
 

 

Deliberazione n.        38/2020/PAR 

 

  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Marco Pieroni   presidente 

dott. Massimo Romano  consigliere  

dott. Tiziano Tessaro   consigliere 

dott.ssa Khelena Nikifarava  referendario (relatore) 

  
Adunanza del 1 giugno 2020 

Richiesta di parere del Comune di Piacenza (PC)  

 

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

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

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, 

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, 

recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei 

conti; 

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

Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, 

n. 14, e successive modificazioni; 

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; 

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, 

istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 

9/SEZAUT/2009/INPR; 

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 

n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; 
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Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010; 

Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Piacenza 

(PC) in data 14 aprile 2019 e trasmessa alla Sezione tramite il Consiglio delle 

Autonomie locali; 

Vista la nota istruttoria del gruppo tecnico del Consiglio delle Autonomie 

locali trasmessa alla Sezione in data 14 maggio 2020; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 37 del 29 maggio 2020, con la quale la 

questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione; 

Udito nella camera di consiglio in videoconferenza, tramite piattaforma 

Teams, il relatore dott.ssa Khelena Nikifarava; 

Considerato in 

Fatto 

Il Sindaco del Comune di Piacenza (PC) chiede il parere di questa 

Sezione circa la riconducibilità o meno degli incarichi di “collaudo di opere di 

urbanizzazione a scomputo di oneri” (di valore inferiore alla soglia comunitaria) 

ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore (convenzionato 

con la pubblica amministrazione diversa da quella dell’appartenenza)  

nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008, 

a mente del quale “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente 

pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è 

versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto 

importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del 

trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi 

istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e 

dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al 

compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.  

DIRITTO 

1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere 

1.1. L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione 

che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle 
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Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, di 

norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, 

Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri 

in materia di contabilità pubblica. 

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di 

ammissibilità soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva 

(attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed 

astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla 

magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale). 

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in 

quanto trasmessa dal Comune di Piacenza tramite il Consiglio delle Autonomie 

Locali e formulata dal Sindaco del Comune. 

1.3. Quanto all’ammissibilità oggettiva della richiesta di parere (cfr. 

Corte dei conti, Sez. riunite, deliberazione del 17 novembre 2010, n. 54; Sez. 

autonomie, deliberazioni n. 3/2014/SEZAUT e n. 5/2006/SEZAUT), occorre 

anzitutto stabilire se l’oggetto del quesito possa ritenersi attinente alla materia 

di contabilità pubblica. 

Nella specie, detto requisito deve ritenersi sussistente in quanto la 

richiesta concerne la possibilità per l’ente locale di conseguire un’entrata 

destinata al fondo per il trattamento economico accessorio del personale in 

applicazione di una norma specificamente finalizzata ad assicurare la 

perequazione delle risorse disponibili per la spesa di personale della Pubblica 

Amministrazione “nel contesto di una manovra di risanamento della finanza 

pubblica di ampio respiro, imperniata sull’applicazione di numerose misure di 

contenimento della spesa corrente” (Corte cost., sent. n. 341/2009), come tale 

riconducibile al coordinamento della finanza pubblica e dunque alla materia di 

contabilità pubblica (cfr. anche, con riferimento specifico all’art. 61, comma 9, 

del d.l. n. 112/2008, Corte dei conti, Sez. riunite, deliberazione del 6 dicembre 

2010, n. 58, punto 2.1). 

La richiesta di parere presenta, altresì, il carattere della generalità e 

dell’astrattezza, in quanto il quesito attiene alla possibilità di qualificare i 

collaudi di opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal lottizzatore a 

scomputo di oneri come “collaudi svolti in relazione a contratti pubblici” ai fini 

dell’art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2008. 

2.1. Passando al merito, il quesito va risolto secondo l’orientamento già 

tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e contabile che evidenzia il duplice 

obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, comma 9, del d.l. n. 
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112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa 

delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici (Corte conti, 

Sez. aut., delib. n. 12/SEZAUT/2015/QMIG). 

2.2. In proposito preliminarmente si sottolinea che, come prospettato 

nella stessa richiesta di parere, la norma trova applicazione anche nei confronti 

degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al 

dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il 

finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da 

definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., 

delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010). 

2.3. Ciò premesso, la qualificazione delle opere di urbanizzazione a 

scomputo come lavori pubblici rappresenta la regola generale nell’attuale 

quadro normativo, in quanto il codice dei contratti pubblici ricomprende nel 

proprio ambito applicativo “lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti 

privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che 

assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 

totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi 

dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, 

ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione” (art. 1, comma 2, 

lett. e) del d.lgs. 50/2016). 

2.4. Resta quindi da esaminare la portata dell’unica eccezione 

all’applicazione delle regole previste dal codice dei contratti pubblici, 

rappresentata dall’art. 16, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a mente del 

quale “Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque 

denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento 

urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria 

di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, 

lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento 

di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso 

di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163”. 

Come evidenziato nel parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, “Detta 

disposizione, inserita dall'art. 45, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, contiene una 

evidente (ed eccezionale) deroga normativa all’applicazione delle disposizioni 
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codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche laddove 

l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria […] sia attuata direttamente dal 

titolare dell’abilitazione a costruire e l’importo delle stesse sia inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria.” 

Il riconoscimento da parte del Consiglio di Stato del carattere derogatorio 

della norma – introdotta all’interno di una disciplina settoriale diversa da quella 

dei contratti pubblici e nell’epoca successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 

112/2008 – presuppone l’intrinseca natura di “contratti pubblici di lavori” di tutti 

i contratti d’appalto per la realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione 

primaria (“strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete 

idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica 

illuminazione, spazi di verde attrezzato”, art. 16, comma 7, del d.P.R. n. 

380/2001), anche se di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (attualmente pari, per i lavori, a 5.225.000,00 

Euro). Ciò anche in relazione alle complesse problematiche interpretative che 

l’applicazione pratica di tale eccezione ha sollevato, in particolare sul punto della 

rilevanza o meno del valore delle opere di urbanizzazione primaria eseguiti 

direttamente ai fini della determinazione delle soglie di valore e delle 

conseguenti procedure di affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria 

previste sul medesimo lotto (quindi circa la necessità di una considerazione 

unitaria dell’intervento di urbanizzazione). 

Pertanto, sarebbe del tutto irragionevole estendere l’ambito applicativo di 

un’eccezione finalizzata ad agevolare il titolare del permesso di costruire 

nell’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria alla disciplina di 

destinazione perequativa dei compensi spettanti al dipendente pubblico per il 

collaudo delle suddette opere. 

2.5. A conferma di tale impostazione rileva anche la giurisprudenza 

contabile relativa alla destinazione della quota decurtata di compenso, che è 

correttamente risolta “dalla prospettiva del soggetto che, previa autorizzazione 

dell’ente di provenienza, svolge la prestazione e non da quella 

dell’amministrazione che conferisce l’incarico” (Corte conti, Sez. aut., delib. n. 

12/SEZAUT/2015/QMIG), in coerenza con la normativa in materia di incarichi 

extraistituzionali che subordina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere 

incarichi retribuiti alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza (art. 53 d.lgs. n. 165/2001). Anche a tali fini risulta, quindi, del 

tutto irrilevante la natura privata del soggetto che ha conferito l’incarico di 

collaudo dell’opera pubblica (cfr., negli stessi termini, Corte conti, Sez. Controllo 
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Veneto, delib. n. 266/2016/PAR), né la destinazione perequativa di una parte 

del compenso fa gravare sul privato che ha conferito l’incarico di collaudo al 

dipendente pubblico oneri ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal 

d.lgs. n. 165/2001. 

2.6. In conclusione, in ragione del richiamato quadro ermeneutico gli 

incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, ricevuti 

dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore rientrano sempre 

nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9, del d.l. n. 112/2018.  

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-

Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini 

di cui in motivazione. 

DISPONE 

- che la deliberazione sia trasmessa – mediante posta elettronica 

certificata – al Sindaco del Comune di Piacenza (PC) e al Presidente del 

Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna; 

- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei 

conti – banca dati del controllo; 

- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione 

regionale di controllo. 

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet 

istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto 

del 1 giugno 2020. 

     Il presidente  

     Marco Pieroni 

(firmato digitalmente) 

              Il relatore 

       Khelena Nikifarava 

     (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 1 giugno 2020 

Il Funzionario preposto  

   Rossella Broccoli 

           (firmato digitalmente) 


