
  Deliberazione n.  126 /I°C./2008 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

I° Collegio 

composto dai seguenti magistrati: 

PRESIDENTE: dott. Camillo Longoni 

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti 

CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa, relatore 

Integrazione del regolamento degli uffici e dei servizi adottata 

con Deliberazione della Giunta Comunale di Roveredo in Piano 

n. 62 del 7 aprile2008, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della 

legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di incarichi di 

collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 

soggetti estranei all’amministrazione. 

****** 

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

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive 

modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia 

Giulia); 

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante 

modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato 
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con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e 

integrazioni; 

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive 

modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 

1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 

2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della 

Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della 

Sezione regionale della Corte dei conti; 

visto l’art. 3, commi 55 e seguenti della legge del 24 dicembre 

2007 n. 244, (legge finanziaria 2008), che fa obbligo agli enti locali di 

trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti 

l’estratto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

contenente le disposizioni adottate, ai fini di disciplinare i limiti, i 

criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 

studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei 

all’amministrazione; 

vista la deliberazione della Sezione plenaria n. 1 del 26 febbraio 

2008 riguardante il programma delle attività di controllo per l’anno 

2008; 

considerato che in conformità a quanto previsto dalla legge n. 

20/1994, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, le 

norme dell’art. 3 comma 57 devono intendersi finalizzate ad un 

controllo di natura collaborativa specificamente mirato a contribuire ad 
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una corretta e completa applicazione da parte degli enti locali della 

normativa in materia; 

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6 del 

14.3.2008, nella quale tra l’altro è stato ulteriormente precisato che il 

predetto controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 

regolarità ed è finalizzato, previo confronto tra fattispecie e parametri 

normativi, alla adozione di effettive misure correttive; 

vista la deliberazione n. 62/2008 con la quale la Giunta 

Comunale di Roveredo in Piano ha adottato, ai sensi dell’art. 3, 

comma 56 della legge n. 244/2007, la modifica del regolamento degli 

uffici e dei servizi; 

considerato che l’atto è stato trasmesso nei termini previsti; 

considerato che il provvedimento risulta non completamente 

rispondente alla previsione normativa in materia di affidamento di 

incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, 

a soggetti estranei all’amministrazione, per i motivi indicati nel 

dispositivo della presente deliberazione; 

vista l’ordinanza n. 21 del 27 maggio 2008 di convocazione del 

I° Collegio; 

udito il relatore, consigliere dott. Giovanni Bellarosa; 

DELIBERA 

In ordine alle modifiche del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi del Comune di Roveredo in Piano, adottate ai sensi dell’art. 

3, comma 56 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, vengono 

formulate le seguenti osservazioni: 
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a) si segnala la necessità, al fine di assicurare il rispetto dei 

principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione 

ed in conformità al disposto dell’art. 7, co. 6-bis, del D.Lgs 30 

marzo 2001, n. 165, di escludere il ricorso all’affidamento 

diretto; 

b) si segnala l’opportunità di integrare il regolamento con 

l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla 

legge in caso di mancata osservanza degli obblighi dallo stesso 

previsti, indicate solo nella premessa della delibera all’esame; 

c) l’esclusione dalla disciplina del regolamento per le tipologie di 

incarichi descritti all’art. 1, punto e) non appare conforme al 

dettato normativo dato che il D. Lgs. n. 165/2001 non dispone 

alcuna deroga a riguardo. Il punto deve pertanto considerasi 

illegittimo; 

d) si rappresenta che, l’esclusione dagli obblighi di cui alla 

disciplina degli incarichi esterni di cui al D. Lgs. 165/2001 per 

le prestazioni meramente occasionali previste nel regolamento 

all’esame, può essere considerata legittima solo nel 

presupposto che il contenuto di tali prestazioni  non risulti 

assimilabile nelle definizioni di studio, ricerca ovvero 

consulenza, nel qual caso, invece, devono ritenersi pienamente 

applicabili le norme del citato decreto legislativo. 

La disposizione di cui all’art. 3 comma 57 della legge 244/2007 si 

applica anche alle conseguenti modifiche regolamentari. 

DISPONE 
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che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al 

Consiglio comunale di Roveredo in Piano. 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2008. 

 Il Relatore Il Presidente 

  f.to Giovanni Bellarosa f.to Camillo Longoni 

 

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2008 

Il dirigente 

f.to dott. Bacchisio Crispo 

 


	DISPONE

