012, del c.d. controllo sugli equilibri di bilancio, la quale trova evidente 

fondamento nella costituzionalizzazione del principio omologo, la cui 

osservanza è requisito imprescindibile di legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione, con riflessi tanto sulla gestione contabile in senso stretto, tanto su 

quella amministrativa.  

 Nel nuovo testo dell’art. 147, peraltro, perde di univocità descrittiva 

l’elencazione di cui al comma 2, nell’ambito della quale non è più rintracciabile 

una individuazione delle singole tipologie di controllo interno in ragione del 

fine specifico loro proprio, come era in passato, ma piuttosto una indicazione 

di obiettivi, tutti convergenti nella direzione di assicurare la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione nei sensi anzidetti. 

Non si può, omettere, invero, di considerare come i controlli 

“innovativi”, cioè il controllo sugli equilibri finanziari, quello sugli organismi 

esterni e quello sulla qualità dei servizi erogati, rappresentino non già 

tipologie a sé stanti, quanto una modalità aggiuntiva di espletamento ovvero 

un ampliamento oggettivo di tipi di controlli già noti, consistenti nelle seguenti 

verifiche, tutte estensibili alle attività svolte mediante figure organizzative 

formalmente diverse dall’ente e dotate di propri conti separati: 
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- di regolarità finanziario-contabile, non più solo parcellizzate e 

rivolte al singolo atto, ma estese agli andamenti finanziari 

complessivi della gestione ;  

- di buona gestione in senso stretto, estese anche all’output esterno, 

cioè al soddisfacimento dell’utenza; 

- di tipo strategico volte a supportare le scelte di indirizzo politico. 

In linea tendenziale, dunque, la funzionalità del nuovo sistema 

dovrebbe risultare affidata, non tanto alla creazione di strutture dedicate per 

ogni espressione del controllo interno, ma solo all’adozione di accorgimenti 

atti ad articolarne progressivamente le metodologie in conformità agli obiettivi 

di espansione desumibili dalla norma. Ciò rende particolarmente apprezzabile 

anche l’individuazione nel regolamento di tempi e modi di una revisione 

periodica del sistema. 

 Altro aspetto innovativo di rilievo è dato dall’integrazione dell’art. 147, 

comma 4, con un nuovo alinea per il quale “Partecipano all’organizzazione del 

sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale laddove 

previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite”.    

 La norma, ad avviso della Sezione, esprime un principio fondamentale 

ed immanente per la funzionalità dell’intero sistema dei controlli interni, così 

come delineato dalle nuove norme, valevole sia per indirizzare le scelte 

organizzative rimesse alla potestà regolamentare degli enti locali, sia per 

conformare l’esercizio dei compiti affidati alle figure apicali dalle norme 

primarie e secondarie vigenti. 

 In questi termini, essa spinge verso una concezione del controllo come 

funzione diffusa, che si esprime non solo attraverso un’organizzazione e 
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compiti precipui, ma anche e soprattutto in termini di responsabilizzazione 

rispetto alle finalità di sana gestione di ciascuno degli organi dotati di poteri 

decisionali. Ciò dovrebbe determinare quel miglioramento dell’azione 

amministrativa che ci si attende dai controlli, cosa possibile solo nella misura 

in cui vengano “reingegnerizzati” i procedimenti di competenza di ciascun 

settore, con individuazione dei compiti specifici in cui si declinano 

concretamente i doveri e gli obblighi individuali di servizio, innescando un 

processo di revisione integrale della regolamentazione già in dotazione e 

segnatamente dei regolamenti finanziari e di organizzazione.   

 Circa i contenuti minimi del regolamento sui controlli, la Sezione ritiene 

di dare alcuni suggerimenti, individuando alcuni criteri e parametri minimi di 

riferimento, per uniformare l’esame e formulare osservazioni motivate.  

 Si precisa che il regolamento non può limitarsi a replicare 

semplicemente le disposizioni contenute nella normativa primaria. Nel caso in 

cui ciò avvenisse, la Sezione potrà esprimersi negativamente sul corretto 

esercizio della potestà regolamentare intestata ai Comuni in materia, con un 

giudizio di sostanziale inutilità del regolamento adottato.  

 

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

1) CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI 

Le nuove disposizioni1, partendo da un’esigenza di rafforzamento della 

correttezza contabile e amministrativa dell’azione dell’Ente, hanno assegnato 

                                                 
1 L’art. 3, comma 1, lett. d) del D. L. n. 174/2012 ha espressamente richiamato il controllo sugli 
equilibri finanziari prevedendolo, al comma 2 dell’art. 147 TUEL, quale finalità del sistema di 
controllo interno (“il sistema è diretto a…”) e ha inserito l’art. 147 quinquies del TUEL con il quale 
ha declinato tale finalità in concrete modalità attuative del controllo di regolarità contabile, nella 
duplice accezione di controllo sulla gestione finanziaria e controllo preventivo su atti. 
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la competenza del controllo degli equilibri finanziari a più soggetti, 

conseguentemente responsabilizzati al riguardo. 

La moltiplicazione dei centri di responsabilità non può costituire, 

isolatamente considerata, la modalità attuativa delle nuove disposizioni, 

dovendo piuttosto essere intesa come elemento conclusivo di un processo da 

costruire attraverso l’esatta determinazione di competenze, procedure e 

relativi atti conclusivi, tenendo sempre presenti le finalità delle norme, 

individuabili, per quanto concerne in particolare l’art. 3, nel rafforzamento dei 

controlli esistenti. 

Pur non risultando necessaria la costituzione di un’apposita 

organizzazione, tuttavia appare opportuna una riconsiderazione dei compiti 

complessivamente assegnati e della relativa possibilità di esercizio, 

nell’ambito degli atti regolamentari previsti dall’ordinamento (regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamento di contabilità, 

regolamento sul sistema dei controlli), anche al fine di evitare che le eventuali 

difficoltà organizzative condizionino negativamente i tempi dell’azione 

amministrativa. 

Appare necessario, inoltre, dettare, con regolamento, una 

procedimentalizzazione, anche minima, dei nuovi compiti al fine di garantire 

effettività al controllo ed evitare una generalizzata presunzione di 

responsabilità.  

Per i compiti assegnati al responsabile del servizio si rinvia alla parte 

relativa ai controlli su atti. 

1.1 - Controllo sugli equilibri demandato al responsabile del servizio 

finanziario. 
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L’art. 3, comma 1, lett. f del D. L. n. 174/2012 ha esaltato il ruolo del 

responsabile del servizio finanziario assegnandogli, oltre alla verifica periodica 

dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese2, la 

salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di 

finanza pubblica.  

In corrispondenza le nuove norme sui controlli interni, seppure con 

qualche incertezza nella formulazione3, hanno disposto che il compito di 

garantire il costante controllo degli equilibri venga assicurato mediante 

l’attività di coordinamento, vigilanza e direzione del responsabile del servizio 

finanziario e il riconoscimento allo stesso di una più ampia autonomia. 

Le norme non offrono molte indicazioni sulle modalità attuative di 

questa tipologia di controllo, la cui determinazione risulta rimandata nella 

sostanza alla regolamentazione del Consiglio dell’Ente4.  

L’esercizio dell’autonomia normativa del Consiglio appare, di 

conseguenza, necessario e non può essere sostituito dalle eventuali 

indicazioni del responsabile del servizio finanziario nell’esercizio dei compiti di 

direzione assegnati allo stesso. 

Risulta necessario, inoltre, probabilmente anche in via preliminare, a 

fronte dell’attribuzione di così vasti poteri al responsabile del servizio 

finanziario, un’attenta organizzazione del servizio stesso, demandata sempre 

all’autonomia normativa dell’Ente, da esercitarsi in questo caso, tuttavia, 

                                                 
2 Come già previsto nell’originaria formulazione dell’art. 153, comma 4, del TUEL. 
3 L’art. 147 assegna al rsf il compito di garantire il costante controllo degli equilibri mediante 
l’attività di coordinamento e vigilanza e l’art. 147 quinquies stabilisce che tale controllo si svolge 
mediante la direzione e il coordinamento dello stesso. 
4 Il TUEL demanda al regolamento di contabilità la disciplina del controllo sugli equilibri finanziari 
(art. 147 quinquies, comma 2), quella del controllo preventivo su atti (art. 153, comma 5) e 
quella delle segnalazioni conseguenti alla rilevazione di situazione di pregiudizio per gli equilibri di 
bilancio (art. 153, comma 6). 



 14

attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi (art. 153, comma 1 del 

TUEL). 

Nell’ambito di tali complesse competenze, la salvaguardia degli 

equilibri costituisce, da un lato, un nuovo parametro del controllo preventivo 

di regolarità su atti, previsto da altre disposizioni (avanti dettagliatamente 

analizzate) e, dall’altro, l’oggetto del costante controllo assegnato al 

responsabile del servizio finanziario. 

Affinché tale ultima forma di controllo sia effettiva, appare necessaria 

come già rilevato, la previsione regolamentare della relativa 

procedimentalizzazione, seppur minima, al fine di rendere visibile l’attività 

comunque svolta dal responsabile del servizio finanziario, collegarvi esiti 

formalizzati, circoscriverne la responsabilità altrimenti del tutto indefinita, e 

garantire una corrispondente autonomia. 

Al riguardo viene in considerazione quanto disposto dall’art. 153, 

comma 65, il quale prevede, ove si rilevino squilibri derivanti dalla gestione 

corrente, una segnalazione obbligatoria del responsabile del servizio 

finanziario al legale rappresentante dell’ente, al Consiglio dell’ente nella 

persona del suo presidente, al segretario, all’organo di revisione e, a seguito 

di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. f, del D. L. n. 174/2012, anche 

alla competente Sezione regionale della Corte dei conti. 

                                                 
5 L’art. 153, comma 6, dispone, al riguardo, che: “Il regolamento di contabilità disciplina le 
segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale 
rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed 
all’organo di revisione nonché alla competente Sezione regionale di controllo, ove si rilevi che la 
gestione dell’entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni-non compensabili da 
maggiori entrate o minori spese-tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la 
segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al 
riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, ance 
su proposta della giunta”. 
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Medesimo esito potrebbe essere previsto dal regolamento per tutte le 

situazione di pregiudizio degli equilibri, indipendentemente dalle cause che lo 

hanno determinato. 

La segnalazione deve individuare le cause dello squilibrio (i fatti), 

valutati dal responsabile del servizio finanziario anche attraverso la 

spiegazione delle ragioni del verificarsi dello stesso nonostante l’esercizio dei 

propri poteri di vigilanza, ed indicare le possibili misure correttive. In tal modo 

gli altri soggetti, anch’essi responsabili del mantenimento degli equilibri, 

vengono informati ai fini di un loro diretto coinvolgimento alla soluzione del 

problema, ognuno secondo le rispettive competenze6. 

La segnalazione alla Sezione regionale di controllo deve considerarsi 

obbligatoria esclusivamente per gli squilibri che il responsabile del servizio 

finanziario non abbia la possibilità di superare e che richiedano un intervento 

del Consiglio ancora non attivato, in quanto deve essere funzionale alle 

competenze dell’organo di controllo. 

2) CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE SU 

ATTI 

2.1 Controllo preventivo di regolarità tecnica 

 L’art. 49 del TUEL, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b, 

assegna al responsabile del servizio interessato l’adozione di un parere di 

regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo. 

L’art. 147 bis, comma 1, prevede che, nella fase preventiva della 

formazione dell’atto, ogni responsabile del servizio assicuri il controllo di 

                                                 
6 Al riguardo è previsto che il Consiglio, con apposita delibera, provveda al riequilibrio ai sensi 
dell’art. 193 TUEL. 
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regolarità amministrativa e contabile “attraverso il rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa”. 

La lettera della norma deve essere interpretata, come già detto, 

tenendo presente le finalità e l’inserimento della stessa nell’ordinamento 

giuridico vigente. 

La garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, prevista dal comma 1 del novellato art. 147, deve essere 

assicurata, anzitutto, dallo stesso soggetto che adotta l’atto amministrativo o 

che, in genere, predispone la proposta, attraverso una valutazione che viene 

denominata “parere di regolarità”. 

Il termine parere, in questi casi, non si riferisce all’esercizio di 

un’attività consultiva, di norma esercitata da un soggetto diverso da quello 

competente all’emanazione dell’atto, esterno all’organizzazione 

amministrativa alla quale lo stesso appartiene e, possibilmente, dotato di 

garanzie di autonomia. 

Non può nemmeno, a stretto rigore, nel caso di specie, parlarsi di 

funzioni di controllo, che esigono, anch’esse, un soggetto diverso da quello 

che adotta l’atto. 

Invero la norma impone al responsabile del servizio di esprimere una 

valutazione di legittimità e di regolarità della scelta operata nell’ambito del 

procedimento amministrativo che si conclude con l’adozione dell’atto o della 

proposta di deliberazione. 
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Con riferimento specifico agli atti di impegno, le relative modalità di 

assunzione7, di conseguenza, devono essere tali da formalizzare, rendendola 

conoscibile, la motivazione della scelta effettuata, attraverso la valutazione 

espressa della conformità della stessa alle norme giuridiche. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 147, comma 2, lett. c), inoltre, il 

responsabile del servizio deve verificare il mantenimento degli equilibri di 

bilancio, anche in senso dinamico, e giustificare la scelta anche in 

comparazione con altre. 

Un’interpretazione formalistica della funzione, quale appostamento di 

un automatico timbro di regolarità o la semplice sottoscrizione dell’atto da 

parte del responsabile del servizio, equivarrebbe ad un’altrettanto formalistica 

assunzione di responsabilità diffusa. 

La novità sta, piuttosto, nel considerare tale valutazione come 

strumento di rafforzamento della legittimità dell’azione amministrativa, 

nell’ambito dell’organizzazione amministrativa esistente e all’interno dei 

principi generali dell’ordinamento, quale quello della razionale e adeguata 

motivazione dell’atto. 

All’Ente spetta, nell’ambito delle proprie capacità e possibilità, 

individuare le procedure a ciò finalizzate. Il semplice richiamo alla normativa 

avrebbe come unica finalità quella di costruire ipotetiche responsabilità senza 

responsabilizzare, concretamente, nessuno. 

Risulta chiaro che il grado di complessità della motivazione, nella quale 

si estrinseca la valutazione, anche attraverso un raccordo tra attività 

                                                 
7 Le modalità di assunzione degli impegni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 183, comma 9, 
TUEL, devono essere stabilite dal regolamento di contabilità. 
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istruttoria e contenuto dell’atto finale, dipende dalla natura dell’atto, dalla 

tipologia di spesa/entrata (spesa obbligatoria o facoltativa, ordinaria o 

straordinaria), dalla rilevanza dell’atto, soprattutto in termini di incidenza sugli 

equilibri, dalla durata degli effetti dell’atto. 

In tale direzione le nuove norme, anziché produrre effetti gravosi 

sull’organizzazione e l’attività dell’Ente, tendono sostanzialmente a 

valorizzare, come una autonoma fase del procedimento, una valutazione già 

naturalmente insita nell’adozione dell’atto, secondo fondamentali principi di 

buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa. 

2.2 - Controllo preventivo di regolarità contabile 

 Le nuove norme si innestano sulla competenza specifica del 

responsabile del servizio finanziario e su alcune procedure già previste e 

regolamentate dagli Enti in ordine a controlli da tempo operativi e, nella 

maggior parte dei casi, effettivi, così come questa Sezione ha più volte potuto 

constatare. 

Anche in questi casi, alla luce di tali norme, il responsabile dei servizi 

finanziari deve: 

• rendere i pareri di regolarità su ogni proposta di deliberazione 

sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49)8; 

• rilasciare il parere di regolarità contabile e del visto attestante la 

copertura finanziaria (art. 147 bis, comma 1). 

                                                 
8 L’art. 3, comma, lett. b) del D. L. n. 174/2012 ha modificato l’originaria formulazione dell’art. 49 
che assoggettava al controllo solo le delibere che comportavano impegno di spesa o diminuzione 
di entrata.  
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Con riferimento alle proposte di deliberazione, vista la genericità 

dell’espressione “riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio”, appare opportuna una tipizzazione, nell’ambito 

del regolamento, degli atti da sottoporre al controllo. 

Per quanto concerne il controllo sugli atti amministrativi, l’art. 153, 

comma 5, del TUEL, dispone che il responsabile del servizio finanziario appone 

il visto di regolarità contabile sugli atti di impegno dei soggetti abilitati 

(definiti determinazioni dall’art. 183, comma 9) ed effettua le attestazioni di 

copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 

stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto 

dal regolamento di contabilità. 

Al di là della differenze puramente terminologiche, il termine parere, 

anche in questo caso, non viene utilizzato per indicare l’esercizio di un’attività 

consultiva, quanto piuttosto come equivalente di opinione tecnica qualificata, 

cioè come estrinsecazione di una valutazione resa da un soggetto dotato di 

specifiche cognizioni tecniche. 

L’attribuzione al responsabile finanziario di una specifica competenza 

sulla salvaguardia degli equilibri impone, da una parte, che gli atti già 

sottoposti al suo controllo (atti d’impegno) siano valutati oltre che, 

naturalmente, nell’ottica della copertura della spesa e degli altri aspetti di 

stretta regolarità contabile, anche in ragione della loro incidenza sugli equilibri 

complessivi del bilancio in chiave statica e dinamica, cioè avuto riguardo al 

prevedibile impatto finanziario ultrannuale. 
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Dall’altra parte, l’attribuzione di un controllo generalizzato sugli 

equilibri richiede un intervento del responsabile del servizio finanziario ogni 

volta che determinati atti, del quale lo stesso sia a conoscenza a causa delle 

sue competenze o sulla base di flussi documentali appositamente predisposti, 

possano pregiudicare gli equilibri del bilancio. 

Risulta chiara l’importanza della regolamentazione del Consiglio, al 

quale viene riconosciuto il ruolo di “costruttore” di questa nuova forma di 

controllo e, attraverso di essa, della realizzazione e del mantenimento degli 

equilibri9. 

2.3 - Controllo successivo di regolarità amministrativa  

L’art. 147 bis ha disposto che il controllo di regolarità amministrativa 

sia assicurato anche nella “fase successiva”, da intendere quale momento 

ulteriore rispetto a quello in cui, concluso il procedimento, l’atto è completo ed 

efficace. 

La norma fissa alcuni elementi della procedimentalizzazione, rinviando 

per il resto all’autonomia organizzativa dell’Ente: 

• parametri del controllo, individuati nella regolarità amministrativa; 

• il soggetto sotto la cui direzione il controllo deve essere svolto 

(segretario dell’Ente); 

• principi secondo i quali deve essere svolto, individuati nei principi 

generali di revisione aziendale; 

• tipologia di atti da sottoporre al controllo (determinazioni - atti di 

impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi, non meglio 

                                                 
9 Con riferimento agli atti di impegno e alle proposte di deliberazione, il regolamento di contabilità 
(alla luce di quanto stabilito dall’art. 153, comma 5 del TUEL), dovrebbe già disciplinare le 
modalità con le quali viene reso il parere e apposto il visto e, conseguentemente, contenere 
l’individuazione dei tempi della procedura. 
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definiti); 

• criteri sulla base dei quali scegliere, nell’ambito delle tipologie 

individuate, i singoli atti da sottoporre a controllo (selezione casuale 

basata su motivate tecniche di campionamento); 

• competenza del segretario per la trasmissione delle risultanze del 

controllo ai responsabili del servizio, ai revisori dei conti, agli organi di 

valutazione dei dipendenti e al Consiglio comunale e per l’adozione 

delle direttive alle quali i responsabili dei servizi devono conformarsi in 

caso di riscontrate irregolarità. 

 Alla regolamentazione dell’Ente viene rimessa, quale disciplina minima: 

• l’individuazione del soggetto e/o struttura competente; 

• l’eventuale definizione di altri atti (oltre gli impegni e i contratti) da 

sottoporre al controllo; 

• le modalità di svolgimento del controllo (con individuazione della 

tempistica, della forma che devono assumere le risultanze del 

controllo); 

• la scelta delle tecniche di campionamento e la fissazione delle 

conseguenze dell’eventuale mancata conformazione dei responsabili 

dei servizi alle direttive del segretario; 

• la disciplina dell’organizzazione dell’attività.  

Con riferimento all’organizzazione, seppure appare auspicabile la 

preposizione di una struttura apposita, tuttavia ciò potrebbe non essere 

compatibile con la ristrettezza di risorse, soprattutto per gli Enti di minori 

dimensioni; d’altro canto, l’assegnazione del compito agli stessi soggetti che 
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hanno esercitato il controllo preventivamente risulterebbe inidonea e 

pericolosa. 

Si precisa, inoltre, che la regolamentazione del Consiglio non può 

essere sostituita dall’eventuale disciplina della materia adottata da segretario 

nell’esercizio del potere di direzione allo stesso assegnato. 

La previsione della direzione del segretario non può, tra l’altro, 

implicare l’assegnazione allo stesso del potere di disciplina del controllo, 

apparendo comunque necessaria la regolamentazione con atto del Consiglio. 

CONTROLLO DI GESTIONE 

Il D. L. n. 174/2012 non ha apportato novità significative in materia, 

essendo rimaste in vigore le norme degli artt. 196 e 197 del TUEL. 

Tali norme possono essere derogate dal regolamento di contabilità in 

quanto, secondo quanto disposto dall’art. 152, comma 4 del TUEL, non 

costituiscono principi generali con valore di limite inderogabile, come le altre 

norme dell’ordinamento finanziario e contabile dettate dal TUEL e, in 

particolare, come le altre disposizioni relative al sistema dei controlli interni.  

A quadro normativo immutato e risorse invariate (anzi in progressivo 

contenimento), appare difficile a questa Sezione, in particolare con riferimento 

ai Comuni di dimensioni ridotte, suggerire elementi organizzativi minimi 

necessari alla costruzione di un sistema di controllo di gestione che sia 

adeguato rispetto agli obiettivi allo stesso assegnati. 

CONTROLLO STRATEGICO 

 Il D. L. n. 174/2012 lascia invariata la disposizione dell’art. 147 

relativa al controllo strategico (comma 2, lett. b) e introduce l’art. 147 ter, 
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con il quale dispone che l’Ente locale definisce le necessarie metodologie di 

controllo strategico. 

 L’applicazione della norma non è obbligatoria per gli Enti con 

popolazione inferiore a 15.000 abitanti e, per gli altri, è prevista 

un’applicazione scaglionata nel tempo10. 

 Le nuove norme definiscono la competenza soggettiva (apposita unità, 

sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario 

comunale), indicano modalità attuative minime (elaborazione di rapporti 

periodici da sottoporre al Consiglio per la successiva predisposizione di 

deliberazioni consiliari di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi) 

e stabiliscono le finalità del controllo (valutazione dell’adeguatezza delle scelte 

compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti 

di determinazione degli indirizzi politici in termini di congruenza tra i risultati 

ottenuti e gli obiettivi predefiniti). 

Alla regolamentazione dell’Ente spetta l’individuazione del personale 

(numero, qualifica, ecc) da inserire nell’unità preposta al controllo, la 

determinazione della periodicità e la definizione dei contenuti minimi dei 

rapporti da sottoporre al Consiglio. 

La possibilità di rendere effettivo tale controllo presuppone, inoltre, che 

nell’esercizio dell’autonomia normativa di ciascun ente, vengano individuati gli 

effetti degli esiti del controllo stesso sull’attività di definizione degli obiettivi 

strategici. 

CONTROLLO SUGLI ORGANISMI GESTIONALI  

                                                 
10 L’art. 147 ter si applica agli Enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di 
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
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 Il D. L. n. 174/2012 detta specifiche disposizioni sugli organismi 

gestionali esterni all’Ente, la cui applicazione non è obbligatoria per gli Enti 

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti mentre, per gli altri, è prevista 

un’applicazione scaglionata nel tempo11. 

Il nuovo art. 147 dispone, al comma 2, lett. d), che il sistema dei 

controlli interni è diretto, tra l’altro, “a verificare la redazione del bilancio 

consolidato, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali 

esterni.” 

 La verifica deve essere portata avanti “attraverso l’affidamento e il 

controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in 

riferimento all’art. 170, comma 6,” norma in base alla quale “la relazione 

previsionale e programmatica indica anche gli obiettivi che si intendono 

raggiungere sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità del servizio.” 

Anche in questo caso risulta necessaria una lettura sistematica delle 

norme, le quali appaiono finalizzate a garantire, genericamente per tutti gli 

organismi gestionali esterni, una governance che, nei suoi elementi minimi, 

sia effettiva. 

Tale tipologia di controllo, funzionale ad un’amministrazione improntata 

alla sana gestione (secondo un’esigenza il cui soddisfacimento questa Corte 

ha più volte indicato come necessario) deve essere collegata ad una effettiva 

attività di programmazione, che fissi preventivamente gli obiettivi che 

l’Amministrazione intende raggiungere nel breve e nel medio periodo. 

                                                 
11 L’art. 147 ter si applica agli Enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di 
prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. 
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Le norme non prevedono nulla in ordine alla competenza soggettiva, 

alle modalità di svolgimento e alle procedure necessarie, considerato che tali 

caratteristiche dipendono in larga misura da quelle delle gestioni che si vanno 

ad esaminare. 

La regolamentazione del Consiglio assume, di conseguenza, particolare 

significato. 

Nei casi in cui operi la struttura per i controlli sulle partecipate non 

quotate, il regolamento potrebbe assegnare alla stessa anche il controllo sugli 

altri organismi gestionali. 

 Diversamente il regolamento dovrebbe individuare i soggetti e le 

procedure necessarie a questa tipologia di controllo, quanto meno in termini, 

da una parte, di verifica dei flussi finanziari tra Ente e soggetto gestore, anche 

sulla base dell’atto che regolamenta il rapporto (contratto di servizio) e, 

dall’altra parte, dell’economicità dell’attività svolta e, ancor prima, delle 

verifica della relativa utilità per l’Ente. 

CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE 

Il D.L. n. 174/2012 ha introdotto un’apposita norma nel TUEL (art. 147 

quater), intitolata ai controlli sulle società partecipate non quotate, la quale 

non indica espressamente le tipologie di controllo, tra quelle esistenti, da 

svolgere sulle società, ma impone piuttosto all’Ente la definizione di un 

sistema di controlli, esercitati da strutture proprie. 

La norma, partendo dalla considerazione che un’effettiva attività di 

controllo, soprattutto gestionale, richiede, a monte, un altrettanto effettiva e 

approfondita attività di programmazione, richiama l’attenzione 

dell’Amministrazione sulla preventiva definizione, secondo parametri 
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qualitativi e quantitativi, degli obiettivi gestionali cui deve tendere la società 

partecipata. 

Il riferimento all’art. 170, comma 6, rafforza la necessità che la 

relazione previsionale e programmatica contenga la chiara indicazione di tali 

obiettivi, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità del servizio, indicazione che spesso, secondo l’esperienza di 

questa Corte, è risultata essere carente. 

Il riferimento agli obiettivi gestionali va tuttavia chiarito in relazione al 

fatto che la società gestisca o meno servizi e/o attività dell’Ente. 

È indubbio, infatti, che il controllo debba riguardare le società sia per la 

partecipazione in sé dell’Ente che per l’eventuale gestione di servizi e attività 

alle stesse attribuite. 

Nel primo caso, gli obiettivi da individuare nell’ambito degli strumenti 

di programmazione concernono anzitutto le finalità di partecipazione dell’Ente 

alla società. In questa ipotesi il grado di realizzazione di tali finalità deve 

essere valutato nell’ottica di una rivisitazione dell’opportunità di continuare a 

far parte della compagine societaria e di eventuali misure conseguenti nei 

limiti di quanto consentito dallo statuto e solo a seguito della valutazione della 

convenienza delle stesse. 

Nei casi in cui l’Ente abbia ritenuto di condividere, in tutto o in parte, 

gli obiettivi gestionali della società, allora lo stesso, pur avendo la capacità di 

valutare il grado di realizzazione degli stessi (anzi risultando opportuna tale 

valutazione), non dispone automaticamente degli strumenti necessari per 

l’adozione delle eventuali misure correttive che ritenesse necessarie. 
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Tale possibilità, infatti, nella misura in cui può concretizzarsi 

nell’incisione delle scelte aziendali, deve essere prevista negli atti che 

disciplinano il rapporto con il socio – Ente locale ed è fortemente condizionata 

dalla misura della partecipazione. 

L’effettività dei controlli in questi casi, ed in particolar modo nelle 

ipotesi in cui le società erogano servizi pubblici e/o svolgono attività per conto 

dell’Ente, passa necessariamente, oltre che dalle previsioni programmatiche 

dell’Ente, dai contenuti del contratto di servizio, dagli impegni assunti e dai 

poteri che l’Ente si è eventualmente riservato in via convenzionale. 

La costruzione di un effettivo e funzionale sistema di controlli sulle 

società partecipate richiede, quindi, a monte, non solo un’attenta 

programmazione che tenga conto della partecipazione a società e 

dell’assegnazione all’esterno di servizi ed attività, ma anche la disamina dei 

contratti di servizio esistenti al fine di verificare gli spazi operativi che 

l’Amministrazione si è riservata e della corrispondente capacità di incidere 

sulle scelte aziendali. 

Risulta chiaro che tale verifica è indispensabile presupposto dei nuovi 

contratti che l’Amministrazione intendesse stipulare e tale condizione 

potrebbe essere normativamente predisposta dal Consiglio a garanzia delle 

proprie prerogative. 

Le nuove norme stabiliscono, inoltre, la necessità dell’organizzazione di 

un “idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra 

l’Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e 

organizzativa della società, i contratti di servizio, il rispetto delle norme di 

legge sui vincoli di finanza pubblica”. 
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Tuttavia anche la possibilità di organizzare un idoneo sistema 

informativo dipende sostanzialmente dalle previsioni del contratto di servizio, 

il quale deve consentire l’accesso agli atti della società che interessano l’Ente, 

secondo le modalità e la tempistica utile allo stesso. 

In ogni caso l’effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo 

di governance, alla realizzazione del quale sembrano essere preordinate le 

norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla misura 

di partecipazione dell’Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di 

partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all’estremo nel caso del 

controllo analogo sulle società in house. 

Si rammenta, inoltre, che le nuove disposizioni normative sulla materia 

richiamano la necessità di un raccordo programmatico tra attività della società 

e finalità istituzionali dell’Ente, quanto meno per le società che non gestiscono 

servizi pubblici. 

RAPPORTI TRA CONSIGLIO DELL’ENTE LOCALE E SEZIONI REGIONALI 

DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI 

La normativa più recente ha individuato il Consiglio dell’Ente locale 

quale destinatario degli esiti dei controlli svolti dalle competenti Sezioni 

regionali della Corte dei conti. 

La legge 5 giugno 2003, n. 131 (art. 7, comma 7) ha disposto al 

riguardo che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riferiscono 

sugli esiti delle verifiche sulla sana gestione finanziaria ed il funzionamento 

dei controlli interni esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.  

Questi ultimi sono stati destinatari anche delle pronunce specifiche 

adottate dalle medesime Sezioni nelle ipotesi di accertamento di 
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comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o di mancato rispetto 

degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, sulla base delle relazioni 

del collegio dei revisori, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 166 e 

segg della legge 23 dicembre 2005 n. 266. 

Gli stessi Consigli continueranno ad essere i destinatari naturali delle 

delibere adottate dalle Sezioni regionali a seguito dell’esame dei bilanci e dei 

rendiconti eseguito ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg della legge n. 

266/2005, in continuità con quanto fatto in passato, secondo quanto disposto 

dall’art. 148 bis TUEL (introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. e del D. L. n. 

174/2012).  

La previsione normativa appare preordinata a consentire all’organo di 

controllo politico amministrativo di vigilare sull’adozione, da parte 

dell’apparato amministrativo, delle misure necessarie all’eliminazione delle 

irregolarità rilevate e, ancor prima, di individuare esso stesso tali misure 

laddove si richiedano mutamenti degli indirizzi programmatici.  

Pregiudiziale a qualsiasi decisione risulta la conoscenza delle delibere 

dell’organo di controllo che non può essere intesa in senso formale, quale 

ricevimento dell’atto inviato al Consiglio da parte dell’Ufficio competente con 

conseguente protocollazione, ma deve essere garantita attraverso una 

procedimentalizzazione dei lavori consiliari che assicuri l’effettiva conoscibilità 

delle deliberazioni della Corte dei conti. 

Spetta al Consiglio, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare allo 

stesso riconosciuta, disciplinare la procedura di inserimento all’ordine del 

giorno e di discussione delle deliberazioni delle Sezioni regionali della Corte 

dei conti, assicurandosi che siano sempre garantiti i diritti delle minoranze. 
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La rilevanza delle censure contenute nelle deliberazioni e le difficoltà 

connesse all’individuazione delle conseguenti misure correttive possono 

richiedere tempi lunghi e necessità di riflessioni approfondite non sempre 

compatibili con previsioni di altri punti all’ordine del giorno, spesso numerosi e 

di urgente trattazione, rendendo auspicabile la previsione di un’apposita 

seduta consiliare. 

La natura tecnica e specialistica della materia potrebbero, inoltre, 

richiedere la presenza di soggetti competenti (organi di revisione, 

responsabile del servizio finanziario) e la disponibilità, da parte dei singoli 

componenti del Consiglio, delle deliberazioni della Sezione in tempi congrui. 

Al riguardo si precisa che l’autonomia riconosciuta agli Enti locali non li 

esenta dall’obbligo di prendere in considerazione le censure e i suggerimenti, 

di predisporre misure conseguenti e di inviarle per la successiva valutazione. 

Il D. L. n. 174/2012 ha innovato anche su questo punto, determinando 

in modo fisso il termine (sessanta giorni dalla comunicazione del deposito 

della pronuncia) entro cui gli Enti locali hanno l’obbligo di adottare i 

provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di 

bilancio e disponendo che, nelle ipotesi di mancata adozione delle misure e/o 

negativa valutazione delle stesse da parte della Sezione, viene preclusa 

l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata 

copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. 


