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N.

« PEC »

di prot.

Saltrio, lì 30 marzo 2019

Oggetto: Richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003. Richiesta di
parere in ordine alla erogazione di contributo di sussidiarietà ad
associazione locale, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990.

Alla SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA
MILANO
lombardia.controllo@corteconticert.it

Il sottoscritto ing. Maurizio ZANUSO, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Saltrio (VA), rivolge la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti, Sezione regionale
di controllo per la Lombardia.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi
degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione
viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che
appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di
cogestione o co- amministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla
delibera della Sezione dell’11 febbraio 2009, n. 36), ciò al fine di una esatta declinazione
dei principi costituzionali di cui all’art. 97 cost.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l’attivazione di
questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l’orientamento che vede, nel
caso del Comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il
parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante legale dell’Ente.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che anche tale profilo
sussiste in quanto la disposizione, contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131,
attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica, che
sono di immediato interesse per l’ente stesso. In proposito va, infatti, posto in luce che la
nozione di “contabilità pubblica” deve essere intesa nella ampia accezione che emerge
anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte
dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico oltre che la disciplina
dei bilanci pubblici, di procedimenti di entrate e di spesa, di contrattualistica che
tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D’altro canto la norma in
discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione. (Corte
Costituzionale, Sentenza n. 79/2018, Cass. SS.UU. n. 2616/1968).

Infatti, la richiesta di parere risulta ammissibile in quanto tesa ad ottenere indicazioni
di carattere generale in ordine all’ammissibilità per un ente pubblico territoriale di erogare
contributi ad una associazione locale.
“Il Comune di Saltrio (VA), ente di n. 3097 abitanti, ha ricompreso nel suo territorio
comunale unicamente n. 3 associazioni locali, che operano senza finalità di lucro all’interno
del territorio comunale, in possesso di atto costitutivo e statuto regolarmente registrati, a cui
eroga un contributo ordinario, quindi di sussidiarietà diffusa, sulla base del vigente
regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990.
Il suddetto contributo viene concesso sulla base sia del principio di sussidiarietà che
delle disponibilità di bilancio ed in misura non superiore alla differenza tra le spese e le
entrate risultanti dai bilanci delle associazioni, quindi senza eccedere l'effettivo sbilancio
registrato, dopo avere verificato le pezze giustificative poste a corredo del bilancio stesso
(fatture, scontrini fiscali, eventuali contributi da privati, enti pubblici e soci, ecc.).
Tra queste tre associazioni, è presente la locale “Filarmonica Saltriese” che opera nel
settore dell’educazione musicale e ha come obiettivo primario la sensibilizzazione e la
diffusione della cultura musicale tra la popolazione ed in particolare tra i giovani e
giovanissimi. L’Amministrazione Comunale è pertanto particolarmente interessata a
promuovere e supportare l’attività dell’Associazione, fondata nel lontano 1881 e che da
sempre dà lustro al ns. comune sia nelle manifestazioni a livello locale che regionali e/o
nazionali.
Si chiede, pertanto, a codesta eccellentissima Corte se è possibile prevedere una
contribuzione che ecceda l’effettivo sbilancio registrato, quantificata dalla Giunta Comunale
sulla base delle disponibilità finanziarie dell’ente, e che consenta alla Filarmonica stessa di
poter continuare nella propria opera a fronte di spese di gestione sempre più crescenti, tra
le quali i costi degli strumenti, i costi per la sala musica, i rimborsi ai musicanti, ecc..
Si chiede, altresì, nel caso non sia fattibile la soluzione di cui al comma precedente, di
poter erogare, oltre al contributo ordinario, un contributo straordinario per tutte le
manifestazioni organizzate dalla Filarmonica, che rivestano la caratteristica di iniziativa a
vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, e, nel caso sia fattibile
erogare entrambe le tipologie di contributo, se gli stessi possano essere concessi in misura
superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dalle pezze giustificative poste a
corredo della documentazione inerente la concessione dello stesso, nell’ambito del potere
discrezionale in capo alla Giunta Comunale.
Si chiede, infine, nel caso di partecipazione della Filarmonica alle manifestazioni di
carattere istituzionale dell’ente (Festa della Repubblica, Giornata dell’Unità Nazionale, ecc.),
se sia possibile, pur in presenza di una delle suddette fattispecie di contribuzione, fatturare
altresì la prestazione erogata dalla stessa.
Tutto ciò premesso, si chiede a codesta Ill.ma Corte dei Conti, sezione controllo, di
deliberare a riguardo.
IL SINDACO
ing. Maurizio Zanuso

