
  Deliberazione n. 201/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. Giovanni SFERRA 

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio PICOTTI 

CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA, relatore 

Approvazione, nell’ambito del regolamento degli uffici e dei 

servizi, di disposizioni in materia di incarichi di collaborazione, 

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

all’amministrazione, con Deliberazione della Giunta comunale 

di ROVEREDO IN PIANO n. 124 del 01.09.2008, ai sensi 

dell’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 

****** 

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. 1/2008 

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 

una corretta e completa applicazione da parte degli enti locali della 
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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. 124/2008 con la quale la Giunta 

comunale di ROVEREDO IN PIANO ha adottato il regolamento degli 

uffici e dei servizi, comprensivo  delle disposizioni per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione, ricerca, studio e consulenza, ai sensi 

dell’art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007; 

dato atto che detta deliberazione è stata trasmessa nei termini 

previsti dall’art. 3, comma 57; 

considerato che con deliberazione n. 126 del 29.5.2008 questa 

Sezione di controllo ha ritenuto il provvedimento all’esame non 

completamente rispondente alla normativa vigente al momento 

dell’emanazione.  

considerato peraltro che e’ entrato, nel frattempo, in vigore il 

d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni,nella legge n. 

133 del 6 agosto 2008, che ha parzialmente modificato ed integrato la 

normativa sul conferimento degli incarichi in argomento e che 

conseguentemente appare necessario provvedere all’ulteriore 

conseguente  adeguamento del regolamento; 

vista la deliberazione n. 124 del 1.9.2008 con la quale la Giunta 

comunale di Roveredo in Piano ha conseguentemente adottato 
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modifiche al regolamento degli uffici e dei servizi;  

considerato che tali modifiche appaiono non del tutto idonee a 

rendere superabili i motivi di censura mentre l’ulteriore adeguamento 

alla sopravvenuta normativa risulta essere stato correttamente 

effettuato; 

vista l’ordinanza n. 33 del 25 settembre 2008 di convocazione 

del I° Collegio; 

udito il relatore, consigliere dott. Giovanni Bellarosa; 

DELIBERA 

in ordine al regolamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alle 

disposizioni in materia di incarichi di collaborazione, di studio o di 

ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, 

adottate con Deliberazione della Giunta comunale di ROVEREDO IN 

PIANO, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 

n. 244: 

1) le modifiche regolamentari non risultano compiutamente idonee a 

superare le censure mosse con la precedente deliberazione 

adottata a riguardo da questa Corte; 

2) il regolamento è stato correttamente adeguato alle sopravvenute 

disposizioni di cui all’art. 46 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, 

convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008. 

DISPONE 

che copia della presente delibera sia trasmessa al Sindaco ed al 

Consiglio comunale di ROVEREDO IN PIANO. 

****** 
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Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2008. 

 Il Relatore Il Presidente 

  f.to Giovanni Bellarosa f.to Giovanni Sferra 

 

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2008 

p. Il dirigente 

f.to dott. Andrea Gabrielli 


