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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                          LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA 

 composta dai seguenti Magistrati: 

Dott. Adriano FESTA FERRANTE   Presidente 

Dott. Vincenzo PERGOLA                Consigliere (relatore) 

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE     Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 6582/EL del Registro 

di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa 

Sezione nei confronti di GRANDE Felice, nato a Vietri di Potenza (PZ) 

il 18/02/1947, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Pali e presso il cui 

studio in Potenza in via del Popolo n. 62, elettivamente domiciliato, 

FABIO Vito, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 23/11/1954 ed ivi  residente 

in via San Francesco, n. 33, MONTESANO Francesco, nato a Vietri di 

Potenza (PZ) il 18/01/1958, rappresentato e difeso dall’avv. Sabato 

Criscuolo e dall’avv. Claudio Mazza, elettivamente domiciliati presso 

lo studio dell’avv. Cinzia Crocco in Potenza in via Francesco Baracca 

n. 16, PANARIELLO Antonio, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 

18/12/1976, rappresentato e difeso dall’avv. Sabato Criscuolo e 



dall’avv. Claudio Mazza, elettivamente domiciliati presso lo studio 

dell’avv. Cinzia Crocco in Potenza in via Francesco Baracca n. 16, 

LOMBARDO Maurizio, nato a Portici (NA) il 05/03/1946. 

rappresentato e difeso dall’avv. Ennio De Vita e Marianna Lombardo, 

elettivamente domiciliati presso lo studio Cavallo in Potenza in via Di 

Giura – parco Aurora;  

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati  tutti  gli  altri 

atti e documenti della causa; 

Uditi, nella pubblica udienza del 23.9.2008, con l’assistenza del 

Segretario Sig.ra Maria A. Catuogno, il Consigliere relatore dr. 

Vincenzo Pergola, il pubblico ministero nella persona del Vice 

Procuratore regionale dott. Ernesto Gargano, nonché gli avv.ti Pali, 

Criscuolo e De Vita per i convenuti; 

Ritenuto in 

F A T T O 

La vicenda per cui è causa ha origine con l’adozione - da parte 

del Sindaco del Comune di Vietri di Potenza sig. Felice Grande - del 

decreto n. 8523 del 25.10.2002, con cui conferiva al geom. Sergio 

Macellaro l’incarico annuale di “consulente tecnico per l’attività di 

indirizzo e controllo”. 

Dopo aver premesso “che l’attività di indirizzo e controllo 

sovente presuppone l’approfondimento di specifiche questioni legate a 

professionalità non sufficientemente presenti nell’Ente tali da garantire 

un’adeguata ed efficace soluzione delle stesse, in considerazione anche 

delle carenze organizzative e  dei notevoli carichi di lavoro”, il decreto 



sindacale suindicato riteneva  “dopo un’attenta disamina delle risorse 

umane attualmente in dotazione a questo Ente, di dover supplire 

mediante l’utilizzo di professionalità esterne”; dopo aver richiamato 

“attente ricerche di mercato” il decreto sindacale affermava “che il 

geometra Macellaro Sergio nato a Potenza il 12/12/1976…. possiede le 

doti professionali ritenute, da quest’amministrazione, necessarie per 

l’espletamento delle funzioni proprie adatte all’incarico da ricoprire..”. 

Conseguentemente il dispositivo del provvedimento conferiva al geom. 

Macellaro l’incarico di cui trattasi “mediante contratto di diritto privato 

da stipularsi ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile”, 

disponendo anche la trasmissione dell’atto alla Giunta Municipale “per 

i successivi adempimenti” tra cui la determinazione del compenso per 

l’incarico conferito. 

Con successivo provvedimento n. 148 del 28/10/2002 la Giunta 

comunale di Vietri di Potenza deliberava “la presa d’atto” del decreto 

sindacale, determinava altresì il compenso da corrispondere al 

geometra, quantificato nella somma di euro 12.000,00 annua, 

onnicomprensiva, da liquidarsi in dodici rate uguali, approvava infine lo 

schema di contratto di diritto privato per una collaborazione esterna ad 

alto contenuto di professionalità, incaricando il segretario comunale di 

provvedere alla stipula, contratto che è stato sottoscritto in data 

11/11/2002. 

Sulla deliberazione della giunta veniva espresso il parere 

favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato 

che era, alla data dell’atto, il segretario comunale                        dott. 



Maurizio Lombardo. 

Con decreto sindacale n. 8521 del 23/10/2003 il sindaco 

disponeva la proroga dell’incarico fino al 31/12/2004 e con ulteriore 

decreto n. 8422 del 29/12/2004 prorogava nuovamente l’incarico de quo 

fino al 31/12/2005. 

Il Requirente, dopo aver evidenziato che il caso all’esame è da 

inquadrare nella fattispecie del conferimento di un incarico 

professionale ad un soggetto esterno alla pubblica amministrazione e 

richiamato le principali norme che regolano la materia (artt. 110, c.6, e 

50, c. 10, del T.U.E.L.), si sofferma lungamente ad illustrare il 

consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti in 

materia. Secondo tale orientamento giurisprudenziale la pubblica 

amministrazione è legittimata ad affidare il perseguimento di 

determinate finalità all’opera di estranei – dotati di provata capacità 

professionale e di specifica conoscenza tecnica della materia di cui 

vengono chiamati ad occuparsi - ogni qualvolta si verifichino: 

1. la straordinarietà e l’eccezionalità delle esigenze da soddisfare; 

2. la  mancanza di  strutture e di  apparati  preordinati al loro 

soddisfacimento ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la 

carenza – in relazione all’eccezionalità delle finalità – del personale 

addetto, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo; 

3. lo svolgimento da parte del consulente di un incarico non 

continuativo, determinato e non particolarmente gravoso sul piano 

finanziario. 

L’atto introduttivo del presente giudizio afferma “il mancato 



rispetto, nel caso in esame, delle condizioni e dei limiti sopra 

specificati”. In particolare sottolinea “che il contenuto specifico 

dell’incarico non sembra essere né determinato né determinabile. Infatti, 

il generico riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo, che la legge 

espressamente riserva agli organi politici dell’ente, non fa desumere il 

contenuto della collaborazione esterna richiesta al geometra”. Il 

Requirente afferma la idoneità, sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo, dei soggetti già presenti nell’organizzazione amministrativa 

del Comune a svolgere l’incarico dato al geom. Macellaro, 

sottolineando che l’ammontare del compenso determinato (€ 12.000 

annui) “induce a ritenere che il contenuto della prestazione, al di là della 

qualificazione formale (collaborazione ad alto contenuto di 

professionalità), possa essere assimilato alla prestazione media di un 

lavoratore dipendente avente comuni requisiti culturali, professionali e 

di esperienza”. 

L’attore evidenzia anche “che il conferimento di incarico non è 

stato mai motivato (né nel provvedimento iniziale né nelle successive 

proroghe) con il richiamo all’art. 90 del d. lgs. n. 267/2000, secondo il 

quale il regolamento degli uffici e servizi può prevedere la costituzione 

di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli 

assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo attribuite loro dalla 

legge, costituiti da dipendenti dell’ente ovvero da collaboratori assunti 

con contratto a tempo determinato a cui va applicato il contratto 

collettivo nazionale del personale degli enti locali”. 

Ne discende, secondo la tesi attorea, che il conferimento 



dell’incarico in questione va considerato indebito e fonte di danno per 

l’erario del Comune di Vietri di Potenza, quantificabile 

complessivamente ad euro 37.633,00, oltre ad interessi e rivalutazione 

monetaria, danno eziologicamente collegabile alla condotta gravemente 

colposa dei soggetti che parteciparono al procedimento di attribuzione 

dell’incarico. 

In particolare, secondo le conclusioni formulate in citazione, il 

predetto danno va addebitato, nella misura del 50% al sindaco Grande 

che ha adottato il decreto di conferimento dell’incarico e che lo ha 

prorogato per due volte, nella misura del 40% agli amministratori 

(Fabio, Montesano e Panariello) che hanno approvato la delibera di 

presa d’atto, determinando il compenso dell’incarico, nonché nella 

misura del 10% al funzionario del servizio interessato (il segretario 

comunale Lombardo) che ha reso il parere favorevole di regolarità 

tecnica sulla predetta delibera. 

In difesa del Sindaco Felice Grande si è costituito in giudizio 

l’avv. Pali, che, con memoria depositata in Segreteria il 13.6.2006, ha 

innanzitutto affermato che, indipendentemente dalla correttezza dei 

richiami normativi contenuti nel decreto sindacale n. 8523/2002, nel 

caso all’esame “non si tratta… del generico conferimento di un incarico 

professionale ad un soggetto estraneo alla P.A., bensì di un contratto a 

tempo determinato stipulato con un collaboratore esterno da destinare 

all’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle 

funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge”. Richiamando il 

principio generale per cui occorre far riferimento al reale contenuto 



dell’atto, prescindendo dalla correttezza formale dei richiami normativi 

in esso contenuti, il difensore afferma che il decreto sindacale di 

conferimento dell’incarico va visto come corretta attuazione dell’art. 90 

del d.lgs n. 267/2000 (approvazione del nuovo T.U.E.L) che prevede la 

possibilità di costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica 

anche mediante collaboratori esterni assunti con contratti a tempo 

determinato, nonché delle norme di attuazione del succitato art. 90 

contenute nello Statuto del Comune (art.41) e nel regolamento comunale 

(artt. 23 e 23 bis), sottolineando che queste ultime sono state 

esplicitamente richiamate nel decreto sindacale.  

Pertanto, in considerazione di tale natura dell’incarico basato su 

un rapporto fiduciario, secondo la difesa diventano irrilevanti le 

osservazioni di parte avversa relative alla genericità ed indeterminabilità 

dell’incarico, nonché alla circostanza che erano presenti all’interno del 

Comune professionalità idonee al suo svolgimento. Pertanto il difensore 

ha affermato che nella fattispecie all’esame non ricorre l’elemento 

soggettivo della colpa grave per il suo assistito, contestando anche la 

quantificazione del danno operata dall’attore, che non  ha” tenuto in 

debito conto il vantaggio per l’Ente”, concludendo in via principale per 

il rigetto dell’avversa domanda, ed in subordine per l’uso del c.d. potere 

riduttivo dell’addebito.  

Nell’interesse degli Assessori comunali Montesano e Panariello 

si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Criscuolo e Mazza, che con 

memoria depositata in segreteria il 13.6.2006, hanno evidenziato che la 

tesi accusatoria erroneamente contesta la violazione di quanto previsto 



dall’art. 110, c. 6,  del T.U.E.L., mentre l’incarico di cui trattasi va 

considerato come corretta applicazione di quanto previsto, come fonte 

primaria, dall’art. 90 del citato T.U.E.L., e poi anche dall’art. 41 dello 

Statuto Comunale e dall’art. 23 del Regolamento Comunale per gli 

Uffici ed i Servizi; sottolinea, quindi, la difesa che esiste una radicale 

differenza tra le consulenze a sostegno dell’attività amministrativa, che 

presuppongono i requisiti dell’alta professionalità e degli obiettivi 

determinati, e gli incarichi per la costituzione di uffici di staff degli 

organi politici (come nella fattispecie all’esame) per cui non sono affatto 

previsti i citati presupposti ed il cui conferimento avviene intuitus 

personae. L‘assenza di ogni responsabilità in capo ai convenuti 

assessori discende, secondo i difensori, non solo dalla surrichiamata 

conformità del loro operato al quadro normativo di riferimento, ma  

anche dal “ruolo” meramente esecutivo svolto nel procedimento – il che 

esclude la colpa grave - atteso che con la contestata delibera n. 

148/2002, la Giunta si è limitata a “prendere atto” di quanto già disposto 

dal Sindaco, procedendo poi agli adempimenti ad essa specificamente 

demandati dal decreto sindacale, cioè la determinazione del 

corrispettivo e l’approvazione dello schema di contratto. Dopo aver 

anche evidenziato, in via subordinata, che le proroghe dell’originario 

contratto annuale sono state disposte esclusivamente dal Sindaco e che 

quindi i pagamenti avvenuti in conseguenza delle proroghe non possono 

in alcun modo essere eziologicamente collegate con un comportamento 

dei convenuti assessori, e contestato la quantificazione attorea del 

danno, i difensori hanno concluso in via principale per l’assoluzione dei 



loro assistiti, ed in subordine per l’uso del c.d. “potere riduttivo”.  

Anche gli avv.ti De Vita e Lombardo, costituiti in difesa del 

convenuto Segretario Comunale Maurizio Lombardo con memoria 

depositata il 13.6.2006, si sono dilungati ad affermare che l’incarico in 

trattazione è stato affidato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90 del 

T.U.E.L., e nelle norme statutarie e regolamentari e, quindi erronea è la 

contestazione attorea relativa alla violazione dell’ art. 110, c. 6,  del 

T.U.E.L., contestando poi la quantificazione del danno, che non tiene 

conto della compensatio lucri cum damno ex art. 1 bis della l.n. 20/1994, 

nonchè del fatto che i pagamenti conseguenti alle proroghe non possono 

comunque essere imputati al Segretario, atteso che la prorogabilità 

dell’incarico, nello schema di contratto approvato con la delibera n. 

148/2002,  non è stata prevista con meccanismo automatico, ma solo 

previa “esplicita proroga”, che  è stata disposta esclusivamente dal 

Sindaco. Circa la specifica contestazione attorea di aver reso parere 

favorevole di regolarità tecnica sulla delibera n. 184/2002, sostiene la 

difesa che al suo assistito “non è addebitabile alcun dolo o colpa grave, 

essendo del tutto estraneo alla fase determinativa dell’atto posto a base 

del presunto danno erariale”. Su tali presupposti, i difensori hanno 

concluso in via principale per l’assoluzione del convenuto Lombardo, 

ed in subordine per l’uso del c.d. “potere riduttivo”.  

Il convenuto Fabio Vito, a cui l’atto introduttivo del giudizio è 

stato notificato il 4.2.2006, non si è costituito in giudizio. 

La discussione della causa fu fissata per l’udienza del 4.7.2006; 

in quell’occasione il Presidente della Sezione, dopo aver rappresentato 



che il relatore della causa Consigliere Pergola “è impossibilitato a 

partecipare all’odierna udienza per sopravvenuti motivi di salute”, dopo 

aver sentito i difensori presenti ed il P.M., con ordinanza dettata a 

verbale dispose: “la trattazione del giudizio sopra indicato è rinviata a 

nuovo ruolo”.  

In prossimità dell’odierna udienza, gli avv.ti Criscuolo e Mazza e 

gli avv.ti De Vita e Lombardo hanno depositato memoria in cui, dopo 

aver rappresentato che “nel termine perentorio di un anno decorrente dal 

provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, però, il P.M. 

contabile non ha depositato istanza di fissazione di udienza e/o di 

riassunzione” ed aver richiamato l’art. 307 c.p.c. e l’art. 75 del R.D. n. 

1214/1934, chiedono in via pregiudiziale ed assorbente che sia 

dichiarata l’estinzione del giudizio, ed in via subordinata hanno 

confermato le conclusioni rassegnate con la memoria precedentemente 

depositata. 

All’odierna pubblica udienza tutti i difensori intervenuti hanno 

ulteriormente illustrato gli argomenti svolti nelle memorie scritte, 

confermando le conclusioni ivi rassegnate ed, in particolare, l’avv. Pali 

si è anche associato alla richiesta di estinzione del giudizio avanzata dai 

Colleghi. 

Anche il rappresentante del P.M., nell’intervento in udienza, ha 

confermato l’impianto accusatorio rappresentato nell’atto introduttivo 

del giudizio e le conclusioni ivi formulate. 

Considerato in 



D I R I T T O 

Occorre, innanzitutto, esaminare la richiesta dei difensori, 

avanzata in via pregiudiziale, di dichiarare l’avvenuta estinzione del 

giudizio, poichè “nel termine perentorio di un anno decorrente dal 

provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, però, il P.M. 

contabile non ha depositato istanza di fissazione di udienza e/o di 

riassunzione”. 

Al riguardo, va rilevato che la richiesta difensiva parte 

dall’erroneo presupposto che, alla precedente udienza del 4.7.2006, la 

causa sia stata cancellata dal ruolo, mentre, come si evince chiaramente 

dal verbale della predetta udienza, in quell’occasione si dispose: “la 

trattazione del giudizio sopra indicato è rinviata a nuovo ruolo”, dopo 

aver rappresentato l’impossibilità a partecipare all’udienza del 

Consigliere-relatore per sopravvenuti gravi motivi di salute. 

Pertanto, all’udienza del 4.7.2006 si dispose un mero rinvio della 

trattazione, che non implica alcun onere di riassunzione per le parti in 

giudizio; quindi nella fattispecie all’esame non ricorre alcuna delle 

ipotesi tipiche a cui l’art. 307 c.p.c. collega l’estinzione del processo per 

inattività delle parti,  nè quella prevista dall’art. 75 del R.D. n. 

1214/1934, atteso che presupposto necessario perchè si configuri 

“l’abbandono” è che alle parti spetti un’onere di riattivazione del 

procedimento entro termini perentori, il chè non si realizza allorchè lo 

slittamento procedurale dipenda esclusivamente dal giudice.   

Pertanto l’eccezione difensiva va respinta. 



Passando all’esame del merito, va sottolineato che la controversia 

all’esame vede sostanzialmente contrapposte due tesi. 

Quella dell’attore, secondo la quale l’incarico di cui trattasi 

rientra tra quelli disciplinati dall’art. 110, c. 6,  del T.U.E.L. (d.lgs n. 

267/2000), è stato conferito in assenza dei necessari presupposti 

(specificazione del contenuto dell’incarico, impossibilità di espletarlo 

con il personale comunale in servizio, alta professionalità del soggetto 

incaricato), e pertanto inutile e quindi dannoso per le finanze comunali. 

Argomento comune a tutte le difese è quello secondo il quale il 

Requirente parte dall’erroneo presupposto che l’incarico in trattazione 

rientri nella tipologia di quelli disciplinati dall’ art. 110, c. 6,  del 

T.U.E.L., mentre va considerato come corretta applicazione di quanto 

previsto, come fonte primaria, dall’art. 90 del citato T.U.E.L., e poi 

anche dall’art. 41 dello Statuto Comunale e dall’art. 23 del Regolamento 

Comunale per gli Uffici ed i Servizi; sottolineano, quindi, le difese che 

esiste una radicale differenza tra le consulenze a sostegno dell’attività 

amministrativa, che presuppongono i requisiti dell’alta professionalità e 

degli obiettivi determinati, e gli incarichi per la costituzione di uffici di 

staff degli organi politici (come nella fattispecie all’esame) per cui non 

sono affatto previsti i citati presupposti ed il cui conferimento avviene 

intuitus personae. 

Appare    quindi    chiaro  che    per  una  ponderata  decisione  è 

innanzitutto necessario dirimere il contrasto sull’esatta qualificazione 

giuridica da dare al rapporto instaurato tra il Comune ed il geometra 

Sergio Macellaro, incaricato di prestare la propria opera. 



A tal fine, è opportuno ricordare brevemente la natura 

sostanzialmente diversa dei rapporti di lavoro instaurati in esecuzione 

dell’una o dell’altra delle norme innanzi citate.  

Partendo dall’analisi dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 90 del 

T.U.E.L., la lettura dei primi due commi della norma non lascia alcun 

dubbio sul fatto che l’assunzione dei collaboratori da assegnare agli 

uffici c.d. di staff degli organi politici degli EE.LL. debba avvenire “con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” e conseguente 

applicazione “del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti 

locali”. 

Nel momento in cui richiama un’assunzione con contratto di 

lavoro subordinato ed applicazione del contratto nazionale di lavoro 

del personale EE.LL., appare di tutta evidenza che il legislatore ha inteso 

equiparare in tutto tali collaboratori, reclutati al di fuori 

dell’amministrazione, ai dipendenti dell’ente locale, salvo per ciò che 

concerne la durata del rapporto, previsto a tempo determinato (in tal 

senso cfr Sez. Puglia n. 241/2007).  

Di natura ben diversa invece le “collaborazioni esterne ad alto 

contenuto di professionalità” disciplinate dall’art. 110, c. 6, del 

T.U.E.L., che si concretizzano in consulenze a sostegno dell’attività 

amministrativa, rese per lo più in esecuzione di contratti d’opera ex art. 

2222 c.c., senza alcun vincolo di subordinazione e senza alcun 

inserimento del “mero consulente” nella struttura burocratica dell’Ente. 

Pertanto, nel procedere all’esatta qualificazione giuridica da dare 

al rapporto instaurato tra il Comune ed il geometra Macellaro, il 



Collegio ritiene di dover far riferimento al reale contenuto degli atti di 

conferimento e di disciplina dell’incarico, alla luce di quanto innanzi 

esposto sulla diversa natura delle due tipologie di rapporti.  

Orbene, già il dispositivo del decreto sindacale n. 8523 del 

25.10.2002 depone per un rapporto instaurato ai sensi dell’ art. 110, c. 

6, del T.U.E.L, nella misura in cui conferisce un “incarico di 

Consulente Tecnico per l’attività di indirizzo e controllo, mediante 

contratto di diritto privato da stipularsi ai sensi degli artt. 2222 e 

seguenti del codice civile”. Nello stesso senso depone il contratto 

stipulato in data 11.11.2002 tra il Comune ed il geom. Macellaro, sulla 

base dello schema approvato con delibera di Giunta n. 148/2002; il 

contratto specifica inequivocabilmente che si tratta di “prestazioni 

d’opera” ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 del c.c.,  

ribadendo “l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e 

l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte del 

professsionista”.  

Ulteriore conferma di quanto innanzi si rinviene nella nota del 

Segretario Comunale n. 3845 del 13.5.2005, che riscontrando una 

richiesta istruttoria promossa dal Requirente tesa ad accertare il reale 

contenuto dell’incarico conferito al Macellaro, laconicamente 

rispondeva:” trattasi di personale facente parte dello staff del Sindaco 

ed alle sue dirette dipendenze, lo stesso non fa parte della struttura 

organizzativa dell’ente (impiegato, capo servizio, capo area o 

quant’altro)”. 



Pertanto, se da un verso appaiono condivisibili le affermazioni 

difensive che evidenziano che i conferimenti ex art. 90 del T.U.E.L. non 

necessitano dei presupposti che l’attore sostiene mancare nella 

fattispecie all’esame (ed infatti per i conferimenti di tale tipo il 

legislatore richiede, quale unica condizione, che l’Ente non versi in 

situazione di dissesto o di deficit strutturale), da altro verso va 

sottolineato che la sostanziale disciplina del rapporto in effetti 

instaurato, depone inequivocabilmente per un rapporto consulenziale ex 

art. 110, c. 6, del T.U.E.L..  

Appurato quanto innanzi, la domanda attorea appare fondata 

anche per quanto riguarda l’assenza dei presupposti per il legittimo 

conferimento dell’incarico in trattazione. 

Sul quadro normativo di riferimento (oltre al più volte richiamato 

art. 110, c. 6, assume rilevanza anche l’art. 7 del d.lgs n. 165/2001, i cui 

principi sono da ritenere vincolanti per tutte le pubbliche 

amministrazioni, in tal senso ex plurimis Sez. Lombardia n. 141/2007), 

la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex plurimis Sez. III n. 249/2000, 

Sez. Abruzzo 162/2002, Sez. Basilicata 175/2007) ha fissato i 

presupposti  di legittimità degli incarichi e consulenze esterne, 

puntualmente richiamati dall’attore e riportati nella parte in fatto. 

Tra di essi, nella  fattispecie  all’esame, indipendentemente dalla 

estrema generalità con cui  viene determinato il contenuto dell’incarico 

ed i criteri per lo svolgimento, sicuramente difettano il presupposto 

dell’inesistenza, tra il personale in servizio presso il Comune, di figure 

professionali idonee a svolgere l’incarico “esternalizzato”, inesistenza 



da accertare per mezzo di una reale ricognizione, nonchè il presupposto 

dell’ ”alto contenuto di professionalità” della collaborazione esterna 

conferita.  

Al riguardo va ricordato che il decreto sindacale n. 8523/2002, 

dopo aver premesso “che l’attività di indirizzo e controllo sovente 

presuppone l’approfondimento di specifiche questioni legate a 

professionalità non sufficientemente presenti nell’Ente tali da garantire 

un’adeguata ed efficace soluzione delle stesse, in considerazione anche 

delle carenze organizzative e  dei notevoli carichi di lavoro”, riteneva  

“dopo un’attenta disamina delle risorse umane attualmente in dotazione 

a questo Ente, di dover supplire mediante l’utilizzo di professionalità 

esterne” ritenendo, poi, anche “dopo attente ricerche di mercato, che il 

geometra Macellaro Sergio …. possiede le doti professionali ritenute, 

da quest’amministrazione, necessarie per l’espletamento delle funzioni 

proprie adatte all’incarico da ricoprire, in base al curriculum acquisito 

agli atti prot. 7743 del 01-10-2002, dal quale si evince il possesso dei 

requisiti culturali professionali e di esperienza richiesti”. 

Va invece rilevato, che quanto affermato nel decreto Sindacale 

non risulta rispondente al vero. Infatti, nel riscontrare una precisa 

richiesta istruttoria promossa dal Requirente tendente ad acquisire la 

documentazione comprovante l’ attenta disamina delle risorse umane in 

dotazione e le attente ricerche di mercato effettuate, il Segretario 

Comunale, con nota n. 2294 del 17.3.2005, affermava “non risulta 

alcuna documentazione agli atti d’ufficio”. 



Parimenti non risulta alcunchè comprovante l’ ”alto contenuto di 

professionalità” della collaborazione esterna; d’altro canto, solo per 

soffermarsi sul settore maggiormente attinente al titolo di studio 

posseduto dal geometra Macellaro, non si comprende quale ulteriore alta 

professionalità poteva apportare un geometra, all’epoca dell’incarico 

appena ventiseienne, in un Comune che all’epoca dei fatti vedeva 

effettivamente in servizio presso l’Area Tecnica tre ingegneri, un 

funzionario (cat. D), un geometra (cat. C) ed altri 9 impiegati di 

categoria inferiore; va sottolineato che si tratta di un Comune con poco 

più di tremila abitanti con 37 dipendenti ed un Area Tecnica, che da 

quanto innanzi detto, non appare certo sottodimensionata, nè priva di 

figure apicali regolarmente munite di laurea. 

Assume rilievo anche quanto  inequivocabilmente disposto dallo 

Statuto Comunale che all’art. 41, punto 2, recita: “Il Sindaco, con 

proprio atto, può costituire un ufficio di collaboratori di propria fiducia, 

posto sotto il suo diretto controllo con il compito di assisterlo nel 

coordinamento di tutte le attività cittadine pubbliche e private nonchè 

per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attribuiti dalla legge 

al Sindaco stesso; i compiti e le funzioni cui innanzi sono svolte 

gratuitamente e cessano con lo scadere della legislatura...”.  

In tale  contesto, ritiene  il Collegio che la condotta del Sindaco, 

nel    conferire     illegittimamente     l’incarico,   integri   gli   estremi 

dell’elemento soggettivo dell’invocata responsabilità, stante l’assoluta 

chiarezza delle norme disciplinanti la materia (peraltro non di recente 

emanazione all’epoca dei fatti, atteso che le più volte richiamate 



disposizioni legislative in sostanza reiteravano le analoghe disposizioni 

recate dalla l.n. 142/1990 per gli EE LL e dal d.lgs n. 29/1993 per le 

amministrazioni pubbliche in generale), sottolineando anche un certo 

grado di consapevolezza di agire contra jus, come dimostrano i tentativi 

di affermare nel contesto del provvedimento la sussistenza dei 

presupposti legittimanti il conferimento, affermazioni poi risultate non 

corrispondenti al vero, come precedentemente visto, così che 

l’esaminata condotta si pone al limite tra la “colpa cosciente” ed il dolo. 

Parimenti appare come gravemente colposa la condotta dei 

componenti la Giunta che adottarono la delibera  n. 148/2002 e del 

Segretario che espresse favorevolmente il parere di competenza, anche 

in qualità di responsabile del servizio interessato. 

Infatti, al riguardo, non appaiono condivisibili le difese dei 

convenuti nella misura in cui “si nascondono” dietro il ruolo meramente 

esecutivo di determinazioni già assunte dal Sindaco. É indubbio che la 

competenza al conferimento dell’incarico è del Sindaco, ma la Giunta 

non dovrebbe comunque restare del tutto estranea alla formazione della 

volontà (in seno all’Ente Locale) di addivenire al conferimento di 

incarico. Tra l’altro l’art. 23 del regolamento comunale per 

l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dispone che le determinazioni 

del Sindaco nella materia in trattazione, sono assunte “previa delibera di 

G.C.”. Pertanto, nella misura in cui la Giunta ha abdicato dal ruolo 

demandatogli anche dal Regolamento di esprimersi comunque anche in 

ordine al conferimento dell’incarico, ed ha invece in un certo senso 

“ratificato” l’operato del Sindaco, dandone “supina” esecuzione in un 



contesto di palese illegittimità, appare evidente il comportamento 

gravemente colposo di coloro che parteciparono all’adozione della 

delibera n. 148/2002. D’altra parte, se la Giunta stessa avesse ritenuto 

che si trattasse di determinazione di esclusiva competenza del Sindaco, 

con scelta da lui stesso operata intuitu personae, non poteva ignorare la 

surriportata disposizione statutaria (art. 41, punto 2) che 

inequivocabilmente prevede la gratuità di tale tipo di incarico, e quindi 

altamente censurabile la previsione del corrispettivo disposta in 

delibera, nonchè in evidente nesso di causalità con il dannoso esborso 

disposto con la delibera (anche se esso va contenuto nei limiti di quanto 

pagato per il primo anno, come si specificherà nel prosieguo della 

trattazione). 

Parimenti va considerato come gravemente colposo il 

comportamento del Segretario Comunale, intervenuto nell’occasione 

anche in qualità di responsabile del servizio interessato, che 

esprimendosi favorevolmente sull’adozione della delibera n. 148/2002, 

è venuto meno ai compiti di consulenza ed assistenza giuridico-

amministrativa demandatigli dall’art. 97, c. 4 lett. a) e dall’art. 49 c.1, 

del d.lgs n. 267/2000. 

Occorre     passare    ora   all’esame    dell’elemento    oggettivo 

dell’invocata  responsabilità.  Le   generiche  doglianze difensive sulla 

quantificazione del danno fatta dall’attore in €  37.633,00 vanno 

disattese, considerando che tale quantificazione totale trova preciso 

riscontro nelle note del Comune di Vietri (n. 7787 del 27.10.2005 e n. 

8813 del 12.12.2005) che, rispondendo alla richiesta istruttoria 



dell’attore, hanno indicato nei predetti termini i compensi corrisposti al 

Macellaro. Diversa considerazione meritano le osservazioni difensive 

che lamentano la mancata considerazione della c.d. compensatio lucri 

cum damno ex art. 1 bis della l.n. 20/1994; quanto affermato sul punto 

in citazione, per cui il vantaggio conseguito dall’amministrazione 

comunale non sarebbe collegato, in termini di nesso di causalità, alla 

medesima condotta imputata agli odierni convenuti, non appare 

condivisibile atteso che l’utilitas conseguita dal Comune non può che 

derivare dallo specifico incarico, sia pure illegittimamente, conferito. 

Non potendosi aprioristicamente negare (cfr Sez. I n. 9/1999, Sez. 

III n. 34/2000,  Sez. Abruzzo n. 162/2002) che una certa utilità (anche 

se non consistente e valutabile nel 30% dell’esborso subito dalle finanze 

comunali) è stata conseguita dal Comune, almeno in termini di ausilio e 

supporto all’attività del Sindaco, ritiene il Collegio di poter determinare, 

in via equitativa ex art. 1226 c.c., il danno subito dal Comune nel 70% 

del totale esborso subito dal Comune, quale corrispettivo per l’incarico 

di cui trattasi, pari ad € 26.343,1. 

Passando alla ripartizione dell’addebito tra gli odierni convenuti, 

appaiono condivisibili le tesi difensive degli Assessori e del Segretario 

Comunale   che    negano   ogni      nesso    di    causalità   tra   il    loro 

comportamento  e  gli   esborsi   eventualmente   dannosi  successivi al 

primo anno. 

Infatti la loro condotta gravemente colposa va limitata alla 

partecipazione all’adozione della delibera n. 148/2002, i cui effetti 

dannosi sono in evidente nesso di causalità soltanto con i pagamenti 



relativi al primo anno; infatti la Giunta non ha previsto alcuna forma di 

proroga automatica della durata del contratto, limitato ad un anno, 

“salvo esplicita proroga”, quindi gli esborsi collegati alle successive 

proroghe sono eziologicamente collegabili solo alla condotta di chi ha 

disposto le esplicite proroghe, cioè del Sindaco odierno convenuto. 

Procedendo, quindi, alla ripartizione dell’addebito tra i convenuti, 

secondo i criteri innanzi rappresentati, ritiene il Collegio di addebitare il 

danno relativo al primo anno di incarico, pari ad € 8.400 (70% di € 

12.000), nella misura del 50% al Sindaco (€ 4.200) in considerazione 

del ruolo predominante indubbiamente svolto nella vicenda, ripartendo 

il restante 50%, in parti uguali, tra i tre Assessori ed il Segretario 

Comunale convenuti, per cui ciascuno dovrà risarcire il Comune nella 

misura di € 1.050. Il danno ricollegabile eziologicamente alle proroghe 

dell’incarico, ammontante ad € 17.943,1 (70% di € 25.633) va ascritto 

esclusivamente al Sindaco Felice Grande, che dispose le proroghe. 

Le spese di giustizia seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La  Corte  dei  Conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la Regione 

Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte: 

a)  Condanna  al  risarcimento del danno provocato al 

Comune di Vietri di Potenza, GRANDE Felice nella misura di € 

22.143,1, FABIO Vito, MONTESANO Francesco, PANARIELLO 

Antonio e LOMBARDO Maurizio nella misura di € 1.050 ciascuno; le 

predette somme vanno aumentate della rivalutazione monetaria, oltre 

agli interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia 



e sino al soddisfo; 

b) Le spese di giustizia seguono  la soccombenza e vengono 

determinate nella misura di € 628,99=. 

Euro Seicentoventiotto/99=. 

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 23 

settembre 2008. 

       L’estensore                                         Il Presidente 

(dott. Vincenzo Pergola)                  (dott. Adriano Festa Ferrante) 

      F.to Vincenzo Pergola       F.to Adriano Festa Ferrante 

 

Depositata in Segreteria il 16/10/2008 

Per Il Dirigente 

    (dott. Tommaso Panza) 

   F.to Maria Anna Catuogno 

 

  

                                   

 


