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I.

Del. n.;r6/20l7lPAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
n ella Camera di consiglio del 27 luglio 2017
compost.a dai magistrati:
Preside nte di Sezione

Mami,io MIHABELLA· Presidente

Consigliere

Pasquale PIUNCIpATO - Componellte'

Consigliere

M"rio GUA HANY - Componente o'elatore

Primo Refercndario

Val",:ia FHANCHl- Componente
Marco DJ MARCO· Compollente

Primo Rcferclldario

Fabrizio CEIUONI • Componellte

Primo Referendario

PARERE

Comune di Terre Roveresche
VISTO l'art. 100, secondo CO lllma, della Costituzionc;
VISTO il T esto Unico delle leggi slIlla Corte dci conti, approvato con H .D. 121uglio 1934., n.
1214, c successive modifìcHZiolli;

VISTA la legge 14 geullaio

1994,~

n. 20, rccaJI1.e disposiziolli in materia di giurisdizione e

.'. "

controllo della Corte dci cOllt.i;

VISTO il regolallicnto pc.' l'orga nizz,,,iollc d ell e funzi o lli di cont rollo della Corte dei conti ,
con il quale è stata istitllita in ogni B eg,i one a statuto ordinario una ' Sezione regiona le di
cOlltrollo, dclibeJ'~"t.o dallc Sezioni Hiuni1.(~ in dal.a 16 gillgllO 2000 e s uccessive m odificazioni;

VISTA

la

legge 5

gillgno

2003,

Il.

131

recant.e disposizioni ' per l'adeguamento

dell'ordinamento dclla Hcpuhblica alla leggc cosl.itllzionale 18 ottob.·c 2001 , n. :3, ed in
particolare Parti co"lo 7 ~ comma 8;
VISTO ratto di ii.dirizzo della Seziolle ddi<: A Il t.o 110111 i" approvato nell'adllnallza dci 27
aprile 2004. aven t.e ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per r esercizio delrat. t.ivit.à
co nsultiva, come integrato dalla dclibcr"zione n. 9/SEZ A UT/2009/INPH iII data 3 luglio

,

2009 d ell a Sezione delle A IIl.onomio;
Vista la richiest.a di parere del Comune di Terre

Hovc rcsche~

perveùllta per il tramite del

Consiglio d elle Autonomie Locali dcII" HegioJl e Marche iII dal.a 19 giugno 2017;
UDITO il relatore Cons. Mario Gllaran)';

FATTO
In data 19 gIUgno 2017 è pervenuta, per il tramite del Consiglio delle Autonomie
Locali della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal COlnrnissario Prefettizio
del Comune di Terre Roveresche ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.
L~Amlninistrazione istante formula la segu,ente richiesta di parere.

I! Comune di Terre Roveresche·è stato istituito ·eon L.R. Marche n. 28/2016 dal lO
gennaio 2017 mediante fusione dei Comuni di Sarchi, Orciano di Pesaro, Piagge c San
Giorgio di Pesaro.
Ai sensi della predetta legge regionale il ·personale dei Comuni e dell'Unione dei
Comuni. formata dai predetti cOllluni, è trasferito al coIhune di nuova istituzione ai sensi
dell'art. 2112 del codice civile.
Alla luce del carattere imperativo della norma regionalc 1

SI

richiede a codesta

spettabile Corte:

quesito

ll.

1: se il fondo per le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane

alla produttività del personale del nuovo Comune possa essere integrato anche delle risorse
stabili del fondo dell'Unione considerato che:
a) rUnione aveva del personale proprio reclutato utilizzando le facoltà assunzionali dci
COlnuni che la costituivano e da questi formalmente cedute all'Unione stessa;
b) l'Unione aveva costit.uito un proprio fondo di cui all'art.. 15 del CCNL 10 aprile 1999,
secondo le modalità previste dall':ut 13 comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004:
- relativamente al per.sonale assunto direttamente. sulJa base del valore medio pro-capite
ricavato dal valore dei singoli Enti che costituivano l'Unione.
- relativamente al personale temporaneamente messo. a disposizione dagli enti
mediante un trasferimento di risorse da parte degli stessi
classificazione dei lavoratori interessati e alla

dur~ta

enti~

in

aderenti~

rapporto alla

temporale della stessa assegnazione;

c) l'Unione ha finanziato gli istituti contrattuali nel rispe1;to delle disposizioni di cui agli
artt. 31 commi 2 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004,
d) la spesa per il personale dell'Unione, sia di quello propno che di quello messo
telnporaneamcnte a disposizione dagli Enti

adere~ti~

è stata consolidata a quella dei

Comuni aderenti con le lnodalità previste dalla Corte dei Conti sezione autonolnic n 8/2011
ai fini del rispetto dell'art l comma 557 e comma 557 quater della Legge 296/2006,
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L. 56/2014 prevede che il fondo del Comune risultante da fusione

2

è co st.ituito dalla SOinmatoria dei fOlldi dci co muni estillti;
f) l'Ullione s i è sciolta COli decorrenza pari a quella della fu s ione pcr mancanz,", d ci requisito
di cui ·all'art 32 comma l. primo periodo del TUEL.
quesito n. 2: se il nuovo Comune soggincc al limite di cui aWart.. l comma 236 della 1...

208/2015 c, in caso positivo, quali sono ]I~ mod a lità per determinare tale .Iimite~

,

quesito n. 3; se il nuovo Comune soggiaee ai vincoli di spesa ex art. 6 c(~:m: mj 7, 8 t 9~ 12~ 13 e

14 de.l D.L. 78/2010.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Pl'c liminàrmente alresame del IIIt:ri1.o, occorre vel'ificare la suss istellza d ei r equisiti
i
soggettivi ed oggettivi di ammissibilità d el parere.

L'art. 7, comma 8, dcII a legge

Il.

BI. dci 2003, prevede che la funzionc consultiva delle

Sezioni regionali di cOll1J'olJo d ella Corte d e i cOIlt.i sia esercitata attraverso p a reri iII mat.eria
di cO lltahilità puhh~ica su ri chiesta deUc R egioni, nonclH~ dci COlnuni~ il eHc Province e delle

"

Città M:ctropolitane da inoltrare pe r il 't.nunite del COllsiglio delle "Autonomie Loca 'li ~ se
istituito.

l . a Sezione delle autonomie

COB

Je delihel'azioniin data 27 aprile 2·004· e

•

H•

9/SEZAUT/2009/INPH in data 4 giugllo 2009 ha defillilo gli indirizzi ed i ctitcri gen erali pcr
r C8creiz.io delPattivit.à cOllsultiva da parte delle Sezioni regionali di controJlo.

Sulla specifica ma1.cJ'ia la Sezio llc di cont.ro llo

intervenuta,

COli

"

Ja Regionc Marc he è: jnollTc~

pC_I"

propria deliberazione (cfr. 77/PAH/2013) , a dettare crit.eri e principi

gencrali per la corretta auivazione ddla fun z ione con sultiva.
Sotto il profilo Roggett.ivo~ la · ri chi est.a di parerc è ammissibile 111 qu a nto è stata
fo rmulata dal Commissario Pref'et.t.izio del COIllune di Terre Rovcresche che ha la
ra pprcscutanza legale dclrente~ cd è pervenuta per il tramite del Consiglio d ell e Autonomie

Locali dclla Hegionc Marche.
PCI'

il profilo

I

quanto riguarda ]a sussistenza d ci requi siti rilevanti ai fini dclPamm issibilità sotto
ogget.tivo~ la Sezione o sserva qllanto segue.

La ri chiesta di ]>arCl'e per quanto co n cerne il pJ'lmo

quesito · "i~· lvés1.c r a ppli c8 Zi o li c e

11intcq)J'et.azione della discip]iua d ei COlltl'au i colleu.ivi di ]avol'o dc] eomparto R egioni .
Autonomie

Locali:

nonché

COll c)·Cl.i

pl'ofili

gestiollali

e

ammilli st.rativa di esclusiva co mpetenza delrAmministrazionc~_

di
S II

es(!rt;izio

delPat.t.ivit.il

c ui qucst a SczioJlc è

c hiamata ad esercit.are il cont.rollo.
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AI rigu a rdo si richiama la deliberaziolle

Il.

50/CONTIV2010 d elle Sezioni riunite della

Corl.e dci conti dalla quale si d esume 111 v ia generale il principio secondo CIIi resistenza di
una particola r e discip1ina in materia di interpretazion e d ci cont.raui collettivi, dettat.a
2001~

maniera co mpiuta dal de creto legislativo 30 m arzo

ti)

n. 165, iuducc a ritenere n on

ammissibil e una richiesta di parere riguardante rint:erpretazione di un a norma dei medes imi
contratti coJl ettivi,

Alla Incc di quanto sopra es posto, il Collegio ritiene che la ric hiesta di parer"
sottop osta all'esame della Sezionc ~ con riferim en to al primo qu esito , non possa rit en er si

ammissibil e.
P cr quant.o riguarda gli

ulteriori qu esit.i, la Sezione valuta

positivamenl:e la

s ussist c llr.a dei requis iti ril cvu lIti a i fini dell'ammissibilità sotto il pro fil o oggettivo.

Sul punto appare comunque opportuno evid en~ìare come la ri chiest.a di parere posta
alrcsam e

del

Collegio

investa

concreti

profili

gestionali

di

escl usiva

competenza

dclrAmministraziouc cui spetta procedcre alla ad eg llata valutazione p ondcrativa di tutti gl:i
clementi di fatto e di diritto rllevanti e adottare le co nseg uenti scelte decisionali, atteso che,
sccondo Ull princ ipio ampiame nt.e consolidato, la funzion e cOll sultiva nOli può risolversi in
ulla surreu.izia forma di co·amministraziol1e o di cogestionc incompa tibile con la posizi on e

di neutralità e d:i terzi età dclJ a m agistratura contabile.

N e co nsegue che il parere, reso con esdusivo riguardo alle qu es tioni di natura genera'le
ed

astTaU a~

non intervien c a va lidare ex posI. eventu a li determinazioni già assunte o aui g ià

adottati .

Nel m erito si osserva qu a nto segue.
In ordine al secolldo qu esito, si rileva che l'art.. 1, comllIa 236, della legge n. 208/2015 è
st.ato ahroga to dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

Il .

75, "

deco rrere dal l ° gennaio 2017.

J commi l e 2 dci citato art. 23, iII

part.i co)are~ così recit.ano:

'"l. A l fine di perSf!guire la progressiva a.rmonizzazione dei trattamenti economici acces80ri
del person.ale delle amministrazioni di cui a./I'articolo l , comma 2 del decreto legislat'Ì1Jo 30 marzo

2001; n . .765, la conf.rattuzion,c collel.t.l:va na.z'i onale, p er ogni. comparto
opera.;

'·CIIU·tO

conl.o delle risorse di cui al

I;um.ma

O

area di contrattazion.e

2, la g rad.uale con vergenza dei m edesimi

~,.,,;;:;--...
J
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n,tt>,~. ~ nc te mediante la differenziata distribuzione, distintame l1tf~ per il personale
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di,rigenziale e non. dirigenziale, delle ri,.;orsr. finanziari.e destinate all'incremento dei fondi. per la

con.trattazione integrativa (11: ciascuna ammin.istrazione.
2 . NeUe more di quanto prcvi,fito dal comma .1: al fine di as,~icu.rare 1.0. scmplificaz r:on e

,

,

am.ministra.,.ilJu: la vulorizzu.zione dci m erùo: lo. quulùà dei servizi e garanti.re adegu.al"i livell,: di
efficienza ed economicità dell'azione am.minislrati1;(l! assicu. rando al contempo l'ùwQ.rùm.z a della
spp.sa~

•

a decorrere dall o gell1w.io 2017: l'ammonU,.rc complessl:tìO delle ri.sorse desl.i.nale

an.nualment.e al trattamento acce.ssorio del per.sonalc, anche di li.vdlo dirigenziale, di nascu.na
delle amministrazioni pubMichc di cu.i all'art.icolo 1: comm.Q. 2: del decreto legislativo 30 m.nrzo

2001! n . 16.5 , non può .~u:pr,rare il corri.fijJondente imporlO detcrminato per l'alino 2016 . A
decorrere dali" predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
abrogato . Per gli enti. lo c~li che non hanno potuto desl.inarc nell'anno 2016 risorse aggiuntive aUa
co ntrattazione l~nt.egra.ti1ia.

Q.

caus{J· de/. m.ancnt.o Tl:~p euo (lc /. pana di sl.abilit.à. int.erno del 20] $:

l'a.mmontare complessivo delle ri.sor. . e di aà, al primu pt~riodo dci presenlt~ com.m.a non pu.ò
superare il corrispondent e i.m.porto determin.at.o per l'anno 2015: ridollo in misu.ra proporzionale

-,

a.I.la riduzi.one del. persona./e -i.n sernizio nel.l 'anno 2016. ~ ~ .

"

Il nuovo Comune è soggetto all e disposiziolli iJl materia di vincoli di spesa~ citat.e nel

òeeondo qn eòito (ora arti colo 23, comma 2, del decreto legislativo

Il.

75'del2017) c il ei t erzo

"uesito (art.. 6, com mi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legge 31 magg io 2010, n. 78, convertito,
con modifi cazioni, dalla legge :30 luglio 2010,

Il.

122).
,-

Al j"igIlBJ'do s i ri chiam a n o di segll ito i principi ch e si ricavano dalla delibcrazione n.

128/2014/PAR della Sezione regiona le di controllo per la J~olllbardi a ~ dalla deliberazione

Il.

1I2017/QMJG dclla Seziollc delle Autonomie.
,-

AI fin e di garant.ire il ri spetto della disciplina normat.iva che prevede vincoJi di spesa

con riferimento ad una "spesa Sl:orjca~\ ad esempio quell<l sost.e llllt.a ··neJ 2009 (art. 6, commi
7,8, 12, U c 14 del decreto legge
legislat.ivo

Il.

Il.

78/2010) o ilei 2016 (art.icolo 23, comma 2, del decreto

75 d~1 2017): con s id erato ch e iI Comune di Terre Rovercsche, i~tituito a

decorrere dal ]0 gennaio

2017~

iII queg li a ll))j e l'a PI·;VO di un proprio

b'ilancio~ S1 dovrà fare

rifer imento alla so mmat:ol'ia de lle spese sost enute ne gli ese rcizi prcceden ti dai CO lJluni che si
so 110 fusi ilei

n1l0vo

Ente.

Tale va lore lIon può ch e intendersi cOllie insupe ....tbile limite J))assimo~ tenuto cont.o
che la fu sione ex se dovreb be del:crmj llare~ una vo lLa che il IIUOVO Ente si" a regim e:

5

diminuzioJli di spesa e pil't efficacl valorizzazioni ed impiego dì risorse umane e finanziaric~
rispetto ana situazione antecedente aUa fusione.
J./ Amminist.r·azionc dovrà procedere anche alla verifica del rispetto, negli anni
(!onsiderati~ da parte dci menzionati Enti: del patto di stabilità~ nel caso gli stessi fossero

teIluti al rispe tto di tale vincolo. La fusione infat.ti· non può consentjre ex post i'l
supermnento di limiti imposti ai singoli Enti considerati, determinando un m ecca nismo
premiale a cui non avrebbero potuto singolarmente accedere.
Sul punto l con rifer,i mento al qu esito n . 2~ si veda quanto disposto dalPart:. 23~ comma

2: del decreto legislativo

Il.

75/2017, sopra cita to: "Per gli enti locali che non hanno potuto

desti nare nell'ann.o 20.16 risorse aggiu.n.tive alla conlrau(J,zione integrati1Jo a causa del mancato
risp etto del patto di stabilità i nterno del ,20.1.5: l'ammont.are complessù;o delle risorse destinat.e
annualmente al trattamento accessorio dei personale anche di livello dirigcnzialc~ non può

superare ,:1 corrispondent(J import.o del,erminllio per l'anno 201.5, ridotto l~n misura proporzionale
alla riduzl:on e del personale in servizio n ell'a.n.no 2016".
111 ogni caso, ai fini della d et erminazione dc! limite di sp esa, qualora i comuni ch e si
sono fusi nel nuovo eJlte non abhiano fatto ricorso al!e tipologie cont.emplate dalle
disposizioni normativc in materia di vincolo di spesa sopra
medesimo

p o trà ~

paramet.ro di

con

provvcdimt~nto

rjfcriment.o~

richiamate~

il nuovo ente

adeguatamente motivato, individuare un nuovo

costituit.o dalla spesa streUaJ.ncnt.e necessaria per far fronte ad un

servizio essenziale per l'eJlte ~ fermo }'cstando il rispetto deHa disciplina normat.iva di
riferiment.o c d ei vincoli generali previsti dall'ordlnament.o, Questa nuova sogJia di spesa,
nella misura stretta ,m ente n ecessaria a far fronte ad esigenze ccccziollali~ costituirà, a sua
volta~

il paramet.ro finanziario da prendere a J'iferimcnto per gli anni su ccessivi.
Si osserva,

infjn c~

ch e l'art.. 6, comma 9: òel decreto legge n. 78/2010! convertit.o, con

modificazioni , dalla legge

Il.

122/2010, dispone, a decorrere dall' anno 2011, senza alcun

riferimento ad una spesa storica, il divieto assolut.o di effettuare sp ese per sponsori1.zazioni.

P.Q.M.
N elle suespos t.e considerazioni è il par e n~ di qllestu Sezione regional e di controllo.

onDINA
alla segret(!ria di trasmettere la present.e deliberazione a] COJnmissario Prefettizio del

Così deliberato in Allcolla, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2017,

li Presidente

11 rel atOl"e

Depositata iII Segreteria jn data ~2

8 .LUG. 20111

Il
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