SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Comune di Arcisate (VA)
Oggetto: prospetto spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019,
adempimento di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge
n. 148/2011. Chiusura con rilievo
A seguito dell’esame del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute
dall’Amministrazione Comunale di Arcisate nell’esercizio finanziario 2019, questa Sezione
ha avviato attività istruttoria (prot. n.20774 del 17.12.2020) al fine di accertare la
corrispondenza della spesa sostenuta dall’Ente ai principi individuati con la deliberazione
Lombardia/ 151 /2012/INPR del 26 aprile 2012.
L’Amministrazione comunale ha fornito riscontro con nota prot. n. 74 del 5.01.2021
con la quale ha comunicato che l’Ente non ha adottato un regolamento per disciplinare le
spese di rappresentanza ma che le stesse vengono preventivamente autorizzate e definite
da apposito atto di Giunta. In merito alla spesa in esame sono state trasmesse le
Determinazioni del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 135 e n. 139 del 3 e 6
dicembre 2019.
Questa Sezione, a conclusione dell’iter istruttorio, pur procedendo all’archiviazione
in considerazione dei chiarimenti forniti e della documentazione prodotta, di cui si prende
atto, raccomanda all’Ente locale un’attenta verifica dei presupposti cui è subordinata
l’assunzione delle spese di rappresentanza, attenendosi scrupolosamente ai principi
elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, tra i quali la congruità e la sobrietà della
spesa.
Sul punto si richiama la Deliberazione n. 306/2015 della Sezione Lombardia la quale,
tra i principi di carattere procedimentale e sostanziale individuati, annovera che “le spese di
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rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle
finalità per le quali viene erogata la spesa”.
In ordine all’eventuale adozione del Regolamento delle spese di rappresentanza si
richiama, ex multis, la Deliberazione n. 124/2019 della Sezione Campania laddove
evidenzia che “il Regolamento delle spese di rappresentanza, nel garantire la trasparenza,
imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese stesse, costituisce attuazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della
Costituzione e ha lo scopo di: a) garantire il contenimento della spesa pubblica; b) uniformare la
gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile; c)
semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle
spese di rappresentanza. Trattasi di elemento che completa il sistema gestionale delle spese in
discorso”.

Il Magistrato Istruttore
(Ref. Rita Gasparo)
RG/sdb

RITA GASPARO
CORTE DEI
CONTI
29.01.2021
14:00:32 CET
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