Corte rfei Conti
Sezione ~Biona[e di Contro[[oper [a Lom6ardia

PROT. N. 0008514-23/07/2015-SC

LOM-T87-P
Al Signor Sindaco
del Comune di
CONCOREZZO (MB)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 253/2015/PRSE del 22 Luglio 2015.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di
controllo.

Il Funzionario
(Dott. Alessandro Sambataro)
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Lombardla/ ZS3/2015/PRSE

REPUBBLICA ITALIANA

LA
CORTE DEI CONTI

IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:
Presidente

dott.ssa Simonetta Rosa

Primo Referendario

dotto Gianluca Braghò

Primo Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis

Referendario

dotto Donato Centrone

Referendario

dotto Paolo Bertozzi

Referendario

dotto Cristian Pettinari

Referendario (relatore)

dotto Giovanni Guida

Referendario

dott.ssa Sarà Raffaella Molinaro
nell'adunanza
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pubblica del 14 luglio 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il reglo:d':~~r~t"b-':.lì',\ .
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luglio 1934, n. 1214, e successive modificazionl;
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Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
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Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
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Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 àel•...
~-~Ly.gn6
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 dicembre 2004/ da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di
Presidenza n.229 dell'l1 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;
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Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. l, commi 166 e seguenti;
Udito il relatore, referendario dotto Giovanni Guida.

Premesso che
1. Il Comune di Concorezzo (MB) è un comune di 15.434 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 55.

è

emersa, in particolare, la seguente criticità: discordanza tra impegno per "incarichi di
collaborazione autonoma" per il 2013, pari a (: 90.930,89 (pag. 56 del Questionario) e
valori considerati nelle tabelle inerenti il rispetto del limiti per le spese di personale, di
seguito riportate:
6.6 Disposizioni

previste c. 28, art.9, d.l.n.7812010

6.6 L'ente si è adeguato alle disposizioni

previste dal comma 28, art. 9.
SI

del d.l. n. 7812010 convertito dalla legge n. 12212010?

6.6,1 Prospetto dimostrativo

dell'osservanza

del limite di cui al co. 28, art. 9, del d.l. n. 7812010 e SS. mm. Il.

Importo totale della spesa ImpegnB18 nell'anno
2009 ovvero l'Importo
2009

r tutte le ti

medio del trlennlo 2007I

Limite del 50% della
spesa Impegnata

Impegneta nell'anno

2013

percentuale

le di lavoro fleSsibile

considerate

per Il rispetto delle disposizioni

77,55

30.052,

38.748,7

77.497,4

6.6.2 Le componenti

Incidenza

Importo totale della spesa

previste dal comma 28, art. 9, del d.l. n. 7812010 e 88. mm.

II.. 60l'IO le seguenti:

PRESENTE 2009

SPESA NEL 2013

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

SI

VOCE NON PRES~

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENT

$1

I cui all'articolo

delle funzioni fondamentali

SI

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

SI
rsonale destinato all'esercizio

NO

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

VOCE NON PRESENTE

2t, comma 3, lettera b), della legge n.

009

II Magistrato Istruttore

ha chiesto con nota n. 4242 del giorno 22 aprile 2015

delucidazioni e documentazione sul profilo ora evidenziato e l'Invio dell'elenco degli
Incarichi di collaborazione autonoma conferiti.
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Con nota prot. CC n. 4561 del giorno 30 aprile 2015, ('Ente espone quanto segue: "le
spese per collaborazioni autonome a soggetti esterni, non relative a Incarichi di studio,
ricerca e consulenza, autorizzate dal Consiglio comunale con le deliberazioni n.21/2013 e
n.38/2013,

sono state rendicontate con la relazione della Giunta al rendiconto della

gestione 2013 e sono riepilogate qui di seguito:
INCAIUCBI A SOGCETI'I ESTERNI DI COLIABORA7JONS AUTONOMA.
(DELIBEMZIONE DEL CONsIGLIO coMUNALE N. 2.1 DBL 25 oruOlO

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 21 NOVEMBRE 2013)

2013,

MODlPICATA CON LA

SpIIa
pnvIIta
5.052,40

Spesa
Ilfttttha
5.051,78

2.000,00

4.168,28

simili
Psicologi e psicopcdagogisti per l'equipe psicosociale pcrU

41.000,00

44O.soo,00

bambino Cl la famiglia
PsicopedagogisUa per assistmza acolastica alUDDi disabili
Direzione della scuola dell'Infanzia comunale
Mcmitoraggio e controno qualiti del sc:rvizio di ristorIZiOllC

16.500.00
16.000.00
11.000,00

5.900,00
16.000,00
1.369.14

scolUtiCl
Fumiooario responsabile c ufficiale per la riscoaioac coattiva

242,00

242.00

dei tributi Cl delle altre entta1e comunali
certificazioni energetiche degli alloggi comUDlli in vista della

2.500,00

32-4.60

5.000.00
10.000.00
10.000,00

780,00
2.358,46
3.457.88

'l1polOlia di

Ufficio staJnPa
Incarichi trascrizione

Cl

bacarlco

vo1tura comptaveoditc immobiliari e

locazioac
Tenuta di coni di formaziooe al pcnona1c dipeDdcDtc
Fra2'i()O!l1DClrti catastali an:c di propriet1 CQI2lImaJe
Incarichi per agiomamenti c:a&amli immobili
Attività di promozicme della lettura Cl labontori per la
biblioteca
Attivi" di guida Cl scp-eteria per la manifestllZiODC "Ville
Aperte 2013" promossa dalla ProviDcia di Monza c della
Briam:a
Doccma com del tempo libero llDIlO 2013-2014
Laboratori e iDtraUeDimcDto rivolto ai bambiai DC11'ambito
della mmifestaziODO tIQmcorczzo d'estate 2013"
Ini2iativo ed auivitl culIun1i rivolte alla cittldinanza
Notte bimca: attivitl di promoziooo alla lemn, CODfeu:a:zc,

concerti, laboratori
Totale

Con successiva nota Istruttoria
istruttore

2.500,00

584,00
8.000,00

.•

~

584.00

7.152,1S ~

365.00

365.00

4.200,00

1.542,50

1.135.00

1.135.00

13(;.071,40

10.7'71,'75

_.

prot. n. 5959 del 20 maggio 2015, il Magistrato

ha chiesto all'Organo di revisione del Comune di relazionare in merito al

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

1 L. n.296/2006,

in relazione agli incarichi conferiti da codesto Ente ed

anche elencati nella nota di risposta sopra ricordata, evidenziando, in particolare, quali
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rapporti sono stati considerati nella compilazione della tabelle (6.6.1 e 6.6.2) a pagina 53
del Questionario sul rendiconto 2013 ed eventuali motivazioni della mancata sussunzione
nelle categorie ivi considerate. Si è, altresì, chiesta la trasmissione di:
_ copia di tutti i contratti di collaborazione affidati nel 2013 e nel 2014, comprensivi dei
relativi bandi, della prova dell'avvenuta pubblicazione e dei curricula dei vincitori;
_ una relazione circa le modalità di conferimento dei suddetti incarichi, giustificando, alla
luce dei parametri normativi previsti, come si sia ricorso, nei singoli casi, all'affidamento
diretto.
L'Ente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria con nota prot. CC n. 6710 del 29
maggio 2015, nella quale sono stati forniti I chiarimenti di seguito riportatI.
"1) L'Incidenza dell'affidamento

degli incarichi esterni sui limiti di spesa per

contratti di lavoro flessibile e sulle spese di personale - Gli incarichi esterni assunti
nel 2013 hanno riguardato, per lo più, contratti di lavoro autonomo, di tipo occasionale o
professionale.
Le spese per collaborazioni
effettuate

per l'affidamento

autorizzate

dal

autonome a soggetti esterni,

che non sono state

di incarichi di studio, ricerca e consulenza, sono state

Consiglio comunale

con le deliberazioni

n.21/2013

e n.38/2013,

assegnando i limiti di spesa annuali, e sono state rendicontate con la relazione della
Giunta al conto della gestione 2013.
Soltanto

l'affidamento

dell'incarico per l'ufficio stampa è stato

regolato

da un

contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed è stato inserito tra le spese
soggette al limite previsto per il lavoro flessibile, di cui all'art 9, c. 28, del decreto legge
78/2010 (tabelle 6.6.1 e 6.6.2 del questionario al consuntivo 2013), e a quello previst~~
per le spese di personale di personale, di cui ai commi 557 e seguenti dell'art 1 della
legge 296/2008.
I dati sul rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile fanno riferimEmto alla
\

collaborazione

coordinata

e continuativa

cotaledella
lpeI& t.pepata

IDIpoI1D

.àI'lUUIO

LaYon dlpalcl«me di tipo
""1Je
DlCfd:
SJae per parIODIle • tmIpo

~
Spae per con.bonzioai
c:oordiute e coctiDuative
Lom OCCIlkJnI1e di tipo
.cccaario

1_

stampa

e al ricorso ,a

Importo toaJe dIDa
•••••••••••• ta
DeIl•••• 2013

LIIde del 50% dilla
IpClll •••••••••

~

11M7,41

31.741,74

63.417.00

31.731,,50

-

l4.020,47

7.010.24

5.052,.40

.

.
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I

lavoro
./
'
..
e sono quelli indicati qui sotto:
'--_.~ /'

dell'ufficio

occasionale di tipo accessorio (voucher Inps/Inail)

'\

25.000.00

la riduzione è stata

Per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente,
assicurata nei termini seguenti:
SPaE

CONS1JN11VO

PER IL PERSONALE

2111

CONSUN11VO
20U

CONSIJN'11VO

2013

RETRlBUZlONl E ONERI DEL
PERSONALE
IRAP (INTERVENTO 7)
INDENNITA' DI MlSSIONB E TRASFERTE

2.752.166.92

2.718.431.94

2.646.576,53

177.650,06
(183,45)

173.378.62
(237,50)

166.650,56
(178,65)

INCREMENTI CCNL
RETRIBUZIONI E ONE.RI DEL
PERSONALE APPARTENENTE AlLE
CATEOOR.IB PROlE I lE
RIMBORSO SPESE SBGRBTBlUA
CONVENZIONATA
COlLABORAZIONI COORDINATE E
CONTINUATIVE

(344.522,35)

(333.978,40)

(318.OO5,S3)

(90.396.90)

(91.542,02)

(90.068.21)

(9.655,36)

(46.448,83)

(46.267,86)

5.052,40

5.051.78

rorALI SPESE PIR
AllO

gennaio

indeterminato,

-

n. PERSONALI

2.4WR91

2d2UK21

1.3Q.75Uf

2012 vi erano in organico n. 80 unità di personale a tempo

mentre al 31 dicembre 2014 il personale a tempo indeterminato

era

ridotto a n. 77 unità.
2) Le spese per incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni - Il
ricorso a contratti di collaborazione autonoma, nel 2013, è stato contenuto ai casi di
constatata Impossibilità o Inidoneità delle strutture interne a svolgere una determinata
attività o per esigenze di carattere contingente e speciale, difettando gli uffici comunali di
strutture organizzative Idonee o professionalità adeguate,
Elementi comuni degli Incarichi affidati sono stati la straordinarietà, l'eccezionalità o la
specialità delle esigenze da soddisfare, la carenza di strutture o di personale interno
idoneo,

Il

carattere

limitato

nel

tempo,

l'oggetto

circoscritto

dell'incarico,

la

proporzionalltà economica dei compensi, la resa effettiva di servizi e prodotti in relazione ..

....•,

alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati.
Sono stati attivati

I

incarichi esterni per collaborazioni autonome,

seguenti professionalità.

per acquIsire le
\"..

"

a) Incarichi a psicologi e psicopedagoglsti per l'equipe psicosociale per il'~~
la famiglia, per il coordinamento

del progetto

e per attività

"spazio educativo"

assistenza educativa scolastica agI; alunni disabili:

si tratta

di

di incarichi di lavoro

autonomo, assunti per particolari speciallzzazioni, ad alto contenuto professionale, che
sono state svolte da professionisti
l'impossibilità oggettiva

'

iscritti

in ordini o albi, per

j

quali sussisteva

di 'procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure

professionali Idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico. Gli incarichi
sono stati conferiti in esito a selezioni secondo graduatorie formate a seguito di esame
comparativo delle offerte del candidati. Gli Incarichi sono costati 45.499,69 euro, Il limite
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di spesa programmato dal Consiglio comunale (delibere n.21/2013 e n.38/2013) era di
57.500,00 euro.
b) Incarichi

per

attività

scolastiche:

per la direzione della

scuola dell'infanzia

comunale e per il monitoraggio e il controllo della qualità della rlstorazione scolastica
sono

stati

incaricati

rispettivamente,

professionisti

in

partita

IVA,

a

cui

sono

stati

richiesti,

titolo di studio in scienze pedagogiche o dell'educazione e l'Iscrizione

all'albo dei tecnologi alimentarI. Il Comune non disponeva delle professionalità Interne
per lo svolgimento delle attività richieste. Gli incarichi sono stati attribuiti
effettuato

una selezione comparativa.

Il costo complessivo sopportato

dopo aver

è stato di

17.369,14 euro, Inferiore al limite di 27.000,00 euro indicato dal Consiglio con le delibere
n.21/2013 e n.38/2013.
c) Collaborazione

coordinata

e continuativa

per

l'ufficio

stampa:

dopo avere

effettuato una selezione comparativa del candidati e avere rilevato che le prestazioni
richieste, per la loro specificità e competenza, non potevano essere effettuate

con

personale in organico, l'incarico di ufficio stampa è stato affidato a un collaboratore
coordinato e continuativo

in possesso di iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti

pubblicisti. L'incarico ha comportato una spesa annua di 5.051,78 euro (l'autorizzazione
consiliare era di 5.052,40 euro).
d) Incarichi

per

la trascrizione

e voltura catastale di contratti

e convenzioni

immobiliari: si tratta di incarichi per l'effettuazione delle trascrizioni e volture catastali di
contratti e convenzioni immobiliari rogatl dal segretario comunale. In via preliminare, è
stato riscontrato che si tratta di affidamenti specialistici, per i quali è stato richiesto il
titolo di laurea, aventi natura temporanea e che non potevano essere svolti dal personale
interno, per specificità e competenza.
Gli affidamenti sono stati effettuati senza ricorrere a procedure comparative e hanno
comportato una spesa complessiva, comprensiva degli oneri da corrispondere all'Agenzia
delle entrate, di 4.482,76 euro. II costo degli affidamenti è stato per lo più posto a carico
delle parti contraentI.
e) Incarichi

\ ..

per attività

culturali e dello spettacolo:

..

.

per le prestazioni di natura.
~_.,.

artistica e culturale, relative a corsi del tempo libero, manifestazioni e iniziative culturali,
guide al luoghi di Interesse storico e culturale, si sono utilizzati contratti,

per lo più di

natura occasionale, di modesto ammontare (per compensi inferiori a mille euro). Per la
particolarità degli incarichi, in quanto strettamente connessi alle abilità del prestatore
d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, non si è fatto ricorso a
procedure comparative,

ma si sono effettuati affidamenti diretti.

Il costo complessivo

degli incarichi per attività culturali e dello spettacolo è stato di 10.506,50 euro, a fronte
npl

limitI'> rli

c;npC;;:l
?nl

~

c;ti'lhilito d~1C:on!'>lolio
comunale di 14.284.00 euro.

.
~

,.

f) Incarichi di natura tecnica, relativi ad aggiornamenti e frazionamenti catastali e per
la certificazione energetica degli edifici: questi incarichi di natura tecnica, nella forma del
lavoro autonomo, hanno avuto un contenuto professionale specialistico, per il quale era
prevista l'iscrizione in ordini o albi, e per i quali non potevano essere utilizzate risorse
umane disponibili all'interno.

I ricorSi agli affidamenti diretti

l'esiguità della spesa - al di sotto dei 20 mila euro.

sono stati motivati

con

la singolarità dell'incarico, a tempo

determinato, non ripetuto. La spesa complessiva è stata di 6.140,94 euro, in relazione a
un limite di spesa autorizzato dal Consiglio comunale di 22.500,00 euro.
g) Incarico di ufficiale della riscossione: è un incarico diretto, di modesto ammontare
(il compenso è di 200,00 euro all'anno, oltre a oneri di legge), autorizzato dal Consiglio
comunale, nella forma

di lavoro autonomo,

formalmente con decreto sindacale dellO
coattiva delle entrate
comunali è effettuata,

tributarie

all'ufficiale

della riscossione,

nominato

dicembre 2010, per eseguire la riscossione

e patrimoniali.

La riscossione coattiva delle entrate

In autonomia, con ingiunzionl fiscali, per la cui esecuzione è

richiesta la figura dell'ufficiale della riscossione, debitamente qualificato, mancando figure
interne a ciò specificamente abilitate.
h) Incarico per la formazione del personale dipendente:
diretto

a un professionista

per la tenuta

è stato affidato un incarico

di un corso di formazione

al personale

dipendente. L'incarico, di alto contenuto professionale, riguardava prestazioni di natura
culturale, strettamente connesse alle abilità del prestatore dell'opera, il costo dell'incarico

è stato di 780,00 euro, a fronte di un limite di spesa complessivo del Consiglio comunale
di 5.000,00 euro.
Riassumendo, gli Incarichi esterni di collaborazione autonoma dell'anno 2013 sono
stati conferiti per le seguenti attività e nei seguenti modi:

c••• (la. euro)
45.499,69
17.369.14
5.051.78
.,

4.482.76
10-S06.S0

14.284.00

6.140.94

22.soo.oo

24 00
7 00
..,
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Gli incarichi di collaborazione autonoma assunti nel 2013 sono stati conferiti attuando
la programmazione finanziaria approvata dal Consiglio comunale, con le deliberazioni n.
21 del 25 giugno 2013 e n. 38 del 18 novembre 2013, e gli indirizzi dettati dalla relazione
previsionale e programmatica 2013 - 2015.
I costi degli incarichi esterni sono stati rendicontatl nella relazione della Giunta al
consuntivo della gestione 2013.
Nella sezione Amministraz;one trasparente del sito internet comunale sono pubblicati
gli elenchi annuali degli incarichi esterni conferiti, indicando il contenuto, la durata e il
compenso dell'incarico,

l'atto di conferimento,

dati anagrafici del collaboratore e "

curriculum vitae.
Tra gli incarichi oggetto della presente comunicazione sono esclusi quelli per il
patrocinio legale dell'Ente, gli incarichi tecnici - per i servizi di ingegneria e architettura assunti per l'effettuazione di lavori pubblici e quelli dovuti per legge, per i componenti
dell'organo di revisione economico finanziarla e per il nucleo interno di valutazione".
2. In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune, 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 alla criticità sopra riportata.
l'Ente

ha presentato

una memorIa illustrativa,

nella quale sono ribadite

le

argomentazioni svolte nella risposta istruttoria sopra richiamata, nel corso dell'Adunanza,
a cui ha partecipato Il Responsabile dei servizi finanziari del Comune, che ha fomito
chiarimenti In merito ai profili di criticità sopra evidenziati.

',.

Considerato in diritto

1. la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. l, comma 166 ha previsto che le
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fin; della tutela dell'unità econo,mica
della Repubblica e del coordinamento

della finanza pubblica",

svolgano verlfich~~

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 rlesame di legalità e regolarità,

che ha la

IJ~

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 "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
esaminano i bilanci

preventivi

dell'articolo 1, commi 166
verifica

del

rispetto

e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi

e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la

degli

obiettivi

annuali

posti

dal

patto

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
comma,

della

irregolarità,

Costituzione,

suscettibili

della

sostenibilità

di

stabilità

dall'articolo 119, sesto

dell'indebitamento,

di pregiudicare, anche in prospettiva,

interno,

dell'assenza

di

gli equilibri economico-

finanziari degli enti". Al fini della verifica in questione la magistratura contabile deve
accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in
soc;età controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblic; 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
finanziaria,

della gestione

o del mancato rIspetto degli obiettIvi posti con il patto di stabilità interno", gli

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 prowedimenti

adottati in

"

modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giOrni"Js~!iii:.~"~~?>.
/ .....

,'

..:' . ,.',~';.".

'.'

:':<.~)~

stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bi~$I:pf:J.~:'In'
.•
caso di mancata trasmissione dei prowedimentl

valutazione, \\è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata ~cb.~~~~a:<
la mancata copertura o /'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

\~~.:;

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, ~~
da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del Dlgs. 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
nettamente

distinto

di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano

rispetto

al controllo

sulla gestione amministrativa

di natura

collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei
conti ~ulla leaittimità

tL,!
.':l~/)
~:;;v

correttivi o di esito negatl~~~;d~na.:'-:".:

e ~ulla reaolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci deall 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-finanziarlo del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120
Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e
117, primo comma,

Cost.):

equilibrio e vincoli che trovano

generale presidio nel

sindacato della Corte dei 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 principio del pareggio di bilancio
nella Carta costituzionale),

che, nel comma premesso all'art.

97 Cost., richiama il

complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione
europea, ad assicurare l'equilibrio del bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Da ultimo, con la sento n. 40 del 2014 Il Giudice delle leggi ha ulteriormente
evidenziato come tali controlli 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
da un esito di tipo. "dicotomico"

rispetto al parametro normativo,

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 (laddove...-Q~Il'?~ .••
"" \.'-~----..u :\.

controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto del parametri, l;é~}tP:~-~~:zt:~~:)
sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione).

(~t/i:~~~:::'
..~:<:.~;:~>~'?,)

Nella fattispecie, il parametro normativo di siffatto controllo sui bilanci prey~~~iyi~'
successivi

è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal ~r~~~i:Pì:it~~;:t~0t/
,~

dell'equilibrio e dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità.
Quanto all'esito:
"squilibri

~.:.;l::\!_)-i

-....;..J ~ '-:.-,.,:,/ ,,'" /

''"'-.S>..

a) qualora le irregolarità esaminate si pongano in termini di

economico-finanziari,

norme finalizzate a garantire

della mancata copertura di spese, della violazione di
la regolarità della gestione finanziaria,

o del mancato

rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" la Sezione regionale può
attivare un procedimento che può portare al "blocco dei programmi di spesa" (art. 148bis TUEL) o, nei casi più gravi, e in presenza dei presupposti di legge, alla procedura di
"dissesto guidato" (art. 6, comma 2, D.Lgs. 149/2011);

b) qualora Invece gli esiti non

siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento

lO

prevista dall'art.

148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agII 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 deficitarletà 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 segnalazionl che ha ricevuto
ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro supera mento.
L'esame della Corte è limitato ai profiii di criticità ed Irregolarità segnalati nella
pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri

profili

non può essere

considerata 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.

e rispetto dei limiti in tema di spese per il

Contratti di collaborazione
personale.

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

la somma di € 90.930,89

(pag. 56 del Questionario)

per "incarichi

di

collaborazione autonoma", In attuazione della programmazione finanziaria approvata dal
Consiglio comunale, con le deliberazioni n. 21 del 25 giugno 2013 e n. 38 del 18
novembre 2013, e degli indirizzi dettati dalla relazione previsionale e programmatica
2013 • 2015. Un quadro di sintesi degli incarichi conferiti è fornito dalla seguente tabella
TIpoIoP

COItO

c1eDtlDcarkO

a) IDc:aridU a psicologi e psicopedagosiati

per

l'equipe psicosociale. per lo ''spaZio
educativo" e per attività di usistenza educativa
scolastica

almmi disabili

h) Incarichi

per attivitllCOlastiche

Selezicme
c:oJDPU1diva

(ID euro)
45.499.69
17.369,14

coordinata C coutimlllUva

5.051.78

l'a' la t:rase:rizione c voltma
catastale di coutratIi O COD\'&lZioni immobiliari

4.482,,76

c) eollaborazieme
l'uflic;lo

d) lIlcarlchi

lo
a rimborso di terzi contnalti
o) Incarichi per attività cultunU o cldlo
lo
f) lDcarichi di natum tecnica. relativi ad
eggiOI1lll1ElGJ1i e fraziO!WDd
catastali e pa'
la certificazione CD
• alifici
Incarico di uffici8le ddJa riscosSione
h Fonnazioncdel
c.
dcute

Dalle risultanze
soltanto l'affidamento

istruttorie
dell'incarico

lo.s06050

e da quanto rappresentato

14.284,00

dall'Ente,

emerge che

per l'ufficio stampa è stato inserito

tra le spese

11

soggette al limite previsto per Il lavoro flessibile, di cui all'art 9, c. 28, del decreto legge
78/2010 (tabelle 6.6.1 e 6.6.2 del questionario al consuntivo 2013), e a quello previsto
per le spese di personale, di cui ai commi 557 e seguenti dell'art 1 della legge 296/2008,
Insieme alla spesa sostenuta

per lavoro occasionale di tipo

accessorio (voucher

Alla base di questa rappresentazione vi è l'assunto che per le spese per

Inps/lnail).

collaborazioni

autonome

a soggetti

esterni,

che non

sono

state

effettuate

per

l'affidamento di Incarichi di studio, ricerca e consulenza, risulti sufficiente l'autorizzazione
dal Consiglio comunale, con l'assegnazione di limiti di spesa annuali, e la successiva
rendlcontazione
riferimento.

con la relazione della Giunta al conto della gestione dell'anno di

Nella prospettazione dell'Ente, dunque, appare evincersi l'assunto che le

collaborazioni autonome - laddove non aventi ad oggetto incarichi di studio, ricerca o
consulenza, il patrocinio legale dell'Ente, gli incarichi tecnici (per I servizi di ingegneria e
architettura)

assunti per l'effettuazione di lavori pubblici e quellì dovuti per legge, gli

incarichi per i componenti dell'organo di revisione economico finanziaria e per il nucleo
interno di valutazione - soggiacciano al solo limite individuato dal Consiglio comunale e
non ai generali limiti relativi alle spese di personale, legislativamente previstI.
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 finanziaria per il 2007 ha introdotto una nuova ed analitica
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...-G .....

,id~$.~:.X;~::~,?Z~
~\

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

266). In particolare, Il comma 557 dell'art. 1 della finanziaria 2007 (art. 1 de(!c.i(.t'ggè
l

l;il.

.

;~<.~\.;Y',
J

•• .J,.~.

296/2006) impone il principio della riduzione tendenzlale della spesa comPlessl~a.~~t~:.it.•..
::.i.~,~:;~y?
personale; tale ultimo obbligo di contenimento, peraltro, è assistito da una

~~~~~i~.;~

norma "secondaria", che prevede, in caso di violazione del precetto, uno specifico d~lG~.'
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 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche
amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo
1")

determinato
continuativa,

o con convenzioni,

ovvero con contratti

di collaborazione

coordinata e

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 sommlnistrazlone di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo

70, comma l, 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".

II 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
personale di cui ai commi 557

delle spese di

e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e successive modiflcazioni, nell'ambito delle risorse di$poniblli a legislazione vigente".
All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo,

già presente, che

contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".
Secondo l'orientamento della Corte dei 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, il limite d~;.%7:~
al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse fi2aj!~f;::'E:i'../ \

.,

"
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nel tnennto 2007-2009 .

/:~~~:;;}2J(

Per quanto attiene l'ora richiamato quadro disciplinatorlo giova eVidenziare~'~l:~e~ì;':.,
come in relazione al rendiconto 2013 trovava applicazione la precedente versibn~.(Qer

~~:-:~/;'~/<

t;.,~'?f;?
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suddetto comma 28, secondo cui: "a decorrere dall'anno 2011, le ammlnistrazio~Ì"'d~/;~ .•.

....•.•.

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 universita'

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
1~

2001, n. 165, possono avvalersi di personale
ovvero con contratti

a tempo determinato o con convenzioni

di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per

cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' 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, nonche' al lavoro accessorio di cui

all'articolo 70, comma l, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalita' 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 sperimentazione 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. A 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 istruzione pubblica

e del settore sociale

nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma l, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' 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
1, 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 continuita, dell'attivita'

vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.ll,

di

comma 5, secondo

periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresJ, nei
limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture
esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita';

e dei traspprt(-:
I
..

,.
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..,. ~~'
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alla copertura del relativo.:

onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle ~;s6rSe

.~::' \:

di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertitÒ;;~'2~~'.'.,:," .,'
,

c" : .•••.•.• ;.

•

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milion~~~:-$~~
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 responsabilita' erariale.
lA

'•

./
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Per le amministrazioni

che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'

prevIste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con
riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' 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 ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa,

pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita'

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 nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali in cui il predetto limite è innalzato al 100% della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.
4. Questa Sezione, in vero, di recente (deliberazione n. 178/2014/PAR) ha avuto
modo di chiarire - in relazione ad un quesito concernente lo strumento

giuridico più

corretto per inquadrare un incarico da affidare ad uno "psicologo-psicoterapeuta,

iscritto

all'Albo degli Psicologi, per ottemperare ai compiti previsti dalla legge e/o imposti a
seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria e/o indicati dalle disposizioni regionali"
in materia 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

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa".

di

Gli incarichi di

collaborazione si distinguono pertanto In due sottocategorie: gli Incarichi occaslonall e le
collaborazioni coordinate e continuative.
In questo secondo caso «l'attuale testo del sesto comma dell'art. 7 T.U. P",bb.
/

Imp.

qualifica

come

presupposti

di

legittimità

tutti

i requisiti

già

ritenuti" darla
.. \

giurisprudenza contabile necessari per il ricorso ad incarichi di collaborazione (s.éz; Contro

f'" .....

Reg. Lombardia, delib. n. 534/2012/IADC).
In

particolare

è

necessario

che

l'incarico

risponda

agli \-oblettivi

.

.

dell'amministrazione.

In merito a questo presupposto, questa Sezione ha già chiarito. che

"

corrispondenza

requisito

della

dall'ordinamento

all'amministrazione

della

prestazione

alla

conferente è determinato

competenza

attribuita

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

15

.'!
/

'. !

Sez.

..•..

/

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 specializzazione 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 dei Conti (delib. n. 6/05) hanno già ricordato che
"l'atto di incarico deve contenere tutti gU elementi costitutivi ed identificativi previsti per i
contratti

della Pubblica Amministrazione

ed in particolare

oggetto

della prestazione,

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

durata dell'incarico,

presupposti

modaUtà di determinazione del corrispettivo

che legittimano

il ricorso alla collaborazione debbono trovare

adeguata

motivazione nelle deUbere 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
essenziale per la legittima
494/2007).

Infatti,

conferire a soggetti
preventivo

attribuzione

"l'affidamento

di Incarichi di collaborazione

(TAR Puglia n.

di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da

esterni alla Pubblica amministrazione

svolgimento

un adempimento

di una selezione comparativa

non può prescindere

adeguatamente

dal

pubbUcizzata"

(Cons. St., sento 28 maggio 2010, n. 3405).
L'amministrazione è altresl soggetta agII obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1S
del d. Igs. n. 33/2013.
L'atto di incarico deve contenere la determinazione preventiva, oltre che dèlluogo,
••....
dell'oggetto e del compenso della collaborazione, anche della durata. La prestazione ~e.
infatti avere ad oggetto un periodo di tempo definito. I contratti di collaborazione (ex art.
7,

c. 5, del d.lgs. n.155{2001) devono Infatti avere "natura temporanea, in quanto
16

conferiti

allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere

l'amministrazione

non

professionali presenti

possa

oggettivamente

fare

temporaneo

ricorso

al suo interno. AI riguardo/ Infatti/

alle

per le quali

risorse

rindirizzo

e

umane

giurisprudenziale

prevalente in materia considera /'incarico di collaborazione coordinata

e continuativa non

rinnovabile

preciso

e

non

dell'Amministrazione
le attività

prorogabile/

se

non

a

fronte

di

un

ben

interesse

committente, adeguatamente motivato ed al solo fine di completare

oggetto dell'incarico/

limitatamente

a/l'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 Lombardla/534/2012/IAOC).
Infatti "la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione di tipo coordinato e
contin uativo/ 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 rinvenibill al suo interno"

(Sezione Centrale del

controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera
n. SCCLEG/1/2012/PREVdel 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 configuri
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
ricorso all'affidamento
ordinarie, attribuibili

di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni

a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti

questa esternalizzazione 51 tradurrebbe

in una forma atipica di assunzione, "con

conseguente elusione delle 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/PREVdel 13 gennaio 2012). Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 8, de~..,.,_.,_,
.....
d. Ig5. n. 165/2001 il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa ~e~/q:'~.~:{:>~~\
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.

l, .

,',

((-~:i':'~':,',
,"",::'"n~\:

Con specifico riferimento ai vincoli di finanza pubblica, tale forma di collabor~il~~i':,,:> ..:;-:::::/.
••

~

~)

•••••••

r'

non può essere utilizzata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità in~~~:r,li~~>;/
~
nell'esercizio precedente (art. 76, comma 4, d.l. n. 112/2008 convertito in legge n. '
133/2008).
Le collaborazIoni coordinate e continuative soooiacciono 001. 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,
1'7

\:/

'

sanzionato, in caso di mancato rispetto, con Il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (II
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 nella legge 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.l. n.

112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.
Infine, tale forma di collaborazione sogglace ai limiti di cui all'art. 9, comma 28,
del d.1. 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 del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività
sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché la spesa complessiva non sia superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009»,
5. Alla luce di quanto ora ricordato, dunque, un contratto
autonoma conferito

a soggetti

di collaborazione

esterni, salvo i casi espressamente previsti e sopra

ricordati (ad esempio incarichi relativi alla difesa giudiziale dell'ente) o ricade nel limite previsto dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010, e dall'art. 5,
co. 2 del d.l. n, 95/2012 - nel caso si qualificabile 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.1. n. 78/2010, convertito dalla legge
n. 122/2010. Ne consegue l'impossibilità di configurare un
autonome

svincolate

dal

rispetto

dei limiti

tert;um genus di collaborazioni

ora richiamati,

la cui sola esistenza

apparirebbe in grado di minare le finalità di contenimento della spesa pubblica che
animano le suddette previsioni normatlve.

.~

6. Venendo alla verifica in concreto dei suddetti limiti, per quanto riguarda quelli
previsti dal comma 557 dell'art.
Rendiconto 2013

..
\

1 della legge 296/2006, nel Questionario relativo al

è presente la seguente tabella:
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STANZIAMENTI

~PEGNI

DI

VOCE NON PRESENTE

DI COMPETENZA

COMPETENZA

2.009.563.

ell1buzlonllorde, ulmo lICCt!lI8Of1oe IlIVoro atreordlnarlo del
8Onl1ll1dipendente DOn conlt8ftO 11tempo Indelel'mlnlllo e a
delennlnlllo

0,

peae per Il proprio per1IOnala utilizzato, 8eI1za eatlnzlona ciel
O di pubbliCO Impiego, In Btr\ltlure Il otpnleml
rl_te
denomlnall p8l'laclpBtl O comunque f8c«1tl C8PO
'er\te
5.052.

e per colleborazlon ••coordlnllla e cantln\lBtl~1J, per
,.ul di eommlnlmazlone
•• per lI!trllfonne di rappono di
1IV0rot1eulblle
Eventuali emolumenti a carica dell'Ammlnlstl'llZlone corrlapoetl

0,

0,

0,

D,

o.

0,

0,

0,

0,

D.

lavoratori BClClalmem.utlll

naie con ~

0,

O.

571.600.

668.662.

6.000.

6.000.

167.950,

166.650.

15.904.

15,904,

di formazione Il lavoro

neri r1fIaeat a C81ico ciel datore di lavoro per contrlbull
Il atOrI
deBtlnllle BIla previdenza ed ," •••Iatenu delle lo •••• di
lIz1emunldp8le ed al progetti di mlgUo",,"entQ BIle
l8zIona m'-llnanlllllte
con proventi da sanzioni del
IcedBllB~

RAP
neri per I nuclao famlll_

buoni puto

e apeae per equo

ndennlUO
rlmbonsate ed altre ammlnlstraztonl

0,

per Il per8Qnllle In

IIIIlon. di comando

1786

480,

lemlSlllonl

2.803,201,6

2.772.0\1.01

Con il seguente prospetto dimostrativo:
Rendiconto

Rendiconto 2012
2.671.983.11

!sPese Intervento 01

5.0524(

!sPese Intervento 03

173.378.6~

SOese Intervento 07

lnre

2013
2.600.308,6
5.051,7E
166.650.6E
.'

~.... .
'-

~.

" :.
,(....

BDeSeda sceclflcare:

I~/':'-"
f : .'

IV"•L, , .•.'
\ ~....,:" ..

'

'-' ..

.. ":'.~
.."
.'.' .. '
- .•....

...~..

: ~'"

"

"

'.

2.850.414.13

:rotaie spese personale (A)-

425.757,92

:.)Comoonentl escluse (B)••
=)Componentl assoggettate
di spesa (A-B)

2.424.656,21

al limite

2.772.011.11
408. 252,4E
2.363.758,6E

Dal Questionario relativo al Rendiconto 2012 e da quello relativo al 2013, si evince
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2013

lnearlchl di collaborazione autonoma

2012

incarichi di collaborazione autonom

136.078,4

104.000,

90.930,8

94.187,1

Pur considerando l'Intero Impegno per incarichi di collaborazione autonoma, si evince il
rispetto del limite de quo, considerato che il valore 2013 è, come impegni, più basso del
2012, in aderenza alla più complessiva riduzione di tutte le spese di personale che può
registrarsi nel periodo considerato.
7. Per quanto riguarda, di contro, il rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del d.1.
n. 78/2010, non può che accertarsene un superamento del relativo parametro, dato dalla
spesa sostenuta
90.930,89.

nel 2009, ammontante

Pur considerando,

Infatti,

ad

t:

77.497,47,

a fronte

la possibile riconducibilità

dell'importo

€

di alcune tipologie

contrattuali poste in essere nelle deroghe che permettono un innalzamento dal 50% al
100% del suddetto tetto di spesa, vi è, comunque, uno sforamento del parametro,
attestandosi la spesa sostenuta nel 2013 al 117% del suddetto parametro.

Sulle modalità di conferimento del contratti di collaborazione.

8. 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 6bis del richiamato art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, debba «ritenersi generalizzato, In ossequio
al principi generali di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione: la giurisprudenza
amministrativa

ha poi ricordato che "l'affidamento

di incarichi di consulenza e/o di

collaborazione da conferire a soggetti esterni alla pubblica amministrazione
prescindere dal preventivo

svolgimento di una selezione comparativa

non può

adegultamente

,

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,
tipologia

di

lavoro

autonomo,

continuativo

mediante qualunq~e

o anche occasionale,

solo a seguito

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

pubblicizzata,

derivandone

in

caso

di

omissione

/1l1egittimità

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

amministrazioni
conferimento

del

di disciplinare
di

incarichi

di

d./gs.

e

n.

165/2001,

prevedendo

l'obbligo

rendere pubbliche le procedure

collaborazione,

ha

in

concreto

per

le

comparative per il
posto

la

necessità

dell'espletamento della procedura concorsuale, nella considerazione che un simile modus
operandi, 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 Conti,
sez. centrale controllo prev. legittimità Stato, 2.10.2012, n. 23; analogamente la stessa
sezione delibera 26.10.2011, n. 21).
Pertanto, il ricorso a procedure comparative adeguatamente

pubblicizzate può

essere derogato con affidamento diretto nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:
a) procedura comparativa andata deserta;
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 plurimis, deliberazione Sez. Contro Lombardia n. 67/2012)>>.
9. Venendo ad esaminare alla luce dei principi ora richiamati, gli affidamenti diretti
effettuati dall'Ente nel corso del 2013, impregiudicata ogni valutazione su quelli effettuati
nell'anno 2014, essi hanno riguardato, come si ricava dalla risposta Istruttoria

sopra

richiamata e dalla documentazione di supporto trasmessa:
1) Incarichi

per

la trascrizione

e

voltura

catastale

di contratti

e

convenzioni

immobiliari - si tratta di incarichi per l'effettuazione delle trascrizioni e volture catastali di
contratti e convenzioni immobiliari rogati dal segretario comunale; gli affidamenti sono
stati effettuati senza ricorrere a procedure comparative e hanno comportato una spesa
complessiva, comprensiva

degli oneri da corrispondere all'Agenzia delle entrate,

di

4.482,76 euro;
l

2) Incarichi per attività culturali e dello spettacolo - prestazioni di natura artistica e
culturale, relative a corsi del tempo libero, manifestazioni e iniziative culturali, guide al
luoghi di interesse storico e culturale;
strettamente

connessi

alle

abilità

del

per la particolarità
prestatore

degli incarichi, ilÌ, quanto

d'opera

o

alle

sue

pa~.i.-

interpretazioni o elaborazioni, non si è fatto ricorso a procedure comparative, ma si sono
effettuati affidamenti diretti. Il costo complessivo degli Incarichi per attività culturali e

")'

,

1

dello spettacolo è stato di 10.506,50 euro, a fronte del limite di spesa 2013 stabilito dal
Consiglio comunale di 14.284,00 euro;
3) Incarichi di natura tecnica, relativi ad aggiornamenti

e frazionamenti catastali e per

la certificazione energetica degli edifici - questi incarichi di natura tecnica, nella forma del
lavoro autonomo, hanno avuto un contenuto professionale specialistico, per Il quale era
prevista l'iscrizione in ordini o albi, e per l quali non potevano essere utilizzate risorse
umane disponibili all'interno.

I ricorsI agli affidamenti diretti sono stati motivati con

l'esiguità della spesa - al di sotto dei 20 mila euro - la singolarità dell'incarico, a tempo
determinato, non ripetuto. La spesa complessiva è stata di 6.140,94 euro, in relazione a
un limite di spesa autorizzato dal Consiglio comunale di 22.500,00 euro.
4) Incarico per la formazione del personale dipendente: è stato affidato un incarico
diretto

a un professionista

per la tenuta di un corso di formazione

al personale

dipendente. L'incarico, di alto contenuto professionale, riguardava prestazioni di natura
culturale, strettamente connesse alle abilità del prestatore dell'opera, Il costo dell'incarico

è stato di 780,00 euro, a fronte di un limite di spesa complessivo del Consiglio comunale
di 5.000,00 euro.
In merito ai richiamati

incarichi, rispetto ai quali come si evince dalla risposta

istruttoria non è stata mai svolta una precedente procedura comparativa andata deserta
I

e non risultano evidenziati negli atti di conferimento situazioni di assoluta urgenza, non
appare sempre immediatamente rlnvenlbile il presupposto della "unicità della prestazione
sotto

il profilo

soggettivo",

che avrebbe potuto

giustificare

l'affidamento

diretto.

Considerato il numero elevato di Incarichi conferiti e la frammentazione degli stessi, può
rJlevarsi, In termini

generali, che, sotto il profilo ora richiamato,

le maggiori crIticità

attengono gli incarichi richiamati ai numeri 1) e 3). Per quanto riguarda gli Incarichi sub
2), che appaiono in massima parte riconducibili all'attività

del "Settore

Biblioteca,

Cultura, Sport e Giovani", si invita l'Amministrazione ad una più attenta valutazione degU
~

incarichi da conferire in via diretta, considerato che per alcuni di essi risulta difficilment~
postuiabile l'unicità della prestazione. In questo senso appaiono esemplificative,
considerando

l'esiguità

dei corrispettivi

corrisposti,

l'incarico

di "segreteria

o

.\ ì

pur

.per. le

prenotazioni", nell'ambito dell'iniziativa "Ville aperte in Brianza 2013", ovvero (jlcuril d~1
corsi, inseriti nell'ambito del progetto "Corsi in Concorezzo 2012-2013",

rispett~;.

°quaJr o',..
••••••••

~

non risulta rinvenibile la particolarità dell'Incarico tale da giustificare l'affidamento direll'~
AI riguardo, come si evince dalla memoria depositata in Adunanza, appare essersi
parzialmente già attivata l'Amministrazione, a partire dal 2014, per quanto riguarda gli
incarichi sub 1).
Infine,

In merito

all'incarico

sub

4)

non essendoci immediata

evidenza

nella

documentazione acquisita e non essendo presente un esplicito riferimento nella delibera
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di conferimento, si ricorda che 1 relativi importi devono essere considerati al fine della
verifica del contenimento delle spese, nella voce "Formazione" ..

P.Q.M.
La Corte del conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo
al Comune di Concorezzo

ACCERTA

.:. Il mancato rispetto del limIte di cui al comma 28, art. 9, del d.1. n. 78/2010 e ss.

mm. ii;
.:. le criticità ~videnziate in parte motiva in relazione all'affidamento

diretto di taluni

Incarichi di collaborazione

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 me~zo sistema Siql,Jelo altri mezzi di comunicazione telematica,
della presente pronuncia:
•
•

ai revisori del conti;
al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo;
legale

rappresentante

comunale

affinché

dell'ente,

comunichi

informi

all'organo

il

nella sua qualità di

Presidente

consiliare

i

del

Consiglio

contenuti

della

presente delibera;
che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la p'resente pronuncia venga altresì
pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di Jegg~,
,
""0"-,
.. -"_~
dando riscontro a.questa Sezione dell'awenuta pubblicazione.
Cosi deliberato nell'adunanza pubblica del giorno 14 luglio 2015.
Il Magistrato Estensore

'l

Il Pre dent~\>~~,,':'.'~l/~";.(y1

~~v:,n~~)

lf

<.,~(!~~~t:$:.'J:5\
,; ~/:<;~~~\:'<"'~~}

(dot .
Depositata in Segreteria
Il
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Il Direttore della
(dott.ssa Dani~1

rus 201S
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