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nell"adunanza pubblica del 13 ottobre 2015 ,pi:' .•.. : .. :-::~::\

/" 1.-, ~"'"

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12'lugliò .. ,' .: ;'.:\ ~\

1934, n. 1214, e successivert:1odlflcazioni; t', ~..:. > .:.t)
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; \ \),1,
Vista la legge 14 gennaio 1994, n, 20; -"•..•..~. . ~..:,.~'¥

-4., \.,,,,.~/"

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte del conti n. 14/2000 del 16 giugno

2000, che ha approvato Il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e

n, 1 del 17 di~embre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di

Presidenza n.229 dell'l l giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali;



Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Udito Il r'elatore, referendario dotto Giovanni Guida.

Premesso che
1. Il Comune di Mezzago (MB) è un comune di 4201 abitanti.

Dall'esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell'esercizio 2013,

redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 e ss. sono

emerse talune possibili criticità In merito al conferimento di Incarichi di collaborazione

autonoma, per i quali è stata Impegnata una somma pari ad ( 22.614,84, nonché in

relazione alle modalità di conferimento degli stessi e al rispetto del disposto dell'art.9,

comma 28, del D.L. n.78/10 e dei commi 557 e ss. dell'art. 1 L. n.296/2006.

Il Magistrato istruttore ha chiesto con nota n. 10051 del giorno 18 settembre 2015

delucidazioni e documentazione sulle criticità sopra richiamate.

Con nota prot. CC n. 10843 del giorno 30 settembre 2015, l'Ente ha fornito I seguenti

chiarimenti In relazione ai richiamati rilievi:

«rispetto alle modalità di affidamento il Comune ha approvato un regolamento

avente ad oggetto "Regolamento per il conferimento degli Incarichi di studio,

ricerca, consulenza mediante contratti di lavoro autonomo di natura occa,sionale o

coordinata e continuativa" e disciplinato forme semplificate in casi particolari. Tra

queste rientrano gli incarichi Il cui corrispettivo sia Inferiore a ( 20.000,00 al fine di

ridurre i costi e tempi di tipo burocratico. SI rileva che i singoli Importi per gli

incarichi conferiti sono di gran lunga inferiore a quanto previsto dal regolamento»;

in riferimento al rispetto dell'art.9, comma 28, del D.L. n.78/10 e dei commi 557 e

ss. dell'art. 1 L. n.296/2006, «il prospetto 6.6.1 riporta l'Importo totale della spesa

impegnata nel trlennlo 2007/2009 «( 49.721,62) e il totale della spesa impegnata

nel 2013 (C 44.109,66). Il prospetto allegato sub 1) riporta la tlpologia dei rapporti

di lavoro a tempo determinato finanziati (C 44.109,66) in deroga al limite del 50%.

Come si rileva si tratta di assunzioni necessarie a garantire le funzioni attinenti ai ~ ~

servizi sociali e di lavoro accessorio con finalità sociali che trova motivazione

nell'art. 9 comma 28 nella parte in cui dispone: ilA decorrere dall'anno 2013 possono

superare il predetto limite (60%) per le funzioni strettamente necessarie a garantire

l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale

nonché le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di

lavoro accessorioN
• Relativamente al lavoro accessorio attraverso i "voucherlT le

finalità sociali sono evidenziate nella delibera di Giunta comunale n. 91/2013

(allegato sub 2) che approva il progetto di "Mutuo aiuto" e impegna ( 8.800,00 per
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l'assegnazione di borse lavoro. La delibera evidenzia che si tratta di una forma di

contributo a favoré di soggetti disagiati e in carico ai servizi sociali. Si precisa, infine,

che motivata la funzione sociale dellamaggior"spesa risulta rispettato il limite del

100% di quanto speso nel triennio 2007{2009 e il generale Itmite della spesa del

personale di cui al commi 557 e 562 della legge 296{2006».

In relazione allo specifico rispetto dell'art.9, comma 28, del D.L. n.78{10 è stato

trasmesso Il seg uente prospetto:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2013
1. VIllA MIL£NA sostituzionematernità assistentesocialefino a 31.08.2013

pt 18/36 fino a 19.2.2013 - 24/36 fino a 31.08.2013
catD1

€ 14.047,63

2. CATTANEOILARlA

LAVORO ACCESSORIO
voucher

cat. 83 • assunta tempo pieno da aprile 2013
SETTORE SERVIZI SOCIALI

totale spesa tempo determinato

GC 91 del 30.10.2013

"TOTALE SPESA 2013

SPESA 2009
SO%

€ 21.262,23

€ 35.309,86

€ 8.800,00

€ 44.109,86

€ 49.721,62
€ 24.860,81

E' stato, altresì, trasmesso il seguente prospetto degli incarichi conferiti nel corso

dell'eserdzlo in esame:

D d-__" im_pesn__ It_O~

( 811,84 'upltet al!en<Y

redaziofte ptogelto adegullmeftlo
2 Jisnt;co oalettra ( 1.440.00 Quafita Servizi

reclaziotle glomaIe CDlllUIIlIIe"O

3 Mez=hen)" € LOSs.oo ~lR Alberto

anMli di formazione In lll3tI!ria di
4 lareeCiOntMd € 3.2SSOO CassittaNlcolet1ll

mivitil a sfondo socio-caIlIml\e.
med"oazlone cuttuf1lle-pnl8I!llOt_

5 teIN;enl € 5.001.00 caranln Mafta

d~ 9a ciel 9.4.2013

d~ 387 del 31.1U013

det. 279 del8.11.1OU

det 135 del 17.10.1013

det. 262 del 28.10.:ZOU

det 162 del 10.7.2013

det 292 ciel 13.11.1013

lIlllumiotIe' carichi lII'banislic:l sulle.- confelinletlto In ¥la clireltao art li
7 di moblOr:." € 3.022.00 Debemanli Andrea cIet. 325 cIet 23.11.:!O13 ,""olamento cOftferim.emo i/lCllrlthi

iedazione Il.'- (OnIUIia1e dì conferirMnlO in ";8 dJmIa- art li
8 € 7SlO.oo RIsorse eAmbiente SII d~ 190 del 30.6.2014 ,-lfteftto conferiMento inc:afichi

TOTA1£ anno 2013
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2. In base all'esame della documentazione trasmessa, il Magistrato Istruttore

riteneva che sussistessero I presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art.

1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di

deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di

competenza, relativamente alle criticità sopra richiamate.

L'Ente non ha presentato una memoria illustrativa in vista dell'Adunanza, a cui non

hanno partecipato Rappresentanti dello stesso.

Considerato in diritto

1. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica

della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed

accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle

relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.

166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile

ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni

contenute nell'art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo

ascrivibile alla categoria del r!esame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di

finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure

.correttive da parte degli Enti interessatI.

L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge

7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto 'nel TUEL l'art, 148-bis, significativamente intitolato

"Rafforzamento del COntrollo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali",. -.

il quale prevede che IlLe sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i

bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo l,commi
I

166e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli

obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in

materia di Indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, .

anche In prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli entt. Ai fini della verifica in

questione la magistratura contabile deve accertare che "1 rendiconti degli enti locali

tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la

gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente" .

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte

accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di

spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con Il patto di stabilità interno", gli
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Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione

della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in

modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli

stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso

di mancata trasmissione del provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione,

"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata

copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da

166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del D. Igs. n. 267 del 2000, introdotto

dall'art. 3, comma l, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di

controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale,

ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio

di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al

controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che

riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità

dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia

di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-

finanZiaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti

controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Costo Alla Corte del conti è,
infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle

amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a

parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cast.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza - ",

dell1ta'lia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cast.): equilibrio e vincdli'che

trovano generale presidia nel sindacato della Corte del conti quale magistratura neutrale

ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore

pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art.

2, comma l, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principiq del

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all'art. 97 Cast.,

richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento ~t
dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito Y
pubblico.

Da ultimo, conia sento n. 40 del 2014 il Giudice delle leggi ha ulteriormente

evidenziato come tali control!l si collochino su un piano nettamente distinto rispetto al

controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che

riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già

evidenziato nelle sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati
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da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativa, un giudizio, cioè,

tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo

sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda

dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise (Iaddove nel

controllo sulla gestion.e, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è
sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione).

Nella fattispecie, il parametro normativo di siffatto controllo sui bilanci preventivi e

successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio

dell'equilibrio e dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità.

Quanto all'esito: a) qualora le irregolarità esaminate si pongano in termini di

"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli

obiettivi posti con il patto di stabilità interno" la Sezione regionale pUÒ attivare un

procedimenti che può portare al "blocco dei programmi di spesa" (art. 148-bis TUEL) o, nel

casi piÙ grayl.e in presenza dei presupposti di legge, alla procedura di "dissesto guidato"

(art; 6, comma 2, D.gs. 149/2011); b) qualora invece gli eslti.non siano così gravi da

rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis,

comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi"

poiché sintomi di precarietà che in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate

da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'Insorgenza di

Situazioni di deficitarietà o di squilibrio, Idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria

che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente Interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto

ed a porre in essere interventi idonei per addivenire alloro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati .. nella

pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non pUÒessere consiçjerata

quale implicita valutazione positiva.

Pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia ex art. 148-bis

TUEL. si osserva guanto segue in ordine alle specificate criticità.

Contratti di collaborazione e rispetto del limiti In tema di spese per il
personale.

2. II comune di Mezzago, come risulta da quanto sopra richiamato, ha nel 2013

impegnatola somma di € 22.614,84 per "incarichi di collaborazione autonoma", In

attuazione della programmazione finanziaria approvata dal Consiglio comunale, con la

deliberazione n. 4 del 14 marzo 2013, in relazione ai singoli Incarichi sopra elencati. Giova,
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altresì, ricordare come, in relazione al rispetto del disposto dell'art. 9, comma 28, d.1. n.

78/2010, l'Organo di revisione dell'Ente ha, nella nota di risposta sopra richiamata,

attestato il rispetto della suddetta disciplina, avvalendosi delle deroghe introdotte da

successive novelle legislative e applicabili a partire dall'esercizio 2013. In via di estrema

sintesi può ricordarsi come, a fronte di un parametro di C 49.721,62, l'Ente ha Impegnato

{:44.109,66 per contratti a tempo determinato tutti relativi alle funzioni attinenti ai servizi

sociali e a lavoro accessorio con finalità sociali. Sempre in via preliminare giova ricordare

.come nel QuestionariO relativo al rendiconto in esame siano stati indicati i seguenti valori

in relazione al contenimento delle spese:

1.15.1 GOImpegni per l'anno 2013 sono stati contenuti nel rispetto dei seguenti fimlti disposti dalrart. 6 commi da 7 a 10

è commi da 12 a 14 del d.l. n. 7812010, dalrart. 5. co. 2 del d.l. n. 9512012 ? SI

Tlpologla &pesa RiduzIone disposta Limite di spesa Rendiconto
m3

80"~

80%

100% O.

50%

50% 1.000,

.OTALE 1.854.

Da quanto ora riportato emerge, dunque, che la spesa per "incarichi di collaborazione

autonoma", ora ricordata, non è stata sottoposta né alla disciplina di cui all'art. 9, comma

28, d.1. n. 78/2010 né al tetto previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010. In altre

parole tali incarichi risulterebbero esclusi dalla sottoposizione ad alcun limite di

contenimento.

3. Questa prospettazione non può essere condivisa. AI riguardo appare -

preliminarmente opportuno richiamare i tratti caratterizzanti Il quadro disciplinatorio ...ora

evocato. Com'è noto, la Legge finanziarla per il 2007 ha introdotto una nuova ed analltÌéa -

disciplina in ordine agli obblighi che i Comuni devono osservare al fine di concorrere al

rispetto dei vincoli di finanza pubblica che la Repubblica italiana (art. 114 Cost.) è tenuta

ad osservare per assicurare Il rispetto del Patto di stabilità e crescita tra gli Stati membri

dell'Unione europea, in attuazione dell'art. 104 del Trattato di Maastricht. Attualmente, in

forza del disposto di cui all'art. 31, comma 1, della Legge n. 183/2011, tutti i Comuni con

popolazione superiore ai 1.000 abitanti - nella formazione del bilancio e nella gestione

della procedura di entrata e di spesa - sono tenuti ad osservare I vincoli che vanno sotto

il nome di Patto di stabilità Interno (art. 1, comma 138, della Legge 23 dicembre 2005, n.

266). In particolare, il comma 557 dell'art. 1 della finanziaria 2007 (art. 1 della Legge

296/2006) impone il principio della riduzione tendenziale della spesa complessiva per Il
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personale; tale ultimo obbligo di contenimento, peraltro, è assistito da una specifica norma

"secondaria", che prevede, in caso di violazione del precetto, uno specifico divieto di

assunzione (comma 557-ter).

Per quanto attiene, Invece, alla normativa limitativa delle assunzioni di personale

con forme di lavoro flessibile, essa si rinviene nell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modlficazlonl, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo

e secondo periodo, secondo cui: ilA decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni

statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo det~rminato o
con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite

del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le

medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro,

ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di

cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità

nell'anno 2009".
Il comma 28 del citato articolo 9, contenente ulteriori disposizioni in materia di

lavoro flessibile, è stato più volte integrato e modificato.

L'art. 11, comma 4-bls, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase

di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato,

Il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non .Si .

applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui

ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc;cessive
f

modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". AlI'ir;'\ciso fa

seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la

seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essete

superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Secondo l'orientamento della Corte del conti, confermato anche dalla deliberazione

della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 2 dello scorso 9 febbraio 2015, i

comuni che hanno rispettato Il tetto di spesa del personale possono effettuare assunzioni

a tempo determinato e, più In generale, flessibili entro il 100 per cento di quanto hanno

speso a tale titolo nell'anno 2009. Qualora non siano state sostenute spese per le finalità

Indicate nell'anno 2009, l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 nella sua attuale formulazione

prevede espressamente che "per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno

sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, "limite di cui al primo

periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio

2007-2009".
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Per quanto attiene l'ora richiamato quadro dlsclpllnatorlo giova evidenziare, altresì,

come in relazione al rendiconto 2013 trovava applicazione la precedente versione del

suddetto comma 28, secondo cui: "a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli

articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,

gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,

le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli

articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi

di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa. nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse

finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione lavoro. ad altri rapporti formativi. alla SQmministrazione di lavoro.

nonchè al lavoro accessorio di cui all'articolo 70. comma 1. lettera d) del decreto legislativo

10 settembre 2003. n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni. non può essere

superiore al 50 per cento di quella SQstenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le

disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del

coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome,

gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperlmentazione

di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118, per l'anno 2014, il limIte :

di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. ~'

decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni

strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale. di istrl.;'zione

pubblica e del settore sociale nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di atti.vità
"

sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70. comma 1. del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n.276, Resta fermo che comunque la spesa complessiva

non può essere superiore alla SPesa SQstenuta Der le stesse finalità nell'anno 2009. Per il

comparto scuola e per quello delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica

e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto

previsto dall'articolo l, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di

ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima

legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni, AI fine di assicurare la continuità

dell'attività di vigilanza sul concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.ll,

comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si

applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del

relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'Indlviduazione delle
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4. Questa Sezione, in vero, di recente (deliberazione n. 178/2014/PAR) ha avuto,,:' .I . .'.
modo di chiarire - In relazione ad un quesito concernente lo strumento giuridico più corretto,:"

per Inquadrare un incarico da affidare ad uno "ps/cologo-psicoterapeuta, iscritto alì'Albo, .

degli Psicologi, per ottemperare ai compiti previsti dalla legge e/o imposti a seguitp di

provvedimento dell'Autorità giudiziaria e/o indicati dalle disposizioni regionali" In matèr-i~_

di tutela dei minori - i limiti che derivano dalla disciplina di finanza pubblica. In tale

contesto si è ricordato come ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. Igs. n. 165/2001 "le

amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa". Gli incarichi di collaborazione

si distinguono pertanto In due sottocategorie: gli incarichi occasionai i e le collaborazioni

coordinate e continuative.
In questo secondo caso «l'attuale testo del sesto comma dell'art. 7 T.U. Pubb. Imp.

qualifica come presupposti di legittimità tutti I requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza

contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione (Sez. Contro Reg. Lombardia,

risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca

dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di

quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il

presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,

lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di

cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determIna responsabilità erariale.

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità

previste ai sensi del presente comma, 1/ limite di cui al prImo periodo é computato con

riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

In via di estrema approssimazione può, dunque, evidenziarsi come la norma, nella

formulazione rilevante in questa sede, prevede un limite generale alle spese per personale

a tempo determinato o con convenzioni owero con contratti di collaborazione coordinata

e continuativa, pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009,

salvo alcune eccezioni espressamente previste - assunzioni strettamente necessarie a

garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore

sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali - in cui il

predetto limite è Innalzato-al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno

2009.

delib. n. 534/2012/IADC).
In particolare è necessario che lìincarico risponda agli obiettivi dell'amministrazione.

In merito a questo presupposto, questa Sezione ha già chiarito che il requisito della
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corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento

all'amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di

collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge

o previste dal programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del

D.Lg.vo 267/2000 (Sez. contro Reg. Lombardia, n. 534/2012/IADC, Sez. contro Reg.

Lombardia, n. 37/09, nonché Sez. Reg. Lombardia, n. 244/08).

In secondo luogo, non deve sussistere, all'interno dell'amministrazione, la figura

professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale

ricognizione.

Devono essere specificamente delineati i contenuti e i criteri per lo svolgimento

dell'incarico.

VI deve essere una proporzione fra Il compenso corrisposto all'Incaricato e l'utilità

conseguita dall'amministrazione.

Deve sussistere il requisito della "comprovata speclallzzazlone universitaria", fatto

salvo Il caso della stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere

svolte da professionisti iscritti in ordini o albi.

Del pari, si rammenta l'obbligo di motivazione circa la scelta di affidare all'esterno

l'incarico o il servizio rispetto all'alternativa di valorizzare le risorse già presenti alle

dipendenze dell'ente.
Le Sezioni Riunite della Corte del Conti (delib. n. 6/05) hanno già ricordato. CRe'

"l'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsuperl;' .~ ., .

contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare oggetto della prestazionq, dur.ata

dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, Ipotesi di. \ ..

recesso, verifiche del raggiungimento del risultato. Quest'ultima verifica è peraltro'

indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo dell'incarico. In ogni caso tutti i pres~PPQ~~",_.~~./d.a•..,

che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nelle .~

delibere di incarico" (Sez. contro Reg. Lombardia, n. 37/09). .

I criteri con cui affidare l'incarico si compendiano nella procedura selettiva di tipo

comparativo. Ai sensi del comma 6 bis, art. 7 D. Lg.vo n. 165/2001 ogni Amministrazione

deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli

incarichi di collaborazione (si veda Lombardia 534/2012/IADC).

Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento

essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n.

494/2007). Infatti, "l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da

conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal

preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata" (Cons.

St., sento 28 maggio 2010, n. 3405).

Il



L'Amministrazione è altresì soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15

del d. Igs. n. 33/2013.

L'atto di incarico deve contenere la determinazione preventiva, oltre che del luogo,

dell'oggetto e del compenso della collaborazione, anche della durata. La prestazione deve

infatti avere ad oggetto un periodo di tempo definito. I contratti di collaborazione (ex art.

7, c. 6, del d.lgs. n.165/2001) devono infatti avere "natura temporanea, In quanto conferiti

al/o scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l'amministrazione

non possa oggettivamente fare ricorso al/e risorse umane e professionali presenti al suo

interno. AI riguardo, Infatti, /'Indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia considera

l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non rinnovabile e non proroga bile, se

non a fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione committente, adeguatamente

motivato ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente

all'ipotesi di completamento di attività avviate contenute all'interno di uno specifico

progetto" (delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012; sul punto si veda anche

Lombardia/534/20 12/IADC).

Infatti "la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione di tipo coordinato e

continuativo, Invero, deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze

peculiari, per le quali l'Amministrazione necessiti dell'apporto di specifiche competenze-'professionali esterne, in quanto non rinvenibi/l al suo interno" (Sezione Centralt;.>,dèl ",

controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, d~llbera

n. SCCLEG/l/2012/PREV del 13 gennaio 2012). ; ..

Nel caso di specie deve essere attentamente valutato il presupposto

dell'eccezionalità o la sussistenza piuttosto di un'esigenza organizzativa che si conti.g'url' :,,' "
come permanente in ordine alla necessità di avere a disposizione un dipendente con.•...._, _-' .

professionalità specialistiche di supporto psicologico. L'ente locale infatti non può fare ~ 4
ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni

ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti

questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, "con

conseguente elusione del/e disposizioni in materia di accesso all'impiego nelle Pubbliche

amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale" (Sezione Centrale del

controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle AmministraZioni dello Stato, delibera

n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012). Inoltre, al sensi dell'art. 7, comma 8, del

d. Igs. n. 165/2001 il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo

svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è
causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato I contratti.

Con specifico riferimento ai vincoli di finanza pubblica, tale forma di collaborazione

non può essere utilizzata In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
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nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, d.1. n. 112/2008 convertito In legge n.

133/2008).

Le collaborazioni coordinate e continuative sogglacciono poi. se l'ente che le dispone

è soggetto al patto di stabilità. al limite di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006

per espressa previsione legislativa (art. 1, comma 557 bis, legge n. 296/2006), che pone

un obbligo di riduzione progressiva della spesa per il personale, sanzionato, in caso di

mancato rispetto, con il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (il comma 557 ter, Inserito

dall'art. 14 del d.1. n. 78/2010, rinvia all'art. 76 comma 4 del d.1. n. 112/2008, convertito

neUalegge n. 122/2010).
L'amministrazione locale è altresì tenuta a mantenere un determinato rapporto fra

spese per Il personale e spese correnti, previsto dall'art. 76, comma 7, del d.1. n. 112/2008,

convertito nella legge n. 133/2008.
Infine, tale forma di collaborazione soggiace ai limiti di cui all'art. 9. comma 28. del

d.l. n. 78/2010. convertito dalla legge n. 122/2010, e successivamente modificato, che

stabilisce che le amministrazioni possano avvalersi di personale assunto a tempo

determinato e con altre forme di lavoro c.d. flessibile nel limite del 50 per cento della spesa

sostenuta, per le stesse finalità, nell'anno 2009 ovvero, in caso di assenza di spesa in tale

anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009. A decorrere dal 2013 gli enti

territoriali possono superare il predetto limite del 50% per le assunzioni strettamente

necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di Istruzione pubblica e d.el-';--",• ./. " .:'" .;"0 •••••
settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali meçUantff. . .'.'\

forme di . lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma l, del decreto legislati~o::.;io~ . \; ~.,: .

settembre 2003, n. 276, purché la spesa complessiva non sia superiore alla spesa.
't .:.

sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009». .
5. Alla luce di quanto ora ricordato, dunque, un contratto di collabor~'iio~e :',-~.
• "IiI",", .

autonoma conferito a soggetti esterni - salvo i casi espressamente previsti dalla legge (ad -_'.._..,,~'

esempio incarichi relativi alla difesa giudiziale dell'ente) e, naturalmente, il caso della sua ),1
sussumibilità nel genus appalto di servizi ove ne ricorrano i precipui presupposti - o ricade . '11
nel limite - previsto dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.1. n. 78/2010, e

dall'art. 5, co. 2 del d.1. n. 95/2012 - nel caso sia qualificablle come incarico di studiO,

ricerca e consulenza, o soggiace ai limiti previsti dal comma 557 (o dal comma 562) dell'art.

1 della legge 296/2006 e dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge

n. 122/2010. ~e consegue l'impossibilità di configurare un tert;um genus di collaborazioni

autonome svincolate dal rispetto dei limiti ora richiamati. la cui sola esIstenza apparirebbe

in grado di minare le finalità di contenimento della spesa pubblica che animano le suddette

previsioni normative.
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6. Alla luce dei principi ora richiamati, dunque, occorre prima evidenziare che

soltanto alcuni degli incarichi conferiti dall'Ente e sopra riportati appare potersi escludere
. .

dalle norme di contenimento ora ricordate, In quanto riconducibili, alla luce degli elementi

istruttori forniti, In alcuna delle deroghe sopra menzionate: ci si riferisce, in particolare,

agli incarichi di "manutenzione software uffici", di "redazione progetto sismico palestra" e

di "redazione plano comunale di emergenza", per un importo complessivo di € 9.851,84,

In quanto il primo appare astrattamente qualifica bile come prestazione di servizi, mentre

gli altri due appaiono. direttamente connessi all'adempimento di precipui obblighi normativl

Incombenti sul Comune e richiedenti una specifica pro~esslonalità. Venendo, dunque, alla

verifica in concr~to dei suddetti limiti, per quanto riguarda quelli previsti dal comma 557

dell'art. 1 della legge n. 296/2006, nel Questionario relativo al Rendiconto L013 è presente

la seguente tabella:
8.2 Le componenticonaidelllte per la determlnazlone della Bpesa aleensl dell'ert. 1 c. 557 (D c. 582 per l'comunl non
aoggettlalle regole del patto), legge n. 29612006, Bono le seguenti:

I

l',"
l' : 1.: .•.•

.c '~~>~
'-:.:..:.: .' '

VOCE NON PRESENTE '

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

14.800,

40.350,

5.aoo,

O,

732.080,

VOCE NON PIIESENTE

~~
VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

13S.sGO,

VOCE NON PRESENTE

STANZIAMENTI DI IMPEGNI DI COMPEn:NZA
COMPETENZA

535.630, 534••••• utIIIto _rIo DImm>_Jnmto del
dlp8ndanlD ••••• __ DlDalpa IndDlDnIl!nlIID e.

dlilènÌlIrnlto

perO ploprto _-..m-. _ ..nnzlone del
"" d1 puI>bIIco 1mpIDgo. In llrulIIIrIl DDrgonlaml

dOmlm/noll partodpalI o com _

Con Il seguente prospetto dimostrativo:
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6.5 Verltlca del rlspetto del crlterl di cui all'art. 1, commi 557 o 562, 1.29&12006:

de speelflcBre:

naie gestione associata

731.903.

23.709

708.193,1

Rendiconto 2013

729,276,

23.690,

705.586,

Considerato che, rispetto all'esercizio 2012, Il Comune ha ridotto la spesa di

personale di €: 2.606,89 e che, come visto, la spesa per collaborazioni da considerare ai

fini in esame ammonta ad €: 12.763,00, non può non rilevarsi come l'erron~~.--:-~~

considerazione dei rapporti contrattuali in esame, abbia prodotto un, seppur .A~;ii:c;"g.è-'~
sforamento del parametro in analisI. / /;~i;"~~;~~~~;Sf$~

Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione al diverso parametro di c~.r~I~~rj::,,?!/~;;£.: r~):..'
9, comma 28, del d.1. n. 78/2010. Non può, infatti, che accertarsi un superam~\t~?i~~~ì}:f.~~::..(l:'j
relativo parametro, considerato che, awalendosi di specifiche deroghe legislativan1~òi~~~~~:~::.~~//",r: .
previste, l'Ente ha già superato tale parametro con le tipologie contrattuali già considerate ••..::...."'••.•..•..

nel relativo prospetto.
'.

Sulle modalità di conferimento del contratti di collaborazione.

7. Da ultimo, deve richiamarsi l'attenzione di codesto Ente sul pieno rispetto della

disciplina relativa al conferimento dei suddetti incarichi, i cui principi sono stati già

richiamati nei punti precedenti. Questa Corte ha anche dI recente (cfr. deliberazione Sez,

Piemonte n. 98/2015/SRCPIE/VSGO) ricordato come l'obbligo di seguIre procedure

comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, declinato nel comma 6-

bis del richiamato art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, debba «ritenersi generalizzato, in ossequio ai

principi generali di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione: la giurisprudenza

amministrativa ha poi ricordato che "l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di
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collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può

prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente

pubblicizzata" (Cons. St., 28 maggio 2010, n. 3405) ed ancora: "qualsivoglia pubblica

amministrazione può legittimamente conferire ad un professionista esterno un incarico di

collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant'altro, mediante qualunque

tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasiona le, solo a seguito

dell'espletamento di una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e

adeguatamente pubblicizzata, derivandone in caso di omissione l'illegittimità

dell'affidamento della prestazione del servizio." (T.A.R. Piemonte, 29.9.2008 n. 2106; cfr.

Corte Conti sez. reg. contro Lombardia, 11.2.2009. n. 37; 27.11.2012, n. 509 che

ribadiscono i principi in questione).

Anche a livello centrale la magistratura contabile ha avuto modo di statuire che: "il
comma 6-bis dell'art.7 del d.lgs. n. 165/2001, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni

di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi

di collaborazione, ha in concreto posto la necessità dell'espletamento della procedura

concorsuale, nella considerazione che un simile modus operandl, implicando il rispetto di

precisi adempimenti procedurali e moduli operativi, concorra a rendere l'operato

dell'Amministrazione conforme ai parametri di efficienza, efficacia, economicità e ....•.•.•.... '
trasparenza, costituzionalmente tutelati ex art. 97" (Corte del Conti, sez. centrale contr.ollo....

prev. legittimità Stato, 2.10.2012, n. 23; analogamente la stessa sezione qélip~er~i i'

26.10.2011, n. 21). ' .:
Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizz~te.può ~

essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi Individuati dalla giUrISprUd~e~z:af:., . :..~:.;)

a) procedura comparativa andata deserta;'.< .....: : .0 •.•..•

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in

relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la

"particolare urgenza" deve essere "connessa alla realizzazione dell'attività discendente

dall'Incarico" (ex plurlmis, deliberazione Sez. Contro Lombardia n. 67/2012)>>.

Ne consegue, per quanto qui maggiormente interessa, che non può ritenersi

legittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa al di sotto

di una soglia individuata ln valore monetario (o di un numero massimo di ore della

prestazione richiesta al collaboratore), poiché "la materia è del tutto estranea a quella degli

appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia a

detti criteri", In particolare agII affidamenti in economia (Corte Conti, Sez. contro Reg.

Lombardia, n. 37/09; Sez. contro ProvoTrento, n. 2/10 e n. 8/10; cfr le recenti Sez. contro

reg. Piemonte n. 362/2013; 421/2013). Né, infine, può darsi rilievo all'eventuale
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professionalità del consulente/collaboratore per giustificare l'affidamento diretto, in quanto

oggetto di contestazione non è la presenza o meno di tale professionalità, ma la procedura

seguita (Sez. contro Piemonte n.91/2014/VSGO).

8. Come si deduce dalla tabella sopra riportata contenente il dettaglio degli incarichi

attribuiti, nonché da quanto affermato dallo stesso Ente nella propria risposta istruttoria

non può che accertarsi la violazione dei principi ora richiamati, non essendo riscontrabili i

presupposti per procedere con affidamenti diretti. Ugualmente critico appare

conseguentemente il disposto del menzionato art. 5 del "Regolamento per il conferimento

degli incarichi di studio, ricerca, consulenza mediante contratti di lavoro autonomo di

natura occasionale o coordinata e continuativa", che consente un regime derogatorio non

conforme con il quadro discipllnatorio ora richiamato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo

al Comune di Mezzago

.'1~-.r.~"'"
o .....-_.- o

ACCERTA C~<..t:".'ì.:.i-.~~>~;"
~;".~~ ~'!:'':~:~'.ft.'.~.(~\1."'/ ;..f:i .1..,' ••. t .o.\()

~!o •._.: '... -~.~"."'" •••. '".T'.•., C
.:. le criticità evidenziate in parte motiva in relazione al rispetto del ,inç6lkdi ,.. i~:J;r

contenimento della spesa di personale, alle modalità di affidamento di taluni\n~ti.c~;j.:~~'.. ~.{?/
di collaborazione e alla relativa disciplina contenuta nell'art. 5 del "Regolamentò::'p:~;~il;:.tt.~ ..;.:Y~/ .

'. '\ r. "r
conferimento degli Incarichi di studio, ricerca, consulenza mediante contratti di lav~"""

autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa"; ~ ~

INVITA

l'Amministrazione a porre in essere misure idonee a superare tutte le criticità sopra

evidenziate e a comunicare alla Sezione le iniziative al riguardo adottate;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica,

della presente pronuncia:

• ai revisori dei conti;
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• al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale

rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale

affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì

pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando

riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 13 ottobre 2015.

Il Magistrato Estensore

(dott. GiOVa}Oi '!fida)

~-- -lJWM.

lR
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