
MEMENTO N. 23 – 1° OTTOBRE 2015 

 

Segnalazioni:  

1. Responsabilità amministrativa: condanna di Amministratori 

comunaliper il riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese legali 

Corte dei Conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello - Sentenza n. 305 

del 20 maggio 2015 

Condanna di Amministratori, tecnici e Revisori di un Comune per l’avvenuto 

riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da spese legali e di giustizia di 

procedimenti penali: conferma Sentenza territoriale della Campania n. 2976/2010. 

Premessa 

Negli anni 2001 e 2003, prima il Sindaco poi il Comandante della Polizia municipale, 

furono assolti in 2 distinti processi penali, il primo perché il fatto “non era più 

previsto della legge come reato”, il secondo perché il fatto “non sussiste”.  

Nel 2003 il Consiglio comunale riconobbe come debito fuori bilancio un importo  di 

oltre 100.000 Euro. 

Procura, ritenendo che sarebbe stato utilizzato l’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel, 

previsto per le Sentenze esecutive nei confronti del Comune, mentre tali non erano in 

quanto rappresentavano spese legali per la difesa degli interessati, citava in giudizio i 

Consiglieri comunali, i Funzionari che hanno espresso il voto favorevole di regolarità 

tecnico-contabile, i Revisori dei conti (che avevano espresso parere favorevole al 

riconoscimento della spesa, quale debito fuori bilancio) e il Responsabile del 

procedimento (“Servizio legale interno”), che aveva curato l’istruttoria delle Delibere 

consiliari. La Sezione territoriale condanna tutti i 20 convenuti al pagamento a favore 

del Comune dell’importo di circa 4.000 Euro ciascuno, mentre il Responsabile del 

“Servizio legale interno” è condannato al pagamento di ulteriori importo di oltre 

20.000 Euro. Per tutti si aggiungono gli interessi e le spese di giustizia.  

Alcuni degli interessati chiedono di beneficiare della “definizione agevolata” (art. 1, 

commi 231 e seguenti, Legge n. 266/05), che viene concessa nella misura del 25% del 

dovuto.  

La III Sezione centrale d’appello nel dicembre 2012 dichiara l’estinzione del giudizio. 



Quattro Amministratori ricorrono invece in appello. I Giudici, con Sentenza 

che si commenta, respingono il ricorso. 

Commento 

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio deve rispettare la 

normativa e la tipicità previste dall’art. 194 del Tuel. Aver sottoposto al Consiglio una 

proposta di Delibera facendo riferimento alla tipologia indicata dalla lett. a) - 

“Sentenza esecutiva” - ha comportato per tutti la condanna per danno erariale.  

La Deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è l’unica che, 

obbligatoriamente, deve essere inviato alla Corte dei conti.  

Sull’argomento dei rimborsi delle spese legali (a dipendenti e/o Amministratori) la 

giurisprudenza è ormai consistente. 

Molto interessante è la critica sulle procedure adottate e sui “pareri” espressi, sia  

Servizio “Finanziario”, sia dal Servizio “Legale”, che dall’Organo di controllo. 

2.  “Decreto Enti Locali”: ripartiti gli spazi finanziari per l’esercizio della 

funzione di Ente capofila 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, ha pubblicato il 23 settembre 2015 sul proprio Portale istituzionale una 

Tabella con gli spazi finanziari assegnati ai Comuni per le maggiori spese sostenute 

per l’esercizio della funzione di Ente capofila. 

La ripartizione è stata effettuata in attuazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), del Dl. n. 

78/15 (c.d. “Decreto Enti Locali”). L’importo previsto allo scopo era pari a un totale 

di 30 milioni di Euro ma, in applicazione del successivo comma 3, è stato ridotto a 

Euro 23,2 milioni. 

Ricordiamo infatti che il comma 3 aveva previsto che, in caso di sforamento della 

quota destinata al finanziamento degli interventi di bonifica di siti contaminati 

dall’amianto, gli importi di cui alle lett. a), c) e d) sarebbero stati ridimensionati 

proporzionalmente in maniera tale da riservare almeno Euro 20 milioni agli 

interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, contemplati anch’essi dalla 

citata lett. b). 

La modifica dell’obiettivo 2015, conseguente alla ripartizione dei predetti spazi 

finanziari, trova evidenza nella “fase 2” del Modello di calcolo degli obiettivi 

programmatici “OB/15/C” presente nell’applicativo web dedicato al Patto di stabilità 



interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/ nella quale è riportato il totale 

della riduzione obiettivo conseguente all’attribuzione di spazi finanziari per sostenere 

le spese di cui alle lett. a), b), c) e d), del citato comma 2 del Dl. n. 78/15. 

Per recepire la suddetta modifica degli obiettivi, i Comuni devono accedere in 

variazione al Modello “OB/15/C” di individuazione degli obiettivi 2015, utilizzando la 

funzione di “Acquisizione/Variazione Modello”. 
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