
  

Corte dei Conti 
Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

Trieste 
ORDINANZA N.      _45_ /2014 

D./F.  __2/24__ -2014 SC 

IL PRESIDENTE 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 
successive modificazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO l’art. 33, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, 
relativo all’attività consultiva di competenza della Sezione regionale della Corte dei conti, come sostituito 
dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125; 

VISTO l’art.17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102; 

VISTO l’art. 3 del regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Sezione di controllo della 
regione Friuli Venezia Giulia, approvato con delibera della Sezione Plenaria 25 ottobre 2011, n. 232, nella 
parte in cui attribuisce al Presidente della Sezione il potere di effettuare una previa delibazione in merito 
all’ammissibilità delle richieste di motivati avvisi pervenute alla Sezione;  

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria del 24-25 febbraio n. 2004 n. 4/Sez.Pl./2004, modificata 
con deliberazione della Sezione Plenaria del 12 ottobre 2004 n. 18/Sez.Pl./2004, che individua i soggetti 
legittimati a rivolgere istanze di motivato avviso, nonché con deliberazione di pari data n. 19/Sez.Pl./2004, 
aggiornata con deliberazione n. 27/Sez. Pl./2007, che stabilisce le modalità ed i limiti dell’attività consultiva 
della Sezione;   

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2014/INPR del 16 gennaio  2014 con la quale è stato 
approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l’anno 2014; 

VISTA la richiesta di motivato avviso avanzata dal Comune di Roveredo in Piano con nota n. 6854 del 
27/06/2014, acquisita in data 30.06.2014 al n. 2562 del protocollo della Sezione, avente ad oggetto la materia 
degli incentivi per la progettazione di cui all’art.11 della legge regionale 31 maggio 2002, n.14; 

CONSIDERATO che le Sezioni regionali della Corte dei conti, prima di procedere all’esame del merito 
delle richieste di motivato avviso, ne verificano preliminarmente l’ammissibilità, sia sotto il profilo 
soggettivo (legittimazione dell’organo richiedente), sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla 
materia della contabilità pubblica); 

VISTA l’ordinanza n.41 del 8 luglio 2014 di assegnazione dell’incarico di preventivo esame della 
suddetta richiesta al Referendario Marco Randolfi; 

CONSIDERATA la proposta di inammissibilità del magistrato istruttore per le motivazioni di seguito 
esposte;  

VISTA la deliberazione n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 con la quale la Sezione regionale di controllo 
per il Friuli Venezia-Giulia, ha precisato che l’ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile 
è determinato dall’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni 
nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione; tra queste 
rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le 
altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione; 



CONSIDERATO che la richiesta di parere è proveniente dal Segretario comunale del Comune di 
Roveredo in Piano mentre, sotto il profilo dell’ammissibilità soggettiva, il soggetto legittimato a rivolgere 
alla Sezione richiesta di motivato avviso è rappresentato dall’organo di vertice dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 
n.267/2000 (vale a dire il Sindaco); 

VISTA la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007 con la quale la Sezione è nuovamente intervenuta 
sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i 
requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che “le materie di contabilità 
pubblica sulle quali può esplicarsi l’attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle 
quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità 
contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l’essenza del suo ordinario controllo”, 
fissando altresì gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall’inerenza della richiesta a 
questioni, tra l’altro, per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi 
pubblici; 

CONSIDERATO che la richiesta di motivato avviso presentata dal Comune di Roveredo in Piano è 
relativa a una questione per la  quale è già stata avanzata una richiesta di parere ad altro ente della Regione 
Friuli-Venezia Giulia, al quale è stata semplicemente comunicata la volontà di investire della questione la 
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, senza che l’ente preventivamente investito della vicenda 
abbia formalmente aderito a tale nuova determinazione e declinato la propria competenza a fornire la 
consulenza richiesta; 

RITENUTO, per quanto sopra prospettato, che la complessa vicenda oggetto della richiesta di motivato 
avviso, pur presentando risvolti di natura finanziaria-patrimoniale, non può essere esaminata nel merito in 
quanto: a) proveniente da organo non legittimato (il Segretario comunale in luogo del Sindaco) e b) oggetto 
di richiesta di parere ad altro ente che non ha ancora evaso la richiesta né formalmente declinato la propria 
competenza a favore della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

                                                                             PQM 

dichiara l’inammissibilità della richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Roveredo in Piano 
per le ragioni sopra esposte e dà mandato alla segreteria di comunicare la presente ordinanza all’Ente 
richiedente 

  
Trieste, 22 luglio 2014 

Carlo Chiappinelli 


