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      REPUBBLICA ITALIANA            SENT. 73/2017 

In nome del Popolo italiano 

La Corte dei conti 

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo 

composta dai seguenti magistrati: 

dott. Tommaso Miele,     presidente,  

dott. Federico Pepe,       consigliere relatore, 

dott. Gerardo de Marco, consigliere, 

ha pronunciato  

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19347/E.L. del registro di segreteria e promosso dalla 

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale in intestazione nei 

confronti di: 

XXXXXXX, nato a, rappresentato e difeso dall’avv. Diego De Carolis ed elettivamente domiciliato 

presso lo studio dello stesso legale in Pescara, corso Vittorio Emanuele II, 161; 

uditi, alla pubblica udienza in data 10 gennaio 2017, il magistrato relatore, dott. Federico Pepe, 

l’avv. Diego De Carolis, per il convenuto, ed il rappresentante del pubblico ministero, dott. Maurizio 

Stanco; 

con l’assistenza del segretario, dott. Antonella Lanzi;  

esaminati gli atti ed i documenti della causa; 

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174. 

Rilevato in  



F A T T O 

Con atto di citazione depositato in data 9 giugno 2016, il sostituto procuratore generale presso la 

Sezione giurisdizionale in intestazione chiamava in giudizio XXXXXXX, nella qualità di seguito 

descritta, per sentirsi ivi condannare al pagamento in favore del Comune di Francavilla al Mare 

(CH) dell’importo di euro 3.800,12, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. 

I fatti contestati dal pubblico ministero erano i seguenti: con e-mail del 15.1.2014 il Comune di 

Francavilla al Mare ha inviato la deliberazione riconoscimento debiti fuori bilancio C.C. n. 98 del 

27.11.2013. Con tale deliberazione è stata riconosciuta, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, 

la legittimità dei debiti fuori bilancio per il pagamento in favore di Manzoni & C. S.p.A. Dalla 

relazione al Consiglio comunale della Dirigente Settore II Dott.ssa Emanuela Murri in data 

22.10.2013, allegata alla deliberazione consiliare, nonché dalla relazione istruttoria del Segretario 

generale in data 15.4.2014, prot. n. 11406 (prot. Procura n. 2888 del 17.4.2014), si apprendeva 

che, in occasione della programmazione della Mostra Pittura Antologica di Michele Cascella nel 

periodo 12.7.2008-30.9.2008 nei locali del Museo Michetti, il Comune commissionava a Manzoni & 

C. S.p.A., concessionaria esclusiva di pubblicità per la testata Il Centro, “alcune pubblicazioni sul 

giornale locale “Il Centro” al fine di promuovere la predetta mostra, di cui alle fatture nn. 300090, 

300091 e 300105/2008. Si apprendeva, tuttavia, che nonostante l’approvazione della spesa per 

l’organizzazione della mostra in forza della deliberazione di G.M. n. 365 del 19.6.2008, le somme 

da liquidare per l’attività promozionale svolta da Manzoni & C. S.p.A,, pari a € 6.626,07, “non 

erano state precedute da regolari impegni di spesa”. Ciò era confermato dal Collegio dei 

Revisori con parere del 5.11.2013. Così, in data 24.2.2011 il decreto ingiuntivo del Tribunale di 

Chieti Sez. distaccata di Ortona era notificato in forma esecutiva al Comune di Francavilla al Mare, 

dopo che i ripetuti solleciti di pagamento da parte della società erano rimasti senza riscontro. La 

somma cui si ingiungeva il pagamento era pari a € 8.210,04. Il debito fuori bilancio di cui si 

chiedeva il riconoscimento era pari a € 10.416,19, così composto: € 6.616,07 dovuto per sorte 

capitale € 974,97 per gli interessi moratori calcolati sino al 19.3.2010 € 1.987,49 per interessi 

moratori calcolati al 31.12.2013 € 837,66 per spese legali. Con la nota in data 15.4.2014, prot. n. 

11406, il Segretario Generale dell’ente locale interessato, nel fornire i richiesti chiarimenti sulle 

ragioni del mancato pagamento, produceva i documenti rilevanti e indicava i nominativi del 

Dirigente della Ripartizione Finanziaria (XXXXXXX) nonché della Dirigente e del Funzionario della 

Ripartizione Segreteria (titolare di P.O.) competenti per materia, in servizio all’epoca dei fatti. In 

particolare, si producevano il decreto ingiuntivo n. 120/10 del Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di 

Ortona, munito della formula esecutiva il 27.12.2010 (all.1) nonché la nota n. 14846 del 6.5.2010 a 

firma della Dirigente Rip. Finanziaria Anna Maria Melideo con cui si informava l’Ufficio legale del 

Comune che la spesa per le fatture di Manzoni & C. S.p.A. era “da considerarsi fuori bilancio” 

(all.4). A seguito dell’invito ex art. 5, comma 1, del decreto legge 15/11/1993, n. 453, conv. con 



modif. con legge 14/1/94, n. 19, non sono emersi elementi tali da poter pervenire a un 

provvedimento di archiviazione.  

Con lo stesso atto, il requirente aggiungeva, per la parte di diritto: dalla vicenda in rilievo risulta 

evidente il danno patito dal Comune di Francavilla al Mare (CH), certo e attuale, per le somme 

pagate a titolo di interessi e spese a seguito delle iniziative giurisdizionali promosse da Manzoni & 

C. S.p.A. che aveva effettuato prestazioni per la mostra di pittura “Michele Cascella” svolta dal 12 

luglio al 30 settembre 2008. Tale situazione debitoria proviene dalla delibera di Giunta n. 365 del 

19.8.2008, con la quale si autorizzava la spesa complessiva per la mostra di pittura “Miche 

Cascella” e si disponeva “di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l’assunzione del provvedimento relativo all’impegno di spesa, con le modalità di cui 

all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/000, e al Responsabile della 3^ Sezione Ripartizione 

Segretaria per i successivi adempimenti consequenziali”. In particolare, la programmazione della 

spesa dell’evento faceva sì che questa fosse prevista all’interno del piano finanziario approvato 

con la succitata deliberazione di G.M. n. 365 del 19.6.2008, con un budget specifico di € 60.000,00 

da imputare “sui Capitoli: 41700 “Proventi da Enti pubblici e privati” € 60.000,00, 41400 

“Erogazione di fondi per conto di Enti pubblici e privati” € 15.000,00, 20425 ”Spese con 

sponsorizzazioni manifestazioni culturali” € 10.000,00, del bilancio corrente che presenta la 

relativa, necessaria disponibilità”. L’impegno previsto nell’atto giuntale veniva, quindi, a gravare 

anche su capitoli del titolo quarto della spesa, relativi alle spese per servizi per conto di terzi. Le 

entrate per servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste 

dall’ordinamento finanziario e contabile, e ad ogni accertamento di entrata consegue, 

automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare. Nel caso della mostra organizzata 

dall’ente locale chietino non appare assolutamente ravvisabile la ricorrenza di un servizio per conto 

di terzi. L’erroneità di tale imputazione è di particolare gravità, incidente sul risultato di 

amministrazione e influenzante anche il rispetto del patto di stabilità, in violazione dei principi 

contabili e del disposto dell’art. 168 del TUEL. Si evidenzia che nella fattispecie per l’assenza di 

valide coperture non risultano essere stati curati gli obblighi sull’impegno contabile, con un 

mancato accantonamento delle necessarie risorse finanziarie che ha impedito il soddisfacimento 

delle pretese vantate dal soggetto interessato. La viziata e carente attività ha esposto l’ente locale 



all’iniziativa della società Manzoni & C. S.p.A., con conseguente pagamento di spese, interessi e 

oneri accessori. Il danno sopportato a tale titolo è pari a euro 3.800,12, ossia la differenza tra 

l’importo complessivamente erogato (€ 10.416,19) e l’importo delle prestazioni rese (€ 6.617,07) di 

cui il Comune ha riconosciuto l’utilità, oltre interessi e rivalutazione. La responsabilità per l’indicato 

nocumento è da addebitare al comportamento gravemente colposo del Responsabile del Servizio 

Finanziario XXXXXXX che ha espresso parere favorevole di regolarità contabile alla deliberazione 

della G.C., palesemente illegittima sotto il profilo contabile e della prevista imputazione della 

spesa. La stessa relazione del Collegio dei revisori del Comune dà conto che le somme da 

corrispondere a Manzoni S.p.A. “non erano state precedute da regolari impegni di spesa” 

(produzioni difensive del 26.4.2016, all.4). Il Responsabile del Servizio Finanziario, anche 

appositamente investito dalla deliberazione giuntale dell’adozione degli atti d’impegno, ha 

contribuito in modo determinante all’esposizione dell’amministrazione comunale all’iniziativa dei 

soggetti privati, che proprio in virtù del ruolo e delle funzioni ricoperte aveva il dovere di evitare. In 

sede di deduzioni difensive dell’11.4.2016, 26.4.2016 e 18.5.2016, l’interessato, ascoltato anche 

personalmente in data 26.4.2016, ha invocato la correttezza del procedimento, svolto attraverso la 

registrazione in partite di giro (documenti depositati in data 26.4.2016, p. 1 nonché deduzioni 

depositate in data 18.5.2016, p. 2) e seguendo una prassi e impostazione nota agli Uffici, e 

l’assunzione dell’impegno da parte di un apposito ufficio prima della sua sottoscrizione. Il sig. 

XXXXXXX rappresentava, inoltre, la sua estraneità dalla causazione del danno per la circostanza 

che i mancati pagamenti sono imputabili a inadempimenti e inerzie da parte di altri soggetti, anche 

successivi al suo collocamento a riposo avutosi in data 1.1.2009, che non avrebbero curato la 

risoluzione delle insorte difficoltà. Tali argomentazioni non possono essere accolte, dovendosi 

ribadire l’assoluta irregolarità contabile posta in essere, determinante il difettoso accantonamento 

delle somme necessarie per far fronte alle previste forniture. Emerge con tutta evidenza come la 

mancata osservanza delle corrette procedure giuscontabili, che il Responsabile del Servizio 

Finanziario doveva garantire e far rispettare, abbia pregiudicato la possibilità di procedere al 

regolare pagamento delle obbligazioni assunte, con ingiustificata esposizione dell’ente locale alle 

patite maggiori spese. Si deve, ancora, escludere che si sia verificato un fenomeno prescrizionale 



preclusivo di un utile esercizio dell’azione di responsabilità, atteso che il relativo termine 

quinquennale, per giurisprudenza consolidata del giudice contabile, decorre dal momento in cui il 

danno è divenuto attuale e concreto, e cioè, nell’ipotesi di danno indiretto quale quello in esame, 

dall’effettivo pagamento delle somme (pagamenti avvenuti, a seguito dei riconoscimenti consiliari, 

nell’anno 2013). Le rassegnate difese non consentono, quindi, di escludere la responsabilità del 

deducente, e deve confermarsi l’addebito formulato nell’invito a dedurre notificato, Si esprime 

riserva di azione per ogni altro danno derivante dalla fattispecie in questione. 

 In relazione a tali accadimenti, la Procura regionale instaurava il contraddittorio preliminare, ex art. 

5, comma 1, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (invito a 

dedurre in data 2 marzo 2016, notificato in data 12 marzo 2016). 

L’intimato depositava proprie deduzioni in data 11 aprile 2016 e chiedeva di essere ascoltato 

personalmente. 

L’audizione si svolgeva in data 26 aprile 2016. 

In data 18 maggio 2016 il XXXXXXX produceva ulteriore documentazione. 

Seguiva, come descritto in premessa, l’emissione in data 9 giugno 2016 dell’atto di citazione in 

giudizio, regolarmente notificato al convenuto. 

Con memoria depositata in data 9 gennaio 2017, l’avv. Diego De Carolis precisava che: 

il convenuto, all’epoca dei fatti responsabile del servizio finanziario, era collocato a riposo con 

decorrenza 1 gennaio 2009; 

è evidente che possono essere attribuite responsabilità solo in relazione al ruolo che il convenuto 

ricopriva nell’amministrazione comunale ed agli atti che egli ha compiuto; 

la mostra si è conclusa il 30 settembre 2008 e il XXXXXXX è stato collocato a riposo l’1 gennaio 

2009, e cioè poco più di due mesi dopo tenendo conto anche del periodo natalizio, e pertanto da 

detta data non è stato più in condizioni materiali di poter seguire la pratica di cui trattasi; 

ovviamente nemmeno successivamente è stato interpellato [e né forse era possibile], nemmeno 

informalmente, né dal Comune, né dai revisori dei conti; 

in relazione alla tipologia di spesa da sostenere (manifestazione culturale con previsione di 

sponsorizzazioni e contributi regionali) per le somme diverse ed ulteriori da quelle effettivamente 



disponibili (peraltro verificata dal funzionario competente in sede di proposta di delibera) si può 

ritenere che l’impegno di spesa si concretizza nel momento in cui si realizza effettivamente la 

previsione di entrata e si colloca all’interno delle cd. partite di giro; 

il XXXXXXX in casi come questo ha sempre seguito la prassi … di tale prassi ed impostazione 

erano avvertiti tutti i dipendenti e funzionari responsabili di quell’evento specifico che, dal canto 

loro, avrebbero dovuto attivarsi sia per illustrare chiaramente la situazione ai fornitori e sia [per] 

sollecitare i contributi da richiedere ed ottenere da parte di altri enti pubblici e privati per le somme 

mancanti; 

sotto il profilo organizzativo e delle fasi del procedimento contabile:  

vigeva, presso il Comune di Francavilla al Mare, un ufficio impegni presso il quale venivano 

trasmesse le bozze di delibere per l’impegno, adempimento che, a quanto si ricorda, all’epoca era 

assegnato ad altra dipendente comunale;  

l’ufficio, una volta impegnate le somme, sui vari capitoli di bilancio, rimetteva le delibere stesse al 

responsabile per la relativa sottoscrizione; 

tutti gli atti avevano lo stesso iter, per cui la deduzione logica è che altri, successivamente al 

collocamento a riposo del XXXXXXX, non abbiano dato corso e portato a termine la procedura di 

spesa nei successivi segmenti procedurali e temporali ovvero abbiano annullato e/o riesaminato i 

relativi impegni; 

emerge la totale estraneità giuridica, tecnica ed amministrativa del XXXXXXX (e quindi la 

mancanza dei presupposti di … responsabilità contestata) in ordine a tutte le attività, ed in 

particolare a quella amministrativa, poste in essere successivamente al proprio collocamento a 

riposo. 

In conclusione, il difensore chiedeva: 

in via pregiudiziale, l’acquisizione degli atti e documenti depositati dal prevenuto presso il fascicolo 

della Procura, rinviando l’udienza ad altra data concedendo termine per memorie e 

controdeduzioni scritte e trattare congiuntamente con i giudizi R.G. 19347/2016 e 19360/2016; 

nel merito, di respingere le istanze della Procura, per insussistenza dei presupposti dell’azione di 

condanna e recuperatoria; 



in via subordinata, qualora ritenuta sussistente una ipotesi di colpa grave, di esercitare il potere 

riduttivo fino al massimo consentito e comunque limitare la responsabilità al massimo fino al 30% 

della somma, consentendo l’ingresso ai benefici di legge, anche attraverso una rateizzazione della 

somma nella misura massima consentita. 

In occasione della pubblica udienza in data 10 gennaio 2017: 

l’avv. Diego De Carolis, ribadendo che la problematica è successiva al collocamento a riposo del 

XXXXXXX, non si discostava  dalle conclusioni antea rassegnate; 

il pubblico ministero insisteva per la condanna. 

Considerato in 

D I R I T T O 

1. L’ordine di esame delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Corte dei 

conti, Sezioni riunite, n. 727 del 1991). 

2. In via preliminare, il collegio non ravvisa i presupposti per il rinvio della trattazione della causa e 

per l’invocata istruzione probatoria, in quanto irrilevanti, trattandosi di controversia di evidente ed 

immediata soluzione ossia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti di causa. 

Inoltre, è appena il caso di precisare che la richiesta subordinata di limitare la responsabilità al 

massimo fino al 30% della somma consentendo l’ingresso ai benefici di legge, anche attraverso 

una rateizzazione della somma nella misura massima consentita, non appare valutabile quale 

richiesta di rito abbreviato ex art. 130 del citato codice di giustizia contabile, per manifesta carenza 

dei requisiti ivi previsti. 

3. Nel merito, l’azione esercitata dal pubblico ministero è fondata e deve essere accolta. 

Sussistono, invero, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità finanziaria. 

Il convenuto, all’epoca dei fatti, era in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nella 

sua qualità di responsabile del servizio finanziario del Comune di Francavilla al Mare (CH). 

Il nocumento deriva dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente locale in conseguenza 

dell’azione giudiziaria subita ad opera di società fornitrice alla quale, pur in presenza di prestazioni 

riconosciute utili, non era versato alcun corrispettivo, per assenza del correlato impegno di spesa e 

della copertura finanziaria. 

L’elemento soggettivo della colpa grave è reso evidente dalla macroscopica violazione delle norme 

in tema di procedimento di spesa degli enti locali; al riguardo, la Sezione giurisdizionale condivide 

ed intende far proprie le pertinenti considerazioni analiticamente svolte dal pubblico ministero 

nell’atto introduttivo del giudizio, sopra riportate. 

Il nesso causale è insito nella diretta e prevedibile consequenzialità tra la inusitata condotta del 

convenuto e l’actio intentata nei confronti del Comune, rimasto inevitabilmente soccombente. 



4. Tuttavia, le considerazioni svolte nella memoria di costituzione in ordine al concorso di ulteriori 

fattori, che contribuivano all’aggravamento del danno dopo il collocamento in quiescenza del 

convenuto (e quindi indipendenti dalla sua sfera d’azione), inducono ad esercitare, in congrua 

misura, il potere di riduzione dell’addebito (articoli 1, comma 1 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 

20, 19, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 52, comma 2, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

83, comma 1, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). 

In particolare, può essere apprezzata la complessiva vicenda, anche processuale, nella quale 

l’ente locale, anziché riscontrare i fondati e reiterati solleciti dell’impresa, subiva passivamente 

l’iniziativa da questa intentata presso l’A.G.O., con ulteriore e certo aggravio di spesa. 

In tale quadro, il quantum deve essere limitato al cinquanta per cento circa degli oneri in 

contestazione e da ritenersi definitivamente accertati, liquidando il danno risarcibile ad € 1.900,00 

(millenovecento/00), importo da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria fino alla data di 

deposito della presente sentenza. 

Sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione 

del credito.   

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con 

separata nota a cura della segreteria, in applicazione estensiva dell’art. 31, comma 5, del codice di 

giustizia contabile. 

 Nec plus ultra. 

P. Q. M. 

la Corte dei conti 

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo 

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie per 

quanto di ragione la domanda attrice e per l’effetto 

C O N D A N N A 

XXXXXXX, nato a Chieti il 25 marzo 1944, al risarcimento, in favore del Comune di Francavilla al 

Mare (CH), della somma di € 1.900,00 (millenovecento/00), importo da ritenersi comprensivo di 

rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza; 

sono invece dovuti gli interessi legali dalla predetta data sino all’effettiva ed intera soddisfazione 

del credito;     



le spese del giudizio, a favore dello Stato e liquidate con separata nota a cura della segreteria 

della Sezione giurisdizionale, seguono la soccombenza; 

manda alla predetta segreteria per gli adempimenti di rito.                                

Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio in data 10 gennaio 2017. 

            L’estensore                                                 Il presidente  

                             

       F.to Federico Pepe                                      F.to  Tommaso Miele 

Depositata in segreteria il  21/06/2017 

Il direttore della segreteria 

F.to dott.ssa Antonella Lanzi 

                               

Corte dei Conti 

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo 

  

Giudizio N. 19347/E.L. 

  

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, 

comma 5,   con  nota  a  margine  della  sentenza di condanna  del  10/01/2017 pronunziata 

dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione  Abruzzo  nel  giudizio promosso dal 

Procuratore regionale, contro:  XXXXXXX. 

  

                                      

                                                                          Fogli                   Importo 



Originale Atto di citazione                              3                          48,00 

N. 2 copie atto predetto  ad uso notifica      6                          96,00 

- Diritti di cancelleria ( copie ed autentica )                            26,96   

- Spese di notifica                                                                            6,60                                        

- Originale sentenza di condanna                  4                         64, 00     

                                                                         Totale                241,56 

(Diconsi  euro  duecentoquarantuno/56) posti a carico del  

soccombente:           XXXXXXX.          

  

L’Aquila li,  21/06/2017 

                                        

                                                          Il Direttore della Segreteria 

                                                           (dott.ssa Antonella Lanzi)    

  

 


