
Deliberazione n. 116/2010/PAR 

 

Repubblica italiana 

Corte  dei Conti 

 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

dott. Mario Scano Presidente 

dott. Nicola Leone Consigliere 

dott.ssa M. Paola Marcia Consigliere 

dott.ssa Valeria Mistretta I Referendario 

dott.ssa Lucia d’Ambrosio  I Referendario 

dott.ssa Valeria Motzo I Referendario - relatore 

nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010; 

Visto l’articolo 100, comma II, della Costituzione; 

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 

luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 16.1.1978 n. 21 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la 

Regione Sardegna; 

Vista la Legge 14.1.1994 n. 20; 

Visto l’articolo 7, comma VIII, della Legge 5.6.2003 n. 131; 

Vista  la deliberazione del 14.10.2010 n. 39 con cui il Consiglio delle 

Autonomie Locali ha trasmesso la richiesta di parere inoltrata dal 

Comune di Villasor; 
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Visto il decreto n. 11163712 del 2.11.2010 con il quale il I 

Referendario Valeria Motzo è stato nominato relatore del parere 

in questione; 

Vista la nota del 1.12.2010 prot. n. 11808844 con la quale il predetto 

magistrato ha deferito la proposta di parere per la discussione 

collegiale; 

Vista l’ordinanza n. 30 del 10.12.2010 con la quale il Presidente della 

Sezione del Controllo per la Regione Autonoma della Sardegna ha 

convocato in data odierna la stessa Sezione per deliberare sul 

parere richiesto;  

Udito il I Referendario Valeria Motzo; 

PREMESSO  

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della 

Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell’art. 7 comma 8 

della Legge del 5.6.2003 n. 131, la richiesta di parere inoltrata dal 

Sindaco del Comune di Villasor con la quale si formulano i seguenti 

quesiti: 

1. se, dopo l’entrata in vigore della Legge del 30 luglio 2010, n. 

122, di conversione del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, al 

Sindaco che rivesta contemporaneamente la carica di Consigliere 

provinciale possano essere corrisposti, oltre all’indennità di 

funzione di Sindaco di cui all’art. 82, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 (T.U.E.L.), anche i gettoni di presenza spettanti ai 

Consiglieri provinciali per la partecipazione a consigli e 

commissioni, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del T.U.E.L. così 

come modificato dall’art. 5, comma 6, della predetta Legge di 

conversione; 
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2. se nel periodo di vigenza del citato D.L. n. 78/2010 (nelle more 

della conversione), sulla base delle modifiche apportate all’art. 

82, comma 2, del T.U.E.L. ovvero del riconoscimento ai 

Consiglieri provinciali del diritto a percepire un’indennità di 

funzione onnicomprensiva, al Sindaco che rivesta 

contemporaneamente la carica di Consigliere provinciale possa 

essere corrisposta la doppia indennità di funzione; 

3. quale sia l’interpretazione da dare all’espressione utilizzata dal 

Legislatore all’art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010 convertito 

con la L. n. 122/2010, “chi è eletto o nominato in organi 

appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque 

ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua 

scelta”; 

4. se con l’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, art. 5 comma 9, 

convertito con L. n. 122/2010, agli amministratori che, ai sensi 

dell’art. 84 del T.U.E.L., in ragione del loro mandato si recano 

fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, sia 

dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute, rimanendo escluso il rimborso delle 

spese di soggiorno.  

CONSIDERATO 

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. 

n. 131/2003 Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3. 

Questa Sezione ha già avuto modo di statuire quali condizioni devono 

ricorrere, sotto il profilo soggettivo, affinché una richiesta di parere 

possa essere esaminata. Il quesito in esame soddisfa le condizioni 
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richieste, così come delineate da questa Sezione nella sua pregressa 

giurisprudenza. 

Con riferimento all’ammissibilità oggettiva si rileva che l’oggetto 

della richiesta di parere riguarda la corretta interpretazione di misure 

tese a realizzare il concorso degli Enti Locali al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica e che, pertanto, la fattispecie in esame è 

riconducibile alla nozione di contabilità pubblica. 

La circostanza che il quesito sia stato prospettato in termini specifici si 

ritiene possa essere superata fornendo una soluzione generica ed 

astratta. Pertanto, anche sotto questo secondo profilo, la richiesta di 

parere è ammissibile. 

MERITO 

Ai fini della risoluzione dei descritti quesiti è opportuno ricordare il 

regime cui sono assoggettate le norme contenute all’interno di un 

Decreto Legge in caso di emendamenti apportati alle stesse in sede di 

conversione. Tale ipotesi equivale ad una mancata conversione. 

Pertanto, le norme emendate, così come apparivano nel testo del 

Decreto Legge decadono con efficacia reatroattiva (cioè dal momento 

dell’entrata in vigore del Decreto Legge), a meno che lo stesso 

Legislatore, in sede di conversione, non faccia espressamente salvi gli 

effetti medio-tempore prodotti. Ne consegue che per tutto il periodo di 

vigenza del Decreto Legge riacquista efficacia la normativa preesistente 

abrogata o modificata con il Decreto Legge mentre la nuova normativa, 

introdotta in sede di conversione, produrrà effetti solo con l’entrata in 

vigore della Legge di conversione. 

Fatta questa premessa s’intende esaminare congiuntamente i primi tre 

quesiti proposti dal Sindaco del Comune di Villasor. 
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L’art. 82, comma 2, del T.U. n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevedeva che ai 

Consiglieri provinciali potessero essere corrisposti esclusivamente dei 

gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (non 

era prevista alcuna indennità di funzione). La norma precisava che tali 

emolumenti non potevano superare mensilmente l’importo pari ad 1/4 

dell’indennità massima prevista per il Presidente della Provincia. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui un Sindaco ricopriva anche la carica di 

Consigliere provinciale aveva diritto a percepire l’indennità di funzione di 

Sindaco e i gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e 

commissioni in qualità di Consigliere provinciale. Infatti, il comma 5 

dello stesso art. 82 prevedeva il divieto di cumulo esclusivamente tra  

indennità di funzione.  

Il Decreto Legge del 31 maggio 2010, n. 78, art. 5, comma 6,  

modificava il citato comma 2 dell’art. 82 del T.U.E.L. prevedendo che i 

Consiglieri comunali e provinciali avessero diritto a percepire 

un’indennità di funzione onnicomprensiva che mensilmente non 

poteva superare 1/5 dell’indennità massima spettante al rispettivo 

Sindaco o Presidente della Provincia. La possibilità per il Sindaco che 

ricopriva contemporaneamente la carica di Consigliere provinciale di 

percepire la doppia indennità era, peraltro, esclusa non solo sulla base 

del citato comma 5 dell’art. 82 del T.U.E.L. (rimasto invariato) ma anche 

in forza del comma 11 del medesimo art. 5 del D.L. n. 78/2010 che 

espressamente statuiva “Chi è eletto o nominato in organi appartenenti 

a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una 

indennità di funzione, a sua scelta”.    

In sede di conversione, con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, il 

Legislatore ha apportato diversi emendamenti al testo originario del 

Decreto Legge n. 78/2010, escludendo, all’art. 5 comma 6, che ai 
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Consiglieri comunali e provinciali possa essere corrisposta l’indennità di 

funzione e ripristinando il vecchio gettone di presenza per la 

partecipazione a consigli e commissioni. Anche il comma 11 del predetto 

art. 5 del D.L. n. 78/2010  è stato modificato prevedendo che “Chi è 

eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non 

può comunque ricevere più di un emolumento, comunque 

denominato, a sua scelta”. 

Ne è conseguito che le norme contenute nell’art. 5, comma 6 lett. a) e 

comma 11 del D.L. n. 78/2010, essendo state convertite con 

modificazioni (come già detto l’ipotesi equivale ad una mancata 

conversione), sono decadute nella loro formulazione originaria con 

efficacia retroattiva fin dalla data d’introduzione del Decreto Legge che 

le conteneva (il Legislatore in sede di conversione non ha fatto salvi gli 

effetti medio tempore prodotti). Pertanto, durante il periodo di vigenza 

del Decreto Legge ha riacquistato efficacia la previgente normativa 

modificata con il Decreto Legge ovvero il vecchio testo dell’art. 82 del 

T.U.E.L.. Le modificazioni introdotte con la Legge di conversione 

decorrono, invece, dalla data di entrata in vigore della stessa Legge. 

Quindi, al Sindaco che cumuli anche la carica di Consigliere provinciale, 

nel periodo di vigenza del Decreto legge n. 78/2010, a seguito della 

conversione con emendamenti dell’art. 5, commi 6 e 11, spettano, ai 

sensi dell’art. 82 del T.U.E.L. nel testo vigente sino all’introduzione della 

Legge di conversione n. 122/2010, oltre che l’indennità di funzione di 

Sindaco anche i gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e 

commissioni in qualità di Consigliere provinciale. Nella versione 

originaria, infatti, l’art. 82 del T.U.E.L. non prevedeva alcun divieto di 

cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza. 
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Dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 122/2010 il Sindaco 

che rivesta anche la carica di Consigliere provinciale, ai sensi dell’art. 5, 

comma 11, non potrà ricevere “più di un emolumento, comunque 

denominato” dovendo, pertanto, scegliere se percepire l’indennità di 

funzione di Sindaco o i gettoni di presenza spettanti per  la 

partecipazione a consigli e commissioni in qualità di Consigliere 

provinciale. E’ in questi termini che deve essere data risposta al 

primo e al secondo quesito. 

Si ritiene, infatti, dando risposta anche al terzo quesito, che il 

legislatore utilizzando l’espressione di “organi appartenenti a diversi 

livelli di governo” abbia voluto inserire una norma di chiusura all’interno 

dell’art. 5 del L. n. 122/2010, dedicato alla “Riduzione del costo degli 

apparati politici e amministrativi”, riferendosi indistintamente ai diversi 

livelli di governo anche propri di Enti diversi e che il termine generico di 

“emolumento” ricomprenda qualsiasi compenso sia a titolo di indennità 

di funzione che di gettone di presenza. 

Con riferimento al quarto quesito bisogna precisare che sulla base del 

D.L. n. 78/2010, art. 5 comma 9, convertito con la L. n. 122/2010, che 

ha modificato l’art. 84, 1 comma, del T.U.E.L., il rimborso da 

corrispondere agli Amministratori riguarda esclusivamente le spese di 

viaggio effettivamente sostenute (è stato eliminato il rimborso 

forfettario onnicomprensivo per le altre spese), nella misura fissata con 

Decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia previa 

intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali (l’ultimo 

Decreto Interministeriale risale al 12.2.2009 e riguarda i limiti 

dell’abrogato  rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese). 

Quindi, sembrerebbe esclusa la rimborsabilità delle spese di soggiorno.  
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Peraltro, il comma 2 dello stesso art. 84 dispone che “La liquidazione del 

rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta 

dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e 

di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla 

durata e sulle finalità della missione”.  Da ciò si potrebbe desumere che 

all’Amministratore spetti il rimborso di tutte le spese di viaggio e di 

soggiorno documentate.  

Data l’apparente contraddittorietà delle disposizioni contenute nel 1 e 2 

comma dell’art. 84 del T.U.E.L. è necessario chiarire se le spese di 

viaggio di cui al 1 comma del citato art. 84 (dopo le modifiche apportate 

dal D.L. n. 78/2010 art. 5, comma 9) includano anche le spese di 

soggiorno dal momento che non appare ragionevole la soluzione 

interpretativa volta a porre a carico degli Amministratori l’assunzione 

dell’intero ammontare delle spese di soggiorno per viaggi effettuati in 

ragione del loro mandato e regolarmente autorizzati. 

La questione è stata recentemente affrontata e risolta in sede di 

Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. L’accordo raggiunto in data 

6 ottobre 2010, con l’intervento del Ministro dell’Interno, ha 

riconosciuto, tra l’altro, la rimborsabilità delle spese di soggiorno 

effettivamente sostenute e documentate. In attesa dell’adozione del 

Decreto Interministeriale di cui all’art. 84, 1 comma, del T.U.E.L., tale 

rimborsabilità è stata fissata nei limiti dell’80% degli importi indicati nel 

vecchio Decreto Interministeriale del 12 febbraio 2009, n. 37246 (che si 

riferiva, come già detto, ai limiti dell’abrogato rimborso forfettario 

onnicomprensivo) da intendersi ora come tetto massimo di spesa non 

superabile. 
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E’ auspicabile che in breve tempo sia approvato il nuovo Decreto 

Interministeriale che definisca in modo preciso i limiti massimi dei 

rimborsi.   

    P.Q.M. 

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione. 

DISPONE 

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del 

Comune di Villasor, al Presidente della Provincia di Cagliari, al Consiglio 

delle Autonomie Locali e all’Assessorato Regionale agli Enti Locali. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2010. 

Il Magistrato Relatore Il Presidente 

     Valeria Motzo  Mario Scano 

 

Depositata in segreteria il 30 dicembre 2010 

           

        Il Dirigente 

    Giuseppe Mullano  


