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Primo Referendario

Referendario

Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con

il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive

mod ificazion i;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di

controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni

Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo,

deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato

con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n.

1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del

Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;
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VISTA la legge 23 -'dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e

seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto

dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, èonvertito

dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità

2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte

dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante "le

linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi,

ai sensi dell'art. l, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n.

266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria

degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul

rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari

per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore

a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a

5.000 abitanti)".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e

n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio

finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di

Rubano (PD) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle

Autonomie con la deliberazione sopra indicata;
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VISTA la nota in data 31 marzo 2014 prot. n. 3200, con la quale il

magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato

Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale

con nota dell'11 aprile 2014 prot. n. 7554 (acquisita al prot. C.d.c.

n. 3757 del 16 aprile 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 56/2014, che ha deferito la

questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia

specifica ex art. l, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dotto Giampiero Pizziconi;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi

dell'art. l, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266

e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso:

1. lo sforamento del parametro ministeriale di deficitarietà

strutturale n. 1: valore negativo del risultato contabile di

gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per

cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato

contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato

per le spese di investimento);

2. il mancato rispetto del limite del 50% di spesa per il lavoro

flessibile (in questo caso a seguito di rapporti di lavoro per

personale assunto a tempo determinato) fissato dall'articolo

9, comma 28 del D.L. 78/2010.

In data 31 marzo 2014, con nota indicata in preambolo, il
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Magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine alle

violazioni sopra indicate.

Con nota dell'l! aprile 2014, già richiamata, a firma del Sindaco, il

Comune di Rubano ha fornito chiarimenti in ordine alle criticità

riscontrate in sede istruttoria e, in particolare, che:

1. "Si conferma che il saldo di competenza è pari ad euro -

924.621,03. Tale risultato negativo è dovuto all'utilizzo nel

corso del 2012 dell'avanzo di amministrazione, il

disallineamento è dovuto all'indicazione, come richiesto dal

prospetto, della quota di rimborso dei prestiti al netto

dell'estinzione anticipata dei mutui, come indicato nelle note

del prospetto. Si evidenzia nel prospetto seguente 'il calcolo

dei dati:

SALDODI COMPETENZA -924.621,03

Entrate Titolo I 6.977.149,85

Entrate Titolo II 449.002,15

Entrate Titolo III 1.113.498,59

Spese Titolo I -7.872.234,55

Rimborso prestiti Titolo III -1.175.514,62

Saldo gestione e/capitale -416.522,25

Totale -924,621,03

Per quanto riguarda lo sforamento del parametro

ministeriale si osserva che l'ente ha destinato l'avanzo solo

per finanziare estinzioni anticipate e investimenti, non spese

correnti non ripetitive. Le modalità di calcolo non

consentono di escludere anche la quota di avanzo destinata
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all'estinzione anticipata dei mutui. Per quanto riguarda le

spese finanziate dai proventi della sanzioni dei codice della

strada, a fronte di entrate accertate per euro 146.396,59, in

conformità alla delibera di Giunta n. 31 del 19/04/2012,

risultano impegnate le seguenti spese: manutenzione

segnaletica orizzontale euro 75.000 spese tecniche

manutenzione automezzi viabilità per euro 11.900 spese

manutenzione e gestione impianti pubblica illuminazione per

euro 19.949,08."

2. "Come già indicato nelle note del questionario, II

supera mento del limite del 50% previsto dall'art. 9 comma

28 del DL 78/2010 come modificato dall'art. 4 comma 102

della legge 12.11.2011 nr. 183 è imputato a quanto segue:

1. sottoscrizione di 2 contratti a tempo determinato, uno

ex art. 90 ed uno art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

(da inizio del mandato elettorale per tutta la sua durata

2009/2014) prima dell'entrata in vigore della norma (anno

2011).

2. Non è stata inizialmente considerata quale spesa di

lavoro flessibile quella sostenuta per integrazione

salariale deliberata a favore di alcuni lavoratori

socialmente utili (LSU) in servizio, in quanto tale

tipologia non era espressamente indicata nella norma.

Successivamente all'emanazione delle linee guida, l'ente

ha recepito l'orientamento della Corte dei Conti ed ha
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bloccato l'integrazione oraria.

1) Questa Amministrazione ha ritenuto di non assumere

decisione alcuna per i sopra descritti rapporti di lavoro a

tempo determinato tuttora in, essere in virtù dei contratti

individuali dI lavoro stipulati ad inizio mandato (2009 e

2010), precedentemente agli effetti derivanti dalla

norma, per tutta la durata del mandato elettivo stesso

che scade nei 2014, considerando che questo ,Comune

non è ente dissestato o strutturalmente deficitario,

'.rispetta il patto di stabilità, rispetta i vincoli in materia dI

riduzione, contenimento ed incidenza della spesa di

personale e non sono attualmente applicabili le

disposizioni di cui al D.L. nr. 95/2012; art. 2 comma 8 ed

art. 16 comma 8, non essendo stati stabiliti i parametri

di virtuosità per la determinazione delle dotazioni

organiche degli enti locali. L'Ente ha così ritenuto di

salvaguardare sia la continuità dell'azione amministrativa

e del buon andamento della stessa, sia i contratti

individuali di lavoro in essere stipulati con i dipendenti

interessati in tempo antecedente alla data di applicazione

della norma in questione, tenendo presente anche che il

giudice del lavoro con ordinanza del Tribunale di Roma,

sezione Lavoro III, nr. 4.47708 del 3.04.2013 ha accolto

il ricorsO di un dipendente a tempo determinato che

operava presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei
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confronti del quale era stato disposto un provvedimento di

revoca dell'incarico dirigenziale fondato esclusivamente

sull'applicazione della spending review.

2) Per quanto riguarda la corresponsione

dell'integrazione salariale deliberata nel mese dì marzo

2012, con effetto dallo stesso mese e durata per tutto

l'anno 2012, a favore di alcuni lavoratori socialmente utili

assegnati al progetti in essere, si ribadisce che tale spesa

non era stata considerata inizialmente quale spesa di

lavoro flessibile in quanto tale tipologia non era

espressamente indicata nella norma. Questo Comune ha,

inoltre, interpretato che il rapporto intercorrente con i

lavoratori socialmente utili non fosse di lavoro

subordinato, bensì un rapporto giuridico previdenziale

disciplinato da una legislazione specifica.

Successivamente la sentenza della Corte Costituzionale

nr. 173 depositata il 6.07.2012 ha qualificato le

previsioni di cui all'art. 9 comma 28 quale norma

emanata dallo Stato nell'esercizio delle proprie

competenze di coordinamento della finanza pubblica con

l'obiettivo generale di contenimento della spesa relativa

ad un vasto settori di personale che ha precisato quale

quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche

amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto

di impiego a tempo indeterminato. Le linee guida della
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Corte dei conti sulla compilazione del questionario sul

bilancio preventivo 2012, ricevuto con nota acquisita nel

mese di settembre 2012, hanno ribadito di considerare

nel novero delle voci oggetto di monitoraggio secondo le

previsioni dell'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 anche la

spesa per la corresponsione dell'integrazione salariale nei

confronti dei lavoratori socialmente utili. L'ente con

propria delibera del 27.09.2012 (allegata) ha recepito tali

orientamenti ed ha bloccato la corresponsione

dell'intègrazione oraria dalla mensilità di ottobre 2012. Si

evidenzia che questo Comune non ha attivato nel corso

dell'anno 2012 nessun altro rapporto di lavoro flessibile

come sopra intesi."

DIRITTO

1. EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE

Dall'esame della relazione emerge lo sforamento del parametro

ministeriale di deficitarietà strutturale n. 1: valore negativo del

risultato contabile di gestione superiore in termini di valore

assoluto al 5 per cento (5,70%) rispetto alle entrate correnti (a tali

fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione

utilizzato per le spese di investimento).

La Sezione, alla luce di ciò, deve evidenziare che l'art. 162, commi

l, 2° e 6, del D.lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione

deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti
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sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di

capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti

obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle

previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non

possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni

previste per legge.

In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della

permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla

Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo

23jSEZAUTj2013jINPR recante "Indicazioni per la sana gestione

delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi

indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C)

ave si afferma che n••• l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL,

come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di

ngarantire il costante controllo degli equilibri finanziari della

gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione

di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante

l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile

del servizio finanziario, nonché' l'attività di controllo da parte dei

responsabili dei servizi". L'analisi gestionale permetterà, anche, di

valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia

effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia

integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del
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responsabile del servizio finanziario. AI riguardo emerge anche

l'esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli

organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso

di gestione".

Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede

previsionale, ma deve essere confermato anche nella, gestione

annuale.

L'irregolarità emersa appare potenzialmente un fattore di rischio

foriera di futuri pregiudizi sia per il mantenimento degli equilibri di

bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione

anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.lgs.

149/2011. che prevede che: "Qualora dalle pronunce delle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti emergano" anche a

seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del, presente

decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo,

della legge 31 dicembre 2009,n. 196, comportamenti difformi

dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della

finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri

strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il

dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il

termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure

correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, 'accertato

l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza

permanente per. il coordinamento della finanza pubblica".
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AI riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario

improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei

principi di cui agli artt. 162 e ss. del T.U.E.L. e la gestione del

bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del T.U.E.L.

(gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV,

(relativo ai principi di gestione, artt. 191 e ss. ). Deve soprattutto

aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali

devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio

il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la

copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli

investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico.

In relazione a quanto sopra rilevato, si richiama l'attenzione degli

organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario

comunale, ognuno per la parte di competenza ) e organi politici

sulla necessita di una verifica puntuale di tali equilibri che non si

riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna

tali verifiche, suggerendo nel contempo, ove necessaria, la

modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere

un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente,

prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di

verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui

all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L ..

2. VIOLAZIONE DEI VINCOLI DI SPESA PER LAVORO FLESSIBILE

(ART. 9, COMMA 28 DEL D.L. 78/2010)

Preso atto della riduzione complessiva della spesa del personale
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rispetto a quella sostenuta nel 2011, si osserva che dall'esame

delle risultanze istruttorie ed in particolare del prospetto 6.5.1. del

questionario, non risulta rispettato il limite di riduzione' del 50%

della spesa del personale per lavoro flessibile (trattasi di personale

assunto con contratto a tempo determinato) ex art. 9, comma 28,

del D.L. n. 78/2010 e ss. mm. ii.

Risulta infatti, che nel corso del 2012 è stato impegnato il 78,53%

del valore riscontrato nell'anno di riferimento (2009), con un

supera mento della quota imposta dalla norma vincolistica pari al

28,53%.

L'ente nella rispç>sta alle richieste di chiarimenti indicate in

preambolo, evidenzia che lo sforamento del vincolo dipende dalla

"sottoscrizione di 2 contratti a tempo determinato, uno ex art. 90

ed uno art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 (da inizio del

mandato elettorale per tutta la sua durata 2009/2014) prima

dell'entrata in vigore della norma (anno 2011)".

L'amministrazione, dunque, fa presente che i contratti con i due

dipendenti, dai quali discende la spesa del personale per lavoro

flessibile che sfora il vincolo imposto dal citato comma 28,

sarebbero sorti prima dell'estensione agli enti locali della suddetta

norma vincolistica.

Il Collegio, alla luce dell'esposto quadro fattuale, ritiene necessario

ricostruire il quadro normativo, originario e sopravvenuto, che è

alla base della disciplina della fattispecie in questione.

Come chiaramente evidenziato dalla Sezione delle Autonomie con
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la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR l'articolo 9, comma 28 del

D.L. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010,

ha esteso agli enti locali ed alle Camere di commercio la disciplina

relativa ai vincoli assunzionali per lavoro flessibile già operante per

le amministrazioni statali. Con la conseguenza che gli enti locali

nel corso dell'esercizio finanziario che qui interessa (2012)

potevano ricorrere alle forme di lavoro flessibile purché avessero

rispettato i vincoli di spesa ed assunzionali (rispetto del patto di

stabilità interno, e riduzione della spesa del personale rispetto a

quella sostenuta nell'anno precedente per gli enti soggetti al patto,

contenimento della stessa nel limite di quella dell'anno 2008 per gli

enti non soggetti al patto, mentre il vincolo del rispetto del

rapporto tra spesa del personale e corrente entro il 50%, per

entrambe le categorie, è venuto meno solo di recente a seguito

dell'abrogazione del comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge

112/2008 che lo contemplava, da parte dell'articolo 3 del decreto

legge 90/2014) ed anche l'ulteriore vincolo previsto dal richiamata

disposizione. Infatti, l'art. 9, comma 28 del DL 78/2010, introduce

una disciplina specifica che limita la spesa sostenibile per le

tipologie di lavoro flessibile, tra le quali si annovera per quello che

qui interessa, il lavoro a tempo determinato, al 50% di quella

sostenuta nell'anno 2009 (o, come di seguito si evidenzierà, alla

media del triennio 2007-2009 qualora nel 2009 non si fosse

sostenuta la relativa spesa).

L'art. 9 in oggetto, infatti, rubricato "contenimento delle spese in
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materia di impiego pubblico", al comma 28, applicabile agli enti

territoriali a far data dal 1 gennaio 2012 prevede che: "a decorrere

dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, fermo quanto previsto dagli articoli 7,

comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per

le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni

la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad

altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al

lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma l, lettera d) del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per

cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi

generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si

adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti

del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali

possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente

necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia 'locale, di

istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che

comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il mancato

rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito
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disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le

amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per

le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al

primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta

per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Appare utile evidenziare che le Sezioni Riunite in sede di controllo

con la deliberazione n. 11/CONTR/2012 (ai cui contenuti si rinvia)

sono intervenute a chiarire la portata applicativa di dette

disposizioni, mentre la Sezione regionale di controllo per la

Toscana, con la deliberazione n. 29/2012/PAR, ha chiarito che in

assenza di impegno di risorse anche nel triennio 2007- 2009 l'anno

da prendere a riferimento è quello nel quale l'ente, con motivato

provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta

necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale: la

spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario

per gli anni successivi. Inoltre, in questa sede e per quello che qui

interessa, si deve ulteriormente evidenziare che le Sezioni

regionali di controllo hanno pacificamente ritenuto operanti i detti

vincoli (50% della spesa sostenuta per incarichi a tempo

determinato nell'anno 2009) anche per il conferimento da parte

degli enti locali di incarichi dirigenziali con contratti di lavoro a

tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL (cfr. in tal

senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni

nn. 13 e 36/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la

Toscana, deliberazione n. 6/2012/PAR; Sezione regionale di
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controllo per la Campania deliberazione n. 493/2011/PAR).

Il vincolo imposto dal richiamato commà 28 impone, dunque, agli

enti locali a far data dall'entrata in vigore della norma vincolistica

(lo gennaio 2012) di non superare il 50% dell'importo (impegnato)

sostenuto nell'anno 2009 per tutte le tipologie di' lavoro flessibile.

Dal questionario relativo al comune di Rubano emerge che detto

importo risulta sforato perché a fronte di spese impegnate

nell'anno 2009 per lavoro flessibile pari a 213.917,94 euro, nel

corso del 2012 risultano impegnati per la stessa voce di spesa

167.983,80 euro con un supera mento di ben 61.024.83 rispetto al

limite consentito (pari a 106.958,97 euro).

Il comune di Rubano, tuttavia nella risposta istruttoria citata in

preambolo evidenzia che le somme sono interamente riconducibili

all'onere -derivante da due contratti a tempo determinato

sottoscritti rispettivamente ai sensi art. 90 e dèll'art. 110, comma

l, del TUEL ad inizio del mandato elettorale (2009) e per tutta la

durata dello stesso (2014). Contratti a detta del"comune di Rubano

legittimamente posti in essere alla data di entrata in vigore della

norma vincolistica atteso che la relativa sottoscrizione è avvenuta

nel 2009 ben prima quindi dell'entrata in vigore della previsione

normativa di cui all'art 9, comma 28, del DL 78/2010 come

modificato dall'art. 4 comma 102 della legge 12 dicembre 2011 n.

183 (che come visto estende l'obbligo alle Camere di commercio e

agli enti locali): ovvero il 1° gennaio 2012.

La questione posta all'attenzione del Collegio alla luce di quanto
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sopra evidenziato può di seguito sintetizzarsi: in che termini una

norma vincolistica (pubblicistica) che entri in vigore in costanza di

un rapporto giuridico (in questo caso di natura contrattuale e

quindi privatistico) che imponga ad una delle parti di detto

rapporto di ridurre parte della spesa corrente (50%) dallo stesso

derivante, possa incidere sui contenuti contrattuali consentendo

all'amministrazione parte di dare corso alla riduzione a discapito

dell'obbligo contrattuale assunto verso la controparte.

In pratica si discute se una volta sopraggiunto il vincolo

pubblicistico questo possa comunque incidere sulla vigenza di una

lex contrattuale, in palese contrasto con il principio pacta sunt

servanda, sulla quale si è formato e consolidato l'affidamento della

parte contraente con la pubblica amministrazione.

Come noto, la pubblica amministrazione può conseguire propri

fini istituzionali non solo mediante l'utilizzo di strumenti

pubblicistici attraverso l'uso del potere autoritativo che le è stato

assegnato dalla legge ma, anche attraverso modalità di diritto

privato, atteso che l'art. 1, co. 1 bis, della I. 241/90, come

modificato dalla L. n. 15/2005, prevede la possibilità che "la

pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non

autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che

la legge disponga diversamente".

La pubblica amministrazione, dunque può conseguire interessi

pubblici ricorrendo a strumenti privatistici come è avvenuto nella

fattispecie in esame dove a fronte di esigenze organizzative legate
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allo svolgimento del mandato elettorale sono stati attribuiti a due

dipendenti dell'ente, con contratti stipulati ex artt. 90 e 110 del

TUEL, due incarichi a tempo determinato all'atto dell'assunzione

del mandato politico (2009).

L'amministrazione all'atto della stipula non era soggetta a specifici

vincoli posti da norme di finanza pubblica, vincoli che sono

subentrati successivamente (dallO gennaio 2012) con l'estensione

dei tagli lineari imposti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010

anche agli enti locali.

Invero, la norma citata, come molte altre emanate dal legislatore

negli ultimi anni è tesa a conseguire risparmi di spesa corrente

(quella del personale) al fine di diminuire l'incidenza compleSSiva

della stessa sui saldi di finanza pubblica. Dette norme vincolistiche

sovente non solo vengono emanate nel corso degli esercizi

finanziari ponendo problemi di rimodulazione in itinere della spesa

dell'amministrazione ma sono il più delle volte caratterizzate dalla

mancanza di una disciplina intertemporale che si preoccupi di

disciplinarne l'applicazione nei confronti di rapporti giuridici già

sorti.

Da un lato, infatti si pone l'esigenza di conseguire l'obiettivo di

finanza pubblica che impone l'applicazione del vincolo da parte di

tutte le amministrazioni destinatarie (in genere quelle individuate

dallo stesso legislatore nella norma che appone il vincolo

utilizzando il richiamo alle PP.AA. enucleate dall'articolo 1 del

D.lgs. 165/2001 o inserite nell'elenco Istat formato ai sènsi della
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Legge 196/2009), al fine di conseguire il risparmio atteso;

dall'altro l'esigenza di contemperare detta applicazione con le

situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della

disposizione vincolistica.

Tale problema si pone soprattutto quando la pubblica

amministrazione abbia operato in regime di diritto privato in

posizione paritaria con la controparte e, poi, si trovi ad essere

impossibilitata per effetto de sopraggiungere del vincolo finanziario

normativa mente imposto ad eseguire in tutto o in parte la

prestazione assunta.

Appare evidente che l'obbligo giuridico assunto dai contraenti, uno

dei quali e la pubblica amministrazione al pari di tutti i soggetti di

un rapporto contrattuale di durata, può essere soggetto alle

vicende che involgono le parti.

A tutelare gli interessi delle parti contrenti proprio nei rapporti

obbligatori di durata (come quello che caratterizza i contratti

stipulati dall'amministrazione per il conferimento degli incarichi ex

artt. 90 e 110 del TUEL) sono dedicati gli istituti della risoluzione

per impossibilità sopravvenuta e dell'eccessiva onerosità

sopravvenuta. Detti istituti infatti, pongono a disposizione di uno

dei contraenti la possibilità di far venir meno il vincolo contrattuale

non per un vizio genetico ma per un vizio sopravvenuto,

compatibilmente con l'interesse contrario della controparte alla

conservazione del rapporto.

Nel caso in specie appare del tutto evidente che l'amministrazione
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si sia trovata nella condizione di dover applicare una .norma

limitatrice della spesa la cui applicazione rendeva impossibile

adempiere all'intera prestazione derivante dal pagamento della

retribuzione contrattualmente stabilita con i due dirigenti atteso

che questa coincideva al 100% della somma stabilità nei contratti:

somma da dimezzare ove la norma vincolistica possa essere

considerata, nel momento in cui entra in vigore, immediatamente

precettiva per i destinatari.

Tale impossibilità, totale o parziale che sia, per l'amministrazione

si atteggia dunque quale sopravvenienza contrattuale conseguente

all'entrata in vigore di una norma pubblicistica (factum principis).

Si pone in questa sede dunque in primo luogo la valutazione della

immediata precettività o meno della norma in questione. Problema

questo che si pone per tutte quelle disposizioni di natura

finanziaria che impongono alle amministrazioni riduzioni di spesa

che possono però incidere su situazioni giuridiche validamente

sorte e regolate da disposizioni già in vigore (e che non

imponevano alle amministrazioni i medesimi tagli).

Invero, sulla questione della sopravvivenza dei vincoli cohtrattuali

dopo l'entrata in vigore di disposizioni pubblicistiche vincolistiche

che imporrebbero un taglio alla spesa di personale determinando

l'ipotesi sopra richiamata di impossibilità totale o parziale

sopravvenuta si è già pronunciata la Sezione regionale di controllo

del Piemonte nel parere 249j2012jPAR. Nel citato parere, la

Sezione, in merito ad una questione prospettata da un comune
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piemontese sulla permanenza dei vincoli contrattuali relativi a

contratti a tempo determinato stipulati prima delle modifiche

introdotte dall'art. 4 comma 102 della Legge di stabilità 2012 che,

come visto, estende agli enti locali il vincolo di cui all'art. 9,

comma 28 del D.L. 78/2010, ha affermato che: " in tutti i casi

nei quali il rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato

instaurato prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, co. 102 della

legge di stabilità per il 2012 il contratto mantiene la sua validità

per l'intero periodo, indipendentemente dalla circostanza che l'ente

negli anni di riferimento (2009 o 2007 - 2008 - 2009) abbia

sostenuto o meno spese in relazione a rapporti di lavoro a tempo

determinato ...". Il principio che emerge da detta pronuncia, seppur

non ampiamente motivato, appare condivisibile sotto diversi profili.

Un primo profilo involge l'effetto delle disposizioni normative

sopravvenute, che come ricordato in precedenza, fa sorgere la

domanda se le disposizioni vincolistiche che impongono tagli

immediati della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni

siano da considerarsi sempre immediatamente precettive anche

nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali detti tagli, se

applicati, determinerebbero effetti seduta stante sulla

sopravvivenza del contratto sorto e regolato da disposizioni vigenti

all'atto della sottoscrizione (principio del tempus regit actum). Sul

punto, ed in base alle controdeduzioni istruttorie, appare evidente

che l'ente interessato all'atto della stipula dei contratti ex art. 90 e

110 del TUEL abbia proceduto in assenza dei vincoli
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successivamente introdotti dalla legge di stabilità 2012. In quella

sede, l'amministrazione, come emerge anche dalla lettura dei

singoli contratti acquisiti in istruttoria, aveva provveduto ad

inserire delle clausole contrattuali imposte dall'articolo 110,

comma 5 del TUEL alle amministrazioni locali, che facevano

riferimento a possibili revoche anticipate solo per: "...motivate

ragioni organizzative o per effetto delle 'risultanze del

procedimento di valutazione .. " o, a risoluzione di diritto nei casi

nei quali: ''...l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in

situazioni strutturalmente deficitarie .. ". Le parti avevano dunque

legato la sorte del contratto solo a specifiche sopravvenienze,

previste peraltro da norme in vigore all'atto della stipula (art.110,

comma S, del TUEL) quali la procedura' di dissesto ex 244 art. del

TUEL e la situazione strutturalmente deficitaria ex art. 242 del

TUEL nonché " ....motivate ragioni organizzative o per effetto delle

risultanze del procedimento di valutazione .. ".

Orbene, alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che l'art. 4,

comma 102, della legge 183/2011 che estende il vincolo

assunzionale sul lavoro flessibile (e, quindi anche su quello a

tempo determinato) anche alle amministrazioni locali, non possa

spiegare effetti sui rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in

vigore. Milita in tal senso il principio della irretroattività della

norma fissato nell'articolo 11, delle disposizioni di, attuaZione del

Codice civile in base al quale "La legge non dispone che per

l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Detto principio, in"
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relazione ai rapporti contrattuali, viene declinato nel senso che la

norma sopravvenuta, a meno di una espressa previsione, non si

impone nemmeno pro futuro e cioè dalla sua entrata in vigore, al

regime negoziale derivante dalla fonte contrattuale anteriore allo

ius superveniens. E ciò, anche con riguardo alle norme di diritto

pubblico. In altre parole, la disciplina del rapporto contrattuale

rimane quella vigente al momento del contratto anche se nel corso

del rapporto stesso intervengono disposizioni anche imperative in

ipotesi interferenti con la regolazione contrattuale.

Peraltro, da tempo, la Corte costituzionale ha ritenuto con un

ormai consolidato orientamento che detto principio, ancorché non

costituzionalizzato (se non, per la sola materia penale, all'art. 25

della Costituzione), rappresenta "una regola essenziale del sistema

a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve

ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti

preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e

della tranquillità dei cittadini ...(Corte Costituzionale sentenza

155/1990). Il canone di irretroattività delle leggi è stato di volta in

volta, infatti, definito condicio sine qua non della certezza del

diritto (Corte Costituzionale sentenza 194/1976), elemento

essenziale di civiltà giuridica (Corte Costituzionale sentenza

13/1977), fondamento dello Stato di diritto (Corte Costituzionale

sentenza 108/1981) e principio generale dell'ordinamento (Corte

Costituzionale sentenza 91/1982). Tuttavia, e per quanto attiene

alla circostanza oggetto della presente deliberazione, la Corte
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------ -----------------------------------------

costituzionale non ha negato in assoluto la compatibilità

costituzionale di quelle disposizioni legislative che incidono su

situazioni soggettive attinenti a rapporti di durata peggiorandole e

i cui effetti possono qualificarsi, come nel caso che ha riguardato il

comune di Rubano, come retroattivi: e per ciò solo qualificando le

relative disposizioni come tali. Non vi sarebbe, infatti, per

l'adozione di tali norme nella stessa Carta costituzionale Un divieto

assoluto ma, i giudici delle leggi hanno di voltà in voltai ritenuto

che le stesse disposizioni vadano sottoposte ad una serie di vincoli

. la cui inosservanza sarebbe causa di un vizio di incostituzionalità.

Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha via via identificato

alcuni valori costituzionali non superabili, quale argine

all'approvazione di disposizioni legislative modificative. in. peius di

diritti soggettivi perfetti relativi a rapporti di durata. Disposizioni la

cui approvazione, se non preclusa, è comunque limitata dal

necessario rispetto dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza

(cfr. Corte Costituzionale sentenza 282/2005), dal legittimo

affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione normativa

preesistente (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 160/2013,

525/2000 e 209/2010), dalla certezza delle situazioni giuridiche

ormai consolidate (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 24/2009,

74/2008 e 157/2007), dalla coerenza all'ordinamento (cfr. Corte.

Costituzionale, sentenza 209/2010), nonché da altri valori

costituzionali quali, ad esempio, le garanzie del lavoro o la libertà

di iniziativa economica (cfr. Corte Costituzionale sentenza n.

24



211/1997). Di recente, poi, la Corte delle leggi, nella sentenza

156/2014 ha evidenziato e ribadito che la retro attività delle norme

deve trovare adeguata giustificazione "nella esigenza di tutelare

principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono

altrettanti motivi imperativi di interesse generale".

Alla luce di queste consolidate posizioni, si ritiene necessario

richiamare l'orientamento che la stessa Corte costituzionale ha

assunto proprio in relazione agli eventuali effetti retroattivi sui

rapporti di durata (come quelli derivanti da un contratto a tempo

determinato tra ente locale e dipendente assunto ex art 90 e 110

del TUEL), di norme adottate dal legislatore per ridurre la spesa

pubblica corrente al fine di garantire gli equilibri complessivi di

finanza pubblica.

Proprio in relazione ai rapporti a tempo determinato sorti tra

persone fisiche e amministrazioni pubbliche, che fanno leva su

accordo tra le parti in ordine alle condizioni giuridiche ed

economiche fissati in apposite clausole, i giudici delle leggi hanno

ritenuto vada tutelato il legittimo affidamento in relazione ai

principi della certezza giuridica e della stabilità (principio cardine,

quest'ultima, dello Stato di diritto come evidenziato ad esempio

nella sentenza n. 390/1995). Come anche si è ritenuto non

possano essere pregiudicate delle aspettative cristallizzate

dall'uniforme trattamento per un lungo periodo delle situazioni

potenzialmente destinatarie delle normative sopravvenute (cfr.

sentenza 160/2013).
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avevano regolato nel rispetto della disciplina dell'epoca, risultando,

sotto questo profilo, irragionevole per contraddittorietà con la sua

ratio , che è quella di aumentare i tassi di occupazione e di

promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1,

d.lgs. n. 276 del 2003), in quanto determina l'effetto esattamente

contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver

instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in

vigore nel pieno rispetto della disciplina all'epoca vigente, si

trovano penalizzati senza un motivo plausibile. In base a detto

principio, dunque, le collaborazioni coordinate e continuative già

stipulate alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 276 del 2003

mantengono, quindi, efficacia fino alla scadenza pattuita dalle

pa rti.

Da un analisi complessiva, quindi, relativa alla giurisprudenza

costituzionale in materia di irretroattività delle disposizioni

normative emanate per r<;lgioni di equilibri di finanza pubblica,

come anche autorevolmente affermato in dottrina, ••......può, in

definitiva, evincersi il principio della incompatibilità costituzionale

di disposizioni che comportino una novazione legale ed autoritativa

del rapporto, fondata esclusivamente su esigenze di finanza

pubblica e senza alcuna partecipazione del privato alla modifica

(ovviamente in senso sfavorevole) delle relative condizioni".

Distanziandosi da tali approdi "si perverrebbe all'inaccettabile

conseguenza di permettere al legislatore di modificare

autoritativamente ed unilateralmente "la specifica disciplina in
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ossequio alla quale le parti (entrambe le parti) hanno raggiunto

l'accordo e assunto le relative obbligazioni".

E' proprio in relazione ai richiamati principi che la Corte ha, quindi,

ritenuto di accordare una tutela più incisiva ai diritti che sono

afferenti ad accordi pattizi ove il privato liberamente ha assunto

obbligazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche dopo una

valutazione della sua convenienza all'assetto degli equilibri

contrattuali scaturenti nella convenzione formalizzata nel

contratto. Detto assetto degli interessi, regolato dalla volontà delle

parti, dal diritto codicistico e dalle disposizioni pubblicistiche, nel

caso in specie vigenti al momento in cui il vincolo contrattuale si è

costituito, non può poi essere ti •••• stravolto (ovviamente in senso

peggiorativo) da sopravvenute disposizioni legislative che non

prevedano (pena la loro in costituzionalità, anche per violazione

della libertà di iniziativa economica consacrata all'art. 41)

meccanismi di riequilibrio e compensazioni (che non possono certo

essere individuati in mere esigenze di risparmio per l'erario) .... ".

Pertanto, in base alle coordinate interpretative sopra richiamate

una norma pubblicistica che determini eventuali effetti retroattivi

su rapporti giuridici in atto tra pubbliche amministrazioni e privati,

deve ritenersi possa spiegare effetti ai soli rapporti o contratti

perfezionati successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni

.
limitative precludendo la possibilità alla disciplina sopravvenuta di

incidere su posizioni giuridiche conseguenti a contratti di durata in

essere a meno che, e non è il caso in questione, le parti non
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abbiano sottoscritto apposite clausole di rinegoziazione, che in

verificarsi delle condizioni ivi previste, rimettano in discussione

l'equilibrio contrattuale. Oppure può verificarsi, ipotesi che di

recente sembra seguita dal legislatore come si vedrà di seguito, la

circostanza che venga contemplata esplicitamente l'operatività

della nuova disposizione ai rapporti giuridici in essere previa,

tuttavia, ridefinizione legislativamente prevista o anche con rinvio

ad intese convenzionali, circa il contenuto contrattuale da incidere

(con l'apposita previsione di meccanismi di rinegoziazione

obbligatoria, anche assistita da ragionevoli e proporzionate

sanzioni a carico delle parti, ma in particolare nel caso di norme

finalizzate a risparmi di spesa pubblica, a carico delle sole PP.AA.),

ma senza che a ciò consegua una modifica automatica ed

unilaterale del rapporto. Questo è il caso della recente disposizione

contenuta nel decreto legge 24 aprile 2014 n 66 convertito con

modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, con la quale il

legislatore, al fine di ottenere risparmi sulla spesa corrente per

forniture e servizi prestati alla pubblica amministrazione,

interviene unilateralmente sul contenuto dei relativi contratti ma si

preoccupa di fissare dei limiti alla rinegoziazione dell'equilibrio

degli interessi delle parti. Con ciò, disciplinando dunque

compiutamente la fattispecie che va ad incidere sui rapporti

contrattuali in essere. Prevede, infatti l'articolo 8 comma 8, del

citato decreto che: " Ie pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
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33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da

4 a 7, sono: a) autorizzate, a decorrere dalla àata di entrata in

vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto

dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti

in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per

cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi

ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5

per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le

parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in

funzione della suddetta riduzione. £' fatta salva la facoltà del

prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto 'entro 30

giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di

operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso

l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e

ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della l relativa

comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comm'a 1, del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more

dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono,

al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi

necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo -a

convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di

committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto

della disCiplina europea e nazionale sui contratti pubblici;".
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Si ritiene, dunque, che al di fuori, della stretta linea di

demarcazione sopra tracciata, ogni conculcazione legale di diritti

riguardanti accordi o convenzioni a tempo determinato si espone al

rischio, se non certo sicuramente probabile, di essere espunta

dall'ordinamento e di perdere, quindi, efficacia in esito alla

possibile attivazione di un giudizio di costituzionalità. Infatti, in

ossequio delle direttrici interpretative sopra richiamate e per quel

che interessa in questa sede, una norma che incida direttamente

modificando l'assetto di interessi e relativi diritti soggettivi,

liberamente negoziati ed acquisiti dal privato in un rapporto a

tempo determinato con una pubblica amministrazione, si

risolverebbe in una sorta di ablazione della parte del credito

vantato a fronte della prestazione resa. Ciò, a maggior ragione

qualora, come nel caso del/'operatività dell'art. 9, comma 28 nei

confronti di situazione giuridiche sorte anteriormente all'estensione

della sua efficacia, non siano appositamente previsti, come sopra

evidenziato, dei meccanismi compensativi che evitino una

unilaterale e non concordata alterazione degli equilibri economici

ormai definiti tra le parti: equilibri economici sulla operatività ed

efficacia dei quali si è cristallizzato l'affidamento della controparte

contrattuale dell'ente pubblico.

Per quanto esposto, deve ritenersi che il rapporto contrattuale

risulti insensibile, anche semplicemente pro futuro, da norme

vincolistiche sopravvenute in astratto incidenti sul rapporto

contrattuale medesimo (l'incidenza astratta della norma in esame
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sulla materia regolata dai contratti di lavoro in discussione è in

effetti evidente posto che ove la norma fosse entrata in vigore

prima della sottoscrizione degli stessi, l'Amministrazione avrebbe

di certo omesso di 'perfezionar/i).

Né un tale effetto (incidenza su un rapporto contrattuale in essere)

può spiegare la specifica norma pubblicistica in esame, suil'assunto

- come sopra ipotizzato - della sua qualificazione come fonte di

una "impossibilità giuridica" della prestazione, inquadrabile nella

fattispecie dell'art. 1463 c.c. e come tale, causa non imputabile di

estinzione della prestazione a carico della p.a. e quindi causa di

risoluzione del contratto.

La norma non vieta la prestazione specifica (retribuzione) ma pone

solo un divieto di spesa non correlato specificamente a' rapporti

contrattuali, avendo quindi un ambito di operatività diverso (e

qualitativamente. più ampio rispetto a quello della regolazione di

rapporti contrattuali). Non si può, pertanto, riconoscere nella

fattispecie, un'ipotesi di "impossibilità giuridica" della prestazione

quale quella che deriva dal "factum principis" che rende' non

eseguibile una specifica, puntuale prestazione contrattuale '(es. la

classificazione. come di interesse culturale di un bene lo rènde non

commerciabile).

Tale ultimo rilievo consente anche di affermare che" non si

rinvengono nell'operatività della normativa in esame presupposti

di operatività dell'istituto dell'inserzione automatica di clausole ex

art. 1339 C.C., ipotizzabile nei termini di una inserzione "(~1idiritto"
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nel contratto di lavoro di una clausola di rinvio alla normativa

pubblicistica finanziaria, posto che la normativa non prende in

nessun modo in considerazione i contratti individuali ma pone solo

limiti agli aggregati di spesa (nella circostanza della spesa per

lavoro flessibile).

Ribadito, sul piano "priva tistico ", che la norma vincolistica non

risulta in grado di incidere sui rapporti contrattuali privatistici (di

lavoro) in considerazione, ne deriva che la sua esecuzione da parte

della p.a. si presenta non solo come lecita ma come obbligatoria,

ossia come adempimento di un dovere giuridico.

Sulla base di tale considerazione deve affermarsi, sul piano

pubblicistico e in particolare della disciplina finanziaria, che

l'oggettivo superamento del limite di spesa per il personale

flessibile trova una "causa di giustificazione" nell'ordinamento che

impedisce, a pena della incoerenza dell'ordinamento stesso, di

affermare la natura in qualsiasi termine patologica del

supera mento stesso.

Deve in altre parole ritenersi che il superamento di vincoli

finanziari pubblicistici non può considerarsi censurabile, anche in

assenza di una espressa riserva della norma finanziaria specifica,

laddove trovi una causa di giustificazione riconosciuta

dall'ordinamento (efficacia del contratto tra le parti, qualificata

come "forza di legge" dall'art. 1372 c.c.).

Conclusivamente, in relazione, dunque, allo sforamento rilevato a

carico del comune di Rubano, del tetto di spesa imposto
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dall'articolo 9,' comma 28 in ordine alla spesa per lavoro flessibile

conseguente alla ultrattività di due contratti a tempo determinato

ex art. 90 e 110 del TUEL, stipulati dall'amministrazione

anteriormente all'entrata in vigore del richiamato vincolo, 'si ritiene

che a detto sforamento, per le argomentazione sopra richiamate,

non possano ricollegarsi gli effetti preclusivi e sanzionatori previsti

dalla medesima disposizione. Tuttavia, appare necessario

richiamare l'attenzione deil'am-ministrazione comunale sulla

circostanza che in un contesto di finanza pubblica sempre più

caratterizzato dal moltiplicarsi di tagli alla spesa corrente ~ontenuti

. '

in disposizioni di urgenza adottate sovente in corso di esercizio

finanziario, parrebbe opportuno che in sede di predisposizioni di

accordi contrattuali con i vari soggetti che vengono in rapporti con

l'amministrazione (rapporti di lavoro a tempo determinato,

contratti per la fornitura di servizi ecc.) vengano prudeniialmente

inserite apposite clausole di rinegoziazione. Ciò consentirebbe, ove

intervenga una nuova disposizione pubblicistica che incida sulla

possibilità dell'ente di mantenere la capacità di spesa derivante

,
dall'assetto contrattuale, di poter rivedere insieme alla controparte

l'equilibrio convenzionale, economico e di interessi, prevedendo

altresì, ove il mantenimento di quest'ultimo non sia più possibile,

l'esercizio di una facoltà di recesso che non penalizzi entrambe le

parti del rapporto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in
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base alle risultanze della relazione. resa dall'organo di revisione e

della successiva istruttoria:

1. accerta che il Comune di Rubano (PD) per l'esercizio 2012,

ha sforato il parametro di deficitarietà strutturale n. 1:

valore negativo del risultato contabile di gestione superiore

in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle

entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge

l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di

investimento);

2. Accerta il mancato rispetto del limite del 50% di spesa per il

lavoro flessibile (in questo caso a seguito di rapporti di

lavoro per personale assunto a tempo determinato) di cui

all'art. 9 comma 28 del decreto legge 78/2010, le cui

conseguenze per le argomentazioni evidenziate i parte

motiva, non possono considerarsi preclusive e sanzionatorie

per l'ente;

3. dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a

cu ra del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio

comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti

del Comune di Rubano (PD) per quanto di rispettiva

competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 luglio

2014.

Il Presidente
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Il magistrato relatore

Dott. Pizziconi Giampiero



Depositato in Segreteria il .2...<4 IÀ...O(..2...0Gl~

IL DIRETTORE 01 SEGRETERIA
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