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Rassegna breve dei pareri resi dalla Corte dei Conti nel mese di marzo

Sezione N. parere Data deposito Materia Argomento Descrizione Link

49 27/03/13 Personale Spesa del personale

20 26/03/13 Personale Spesa del personale I limiti di spesa in materia di spesa di personale 

19 26/03/13 Amministratori locali Spesa amministratori

18 26/03/13 Personale Spesa del personale La spesa di personale relativa alle tipologie contrattuali flessibili 

18 25/03/13 Appalti Acquisti in economia

77 20/03/13 Consorzio Adesione

76 20/03/13 Società partecipate Personale

75 20/03/13 Istituzione Trasformazione

98 19/03/13 Società partecipate Ricapitalizzazione

Sezione Controllo 
Regione Basilicata 

Il limite complessivo di spesa fissato dal comma 28 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 e 
le deroghe previste dalla normativa 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1533-03/04/2013-SRCBAS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1460-27/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

La corretta determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali 
dell’ente locale “dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008”

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1459-27/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1457-27/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Marche 

Il decreto legge n. 52 del 7 maggio 2012 – convertito in L. n. 94 del 6 luglio 2012 – 
in tema di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria con 
specifico riguardo alla fattispecie degli acquisti c.d. in economia 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1520-03/04/2013-SRCMAR

Sezione Controllo 
Regione Veneto 

Adesione ad un consorzio con attività esterna già esistente - ed a quali eventuali 
condizioni - qualora si tratti di consorzio in precedenza già costituito (ante D.L. n. 
95/2012) tra enti pubblici operante negli ambiti turisticamente rilevanti

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1443-26/03/2013-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Veneto 

Assunzione mediante procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 165 
del 30 marzo 2001, delle unità di personale dipendenti di una società partecipata 
dalla stessa Comunità Montana

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1442-26/03/2013-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Veneto 

Trasformazione di una Istituzione comunale, che gestisce una casa di riposo, in una 
Fondazione controllata dall'Amministrazione comunale stessa

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1441-26/03/2013-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

La “revoca della fase liquidatoria” al solo fine di procedere “ai sensi dell’art. 2447 
codice civile” alla ricostituzione del capitale sociale eroso dalle perdite 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1382-21/03/2013-SRCLOM
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16 19/03/13 Società partecipate Acquisto azioni

15 19/03/13 Appalti Incentivi

14 19/03/13 Immobili Vendita

13 19/03/13 Patto di stabilità Spesa del personale

31 19/03/13 Patto di stabilità

149 18/03/13 Azienda speciale Patto di stabilità

97 18/03/13 Appalti Forma del contratto La stipulazione in forma elettronica dei contratti pubblici 

96 18/03/13 Società partecipate Amministratori

94 18/03/13 Azienda speciale Bilancio consolidato L’obbligo di consolidamento ai fini del rispetto del patto di stabilità

93 18/03/13 Personale Spesa del personale Vincoli alla spesa di personale

92 18/03/13 Appalti MEPA

28 15/03/13 Segretario Incompatibilità

91 14/03/13 Indebitamento Leasing

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

Acquisizione di quote azionarie presso la costituenda società che gestisce il servizio 
di lampade votive alla luce della normativa vigente in materia

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1343-19/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

Incentivi alla progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1342-19/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

Stipula di un contratto di acquisto di terreni nell’anno 2013 alla luce del divieto 
imposto per l’anno 2013 dall’art. 12, comma 1quater, del d.l. n.98/2011, convertito 
dalla legge n.111/2011, come modificato dall’art.1, comma 138, della legge 
n.228/2012

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1341-19/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

Se l’ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2011, possa 
erogare le somme destinate alla produttività del personale dipendente per il 
medesimo anno 2011 già deliberate ed impegnate, qualora sia accertato per l’anno 
2012 il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e delle norme vigenti sul 
contenimento delle spese di personale

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1340-19/03/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Sardegna 

Limiti assunzionali Parere sui limiti assunzionali di ente locale con 2000 abitanti, ora soggetto al patto di 
stabilità per effetto di cessioni

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1334-18/03/2013-SRCSAR

Sezione Controllo 
Regione Emilia 

Romagna 

La disciplina derogatoria prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 114, comma 5 
bis, TUEL per le aziende speciali e le istituzioni che operano in determinati settori 
non è applicabile a fattispecie di gestione diretta di servizi socio assistenziali da 
parte di un ente locale

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1394-25/03/2013-SRCERO

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1381-21/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

Il corrispettivo assembleare previsto dalla società in mano pubblica è posto ad 
esclusivo vantaggio del bilancio della pubblica amministrazione cui appartiene il 
dipendente che partecipa nel consiglio di amministrazione e riversato nel fondo di 
produttività

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1380-21/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1378-21/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1370-21/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

Obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) o ad altri mercati elettronici

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1369-21/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Sardegna 

Incompatibilità per il Segretario incaricato della direzione di servizi/uffici a seguito 
dei nuovi controlli introdotti dal D.L. 174/2012

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1281-15/03/2013-SRCSAR

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

Operazione di leasing in costruendo: una forma di partenariato pubblico – privato in 
senso proprio, ovvero, sostanzialmente, di indebitamento

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1367-21/03/2013-SRCLOM
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90 14/03/13 Personale Mobilità

27 14/03/13 Province soppresse Spesa del personale

30 13/03/13 Personale Spesa del personale Limiti posti alla possibilità di assunzione di nuovi dipendenti 

74 12/03/13 Indebitamento Leasing Contabilizzazione in bilancio di un leasing immobiliare

72 12/03/13 Segretario Rimborso spese

17 11/03/13 Istituzione Spesa amministratori

15 11/03/13 Personale Contratti

13 08/03/13 Società partecipate Spesa del personale

74 06/03/13 Fondazione Costituzione

73 06/03/13 Immobili Acquisto

39 05/03/13 Segretario Funzioni L'incarico di Segretario e le funzioni da esso esercitate

36 28/02/13 Convenzione Gestione associata

Sezione Controllo 
Regione Lombardia

Il trasferimento per mobilità come cessazione per l’ente cedente e assunzione per 
l’ente subentrante

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1366-21/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Sardegna 

Parere sulla prosecuzione del servizio per l'impiego (CSL) da parte delle Province 
soppresse; limiti di spesa per contratti a tempo determinato per la prosecuzione delle 
attività

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1273-14/03/2013-SRCSAR

Sezione Controllo 
Regione Lazio

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1390-22/03/2013-SRCLAZ

Sezione Controllo 
Regione Veneto 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1330-18/03/2013-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Veneto 

Rimborsi delle spese di viaggio all'ex Segretario comunale ricalcolati in applicazione 
della deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05/04/2011

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1328-18/03/2013-SRCVEN

Sezione Controllo 
Regione Sicilia

Emolumenti e indennità degli amministratori o componenti del consiglio di 
amministrazione di Istituzione Comunale che svolge servizi socio-assistenziali 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1235-13/03/2013-SRCSIC

Sezione Controllo 
Regione Sicilia

Trasformazione di contratti part- time, stipulati con il personale stabilizzato ai sensi 
dell’art. 3, comma 94, lettera B della legge 244/07, da tempo determinato a quello 
indeterminato 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1232-13/03/2013-SRCSIC

Sezione Controllo 
Regione Sicilia

Inclusione tra le spese di personale anche quelle relative al valore della produzione 
ed al costo del personale, in proporzione alla quota di partecipazione, in aderenza 
alla deliberazione n. 14/AUT/2001/QM

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1230-13/03/2013-SRCSIC

Sezione Controllo 
Regione Lombardia 

Possibilità di costituire una fondazione “che avrebbe il solo scopo di acquisire 
(attraverso una donazione/permuta) la proprietà di un immobile da concedere in 
uso/locazione ad un soggetto diverso, ancora da individuare, che garantisca la 
gestione della scuola materna sul territorio comunale”

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1175-12/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Lombardia 

Parere in ordine alla possibilità di acquistare l’immobile attualmente utilizzato in 
locazione come sede della polizia locale

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1174-12/03/2013-SRCLOM

Sezione Controllo 
Regione Basilicata 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1523-03/04/2013-SRCBAS

Sezione Controllo 
Regione Puglia 

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con altro comune (della 
medesima Unione) con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la gestione 
associata delle funzioni di “polizia municipale e locale” e “catasto, ad eccezione 
delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1448-27/03/2013-SRCPUG
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Rassegna breve dei pareri resi dalla Corte dei Conti nel mese di febbraio

Sezione N. parere Data deposito Materia Argomento Descrizione Link

19 28/02/13 Personale Patto di stabilità

24 28/02/13 Consorzi di funzioni Soppressione

11 26/02/13 Spese legali

10 26/02/13 Società partecipate Spese del personale Richiesta di parere in materia di spesa di personale delle società pubbliche

9 26/02/13 Azienda speciale Spesa del personale Richiesta di parere in materia di spesa di personale delle aziende speciali

8 26/02/13 Sanzioni Entrate

10 21/02/13 Patrimonio Limiti all'utilizzo del patrimonio

50 19/02/13 Patto stabilità Spesa del personale

Sezione Controllo 
Regione Sardegna 

L’estensione del Patto a tutti i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, 
oltre a non presentare specifiche incompatibilità sul piano formale, non offre motivi 
plausibili per sottrarre taluni di essi all’immediata ed uniforme applicazione dei 
vincoli di contenimento della spesa, alla luce, soprattutto, dei recenti interventi 
correttivi di finanza pubblica dettati dalla eccezionale situazione di crisi finanziaria

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=982-28/02/2013-SRCSAR

Sezione Controllo 
Regione Campania 

Parere in ordine alla possibilità di conoscere se la nuova formulazione dell’art. 9, 
comma 1 bis, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.135/2012, esclude dalla 
soppressione i Consorzi di funzioni operanti nel settore socio-assistenziale di cui alla 
L. 328/2000 ovvero se l’esclusione riguarda i soli enti strumentali cui è demandata la 
mera gestione dei servizi 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=987-01/03/2013-SRCCAM

Sezione Controllo 
Regione Toscana

Richiesta di parere in cui si pongono una serie di quesiti in tema di rimborso delle 
spese legali 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=952-27/02/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=951-27/02/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=950-27/02/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Toscana 

Richiesta di parere in cui si chiede se i proventi derivanti dalle sanzioni al codice 
della strada, destinati segnatamente per le finalità di cui all’art.208, comma 4, lett. 
b), del CDS, possano essere utilizzati per l’acquisto o la realizzazione di un 
immobile da adibire a sede del comando di Polizia municipale

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=949-27/02/2013-SRCTOS

Sezione Controllo 
Regione Friuli 
Venezia Giulia 

Motivato avviso in tema di possibilità per gli EELL di stipulare contratti di diritto 
privato (tipici e atipici) per dismettere la proprietà di terreni appartenenti alla zona 
PIP, nonché corretta contabilizzazione delle entrate correlate

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=999-01/03/2013-SRCFVG

Sezione Controllo 
Regione Veneto 

Parere in merito all’applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 562, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, del D.L. 
2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, 
che, con riferimento ai limiti alle spese di personale per gli enti non sottoposti al 
patto di stabilità, ha cambiato l'anno di riferimento per la quantificazione del relativo 
limite dal 2004 al 2008 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=889-20/02/2013-SRCVEN
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63 15/02/13 Personale Contratti 

62 15/02/13 Personale Incentivi alla progettazione

61 15/02/13 Personale Spesa per dirigenti

60 15/02/13 Personale Spesa del personale

26 01/02/13 Personale Contratti

23 01/02/13 Personale Spesa del personale

19 01/02/13 Personale Amministratori

1 08/01/13 Personale Buoni pasto

Ruggero Tieghi*

*funzionario responsabile del servizio società partecipate di ente locale

Sezione Controllo 
Regione Emilia 

Romagna 

Parere in merito ai limiti di spesa per l'assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato o flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010. La possibilità di 
adattare in via regolamentare tali limiti alle proprie esigenze organizzative, è 
riconosciuta ai soli comuni di piccole dimensioni, cioé ai comuni aventi un numero 
di abitanti fino a 5.000 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=920-26/02/2013-SRCERO

Sezione Controllo 
Regione Emilia 

Romagna 

Parere in merito agli incentivi alla progettazione, il cui limite massimo è fissato 
dall'art. 92, comma 5, d. lgs. 163/2006. L'ente  locale non può riconoscere gli 
incentivi de quibus in misura superiore a quella prevista dalle norme regolamentari 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=919-26/02/2013-SRCERO

Sezione Controllo 
Regione Emilia 

Romagna 

Parere in merito all’applicazione dell’articolo 9, comma bis, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, 
in particolare se i risparmi conseguenti ad una “ripesatura” delle posizioni 
dirigenziali possano essere destinati ad incrementare la parte variabile del fondo del 
personale del comparto

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=917-26/02/2013-SRCERO

Sezione Controllo 
Regione Emilia 

Romagna 

Ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 
557, l. 296/2006, la spesa per il personale appartenente alle categorie protette, nei 
limiti della quota di riserva, deve essere esclusa dalla spesa di personale dell’ente dal 
momento dell’assunzione sino al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, 
indipendentemente dalla circostanza che, in costanza del rapporto di lavoro, il 
numero del personale occupato presso l’ente scenda al di sotto del contingente 
numerico in presenza del quale scatta l’obbligo di assunzione di determinate 
categorie di dipendenti 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=916-26/02/2013-SRCERO

Sezione Controllo 
Regione Puglia 

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 - non può avvalersi di 
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa non avendo sostenuto spese alla stesso 
titolo nell’esercizio 2009 e nel precedente triennio 2007-2009

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=912-22/02/2013-SRCPUG

Sezione Controllo 
Regione Puglia 

Compensi accessori in favore del personale tecnico e amministrativo componente 
l’ufficio di piano sociale dell’ambito territoriale

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=907-22/02/2013-SRCPUG

Sezione Controllo 
Regione Puglia 

in merito alla riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 82, comma 1, 2° periodo, del 
TUEL, prevista per le indennità spettanti agli amministratori locali che siano 
lavoratori dipendenti e non abbiano chiesto l’aspettativa

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=898-20/02/2013-SRCPUG

Sezione Controllo 
Regione Friuli 
Venezia Giulia 

Applicabilità della previsione di cui all’art. 5 comma 7 del D.L. n. 95/2012, 
convertito con L. n. 135/2012, al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
elettronici, nonché portata del previsto limite a 7,00 euro del valore nominale dei 
buoni pasto attribuiti al personale 

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=990-01/03/2013-SRCFVG

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=920-26/02/2013-SRCERO
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