documentazione delle autonomie locali
n°147 di giovedì 7 marzo 2019 – anno VIII
AMMINISTRATORI A RISCHIO SANZIONI SE LA CORTE DEI
CONTI NON RICEVE IL PROSPETTO SPESE DI
RAPPRESENTANZA
segnaliamo un articolo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com di Michele Nico

Non si attenua il controllo «a maglie strette» sulla gestione dei Comuni, che
negli ultimi anni sono stati assoggettati a una serie di adempimenti sempre
più stringenti per comprovare la regolarità dell'operato nell'impiego delle
risorse

pubbliche.

A riprova di ciò, la Corte dei conti della Campania, con la deliberazione n.
42/2019 ha rilevato che il mancato invio del prospetto delle spese di
rappresentanza, sancito dall'articolo 16, comma 26, del Dl 138/2011
convertito dalla legge 148/2011, può risultare pregiudizievole ai fini
dell'accertamento, da parte dei giudici contabili, di eventuali irregolarità
nell'esercizio del potere di spesa.
Di seguito :
►la delibera della Corte dei Conti della Campania - n.42/ 2019

Certi di fare cosa utile, porgiamo cordiali saluti.
Roberto Piccinini

DESCRIZIONE
Comune di Auletta (SA)Preso atto dell'inadempimento dell'Ente all'obbligo di
trasmissione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 (convertito
nella L. n. 148/2011), del prospetto spese di rappresentanza sostenute
nell'anno 2016, la Sezione, considerato che l'omesso riscontro ai solleciti
all'uopo fatti pervenire all'Ente medesimo potrebbe risultare pregiudizievole ai
fini dell'esercizio dei compiti di accertamento, affidati ex lege alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dell'eventuale irregolarità
delle spese sostenute a fini indicati come "di rappresentanza", ha disposto
che il Sindaco e il Presidente del Consiglio dell’Ente rendano note le iniziative
adottate al fine di assicurare l’adempimento richiesto, ha avvertito l'Ente
locale che la mancata adozione di idonee iniziative potrà essere valutata da
questa Sezione regionale di controllo, anche ai sensi e per gli effetti degli
articoli 148 e ss. del TUEL, ed ha infine ordinato la comunicazione della
deliberazione al Sindaco al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di
revisione economico-finanziaria.

SRCCAM/42/2019/
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:
Fulvio M. Longavita

Presidente

Rossella Cassaneti

Consigliere (relatore)

Rossella Bocci

Consigliere

Francesco Sucameli

I Referendario

nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000
del 16 giugno 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;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella L. n. 148/2011;
VISTO il D.M. 23 gennaio 2012;
VISTO l’art. 3, comma 8, L. 20/94;
VISTA la deliberazione n. 13/2018/INPR del 6 febbraio 2018, con la quale la
Sezione regionale di controllo per la Campania ha approvato il “Programma
dell’attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania
per l’anno 2018”;
VISTO che in base al ridetto quadro normativo-dispositivo nell’ambito dei
controlli sugli enti locali viene preso in considerazione il controllo sulle spese
di rappresentanza degli enti locali della Campania, ai sensi dell'art 16,
comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011;
CONSIDERATO che, con nota n. 3227 del 7 giugno 2018 il Comune di Auletta
(Sa) è stato sollecitato una prima volta a trasmettere tempestivamente a
questa Sezione Regionale di controllo per la Campania il prospetto spese di
rappresentanza sostenute nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 16, comma 26,
D.L. n. 138/2011 (convertito nella L. n. 148/2011);

CONSIDERATO che, con nota n. 7175 del 9 novembre 2018 l’ente è stato
nuovamente

sollecitato

“a

trasmettere,

tempestivamente,

il

citato

documento anche se negativo presso questa Corte, Sezione Regionale di
controllo per la Campania”;
VISTA l’ordinanza n. 11/2019, con la quale la questione è stata deferita
all’esame collegiale della Sezione;
CONSIDERATO

che

allo

stato

–all’esito

degli

adempimenti

e

degli

accertamenti svolti dal Servizio di supporto della Sezione- non risulta ancora
pervenuto a questa Sezione il prospetto delle spese di rappresentanza per
l’anno 2016 relativo al Comune di Auletta della Provincia di Salerno;
CONSIDERATO che la mancata risposta di che trattasi è suscettibile di
compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura
contabile;
CONSIDERATO

che

l'omesso

riscontro

in

esame

potrebbe

altresì,

e

specificamente, risultare pregiudizievole ai fini dell'esercizio dei compiti di
accertamento, affidati ex lege alle competenti sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, dell'eventuale irregolarità delle spese
sostenute a fini indicati come "di rappresentanza";

DISPONE
che il Sindaco e il Presidente del Consiglio dell’anzidetto Ente rendano note
le iniziative adottate al fine di assicurare l’adempimento richiesto, sinora
non soddisfatto;
AVVERTE
l'Ente locale che la mancata adozione di idonee iniziative potrà essere
valutata da questa Sezione regionale di controllo, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 148 e ss. del TUEL;
ORDINA
che la presente deliberazione sia comunicata, per il tramite del Direttore del
Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Auletta (Sa) al Presidente del

Consiglio comunale, nonché all’Organo di revisione economico-finanziaria
dell’Ente in questione.
Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 20 febbraio
2019.
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