
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA 

                                                                                         Del/Par n. 15 /2007 

                              nell’adunanza del  25.10.2007 

Composta dai seguenti magistrati: 

Presidente di Sezione     Dr. Mario Giulio Cesare Sancetta              

 Consigliere                    Dr. Francesco  Amabile         relatore                         

        “                              Dr. Raffaele Del Grosso                               

        “                              Dr. Corradino Corrado                          

 Primo Referendario        Dr. Francesco Uccello   

        “                               Dr. Laura Cafasso                                  

 Visto l’art.100, comma 2, della Costituzione; 

 Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento 

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.14/2000 del 16 giugno 2000, 

modificata con le deliberazioni delle SS.RR. n.2 del 3luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2004; 
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 Vista la nota n. 4055 in data 1°giugno 2007, con la quale il Sindaco di Teora (Prov.di 

Avellino) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 

giugno 2003, n. 131;      

            Vista l’ordinanza presidenziale n.24/2007, con la quale il quesito proposto è stato deferito 

all’esame collegiale della Sezione; 

Udito il relatore, Consigliere Francesco Amabile; 

PREMESSO CHE: 

con la nota sopra indicata il Sindaco di Teora espone che nel corso della seduta del 

Consiglio comunale in cui venne approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio un 

consigliere chiese che copia del bilancio insieme alla relazione dell’organo di revisione economico-

finanziaria fossero trasmesse alla Corte dei conti,  adducendo a giustificazione della richiesta che il 

responsabile del servizio finanziario non gli avrebbe fornito sufficienti chiarimenti per l’esame del 

documento. Ciò posto, il Sindaco chiede  di conoscere se l’Amministrazione sia tenuta a 

corrispondere alla cennata richiesta . 

CONSIDERATO: 

In conformità all’orientamento sin’ora seguito dalla Sezione, il quesito formulato dal 

Sindaco va ritenuto ammissibile, essendo il richiedente investito, ai sensi dell’art. 50 del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267, della rappresentanza legale esterna del Comune e, perciò, legittimato a 

formulare richieste di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8, della 

legge 5 giugno 2003, n. 131. 

Sotto il profilo oggettivo, avuto riguardo alla attinenza del parere di cui trattasi allo specifico 

ambito attribuito alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo, non sussiste alcun 

dubbio che esso rientri nella materia della contabilità pubblica e sia, dunque, da ritenere 

ammissibile ai sensi della norma sopra  richiamata,  atteso che riguarda l’interpretazione di norme 

che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli altri Enti pubblici e che 

tutelano gli equilibri economico-finanziari dei rispettivi bilanci. 
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          Nel merito della questione prospettata, si rappresenta che nessuna disposizione di legge 

prevede la sottoposizione del bilancio di previsione al controllo della Corte dei conti e che peraltro 

eventuali irregolarità del documento di cui trattasi potranno essere rilevate in occasione dell’esame 

della relazione che il revisore del comune è obbligato a trasmettere ai sensi e per gli effetti 

dell’art.1, commi 166,167 e 168 della legge 23 dicembre 2005,n.266(legge finanziaria 2006). 

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.  

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di 

supporto, al Sindaco del Comune di Teora. 

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2007. 

       Il Consigliere relatore                                                      Il Presidente   

      f.to dott. Francesco Amabile                                      f.to dott. Mario G.C. Sancetta 

 

Depositato in segreteria in data 9 novembre 2007 

         Il Direttore del servizio di supporto 

        f.to dott. Giuseppe Volpe 
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