COMUNE DI LORETO APRUTINO
Provincia di Pescara
Alla Spett/le
CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per l’ Abruzzo
L’ AQUILA
sezione.controllo.enti@corteconticert.it
Al Consiglio delle Autonomie Locali
Presso Consiglio Regionale dell’Abruzzo
cal@crabruzzo.it
ANCI Abruzzo
L’AQUILA

anciabruzzo@pec.it

OGGETTO : Richiesta parere in merito all’art. 92 Legge 27 del 24 04 2020
“”””””””””””
“””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””

Il sottoscritto Dr. Gabriele Starinieri, Sindaco del Comune di Loreto Aprutino, in nome e per conto del
quale agisce nell’esclusivo interesse;
rilevato che l’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento
normativo della funzione consultiva intestata alle 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 si pregia
richiedere l’autorevole parere di codesta Sezione Regionale in merito alle sottoriportate disposizioni normative
recentemente emanate in materia di emergenza epidemiologica derivante da COVIRUS 19;
L' articolo 92 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Cura Italia” testualmente recita “4 -bis . “Al fine di
contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla
diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non
possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni
di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate
a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”,
Ciò pare imporre ai committenti pubblici di corrispondere ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale
e regionale e di trasporto scolastico l' intero ammontare della spesa messa a bilancio, seppur in attesa dell’
autorizzazione della competente Commissione Europea a cui è stata richiesta l’ autorizzazione.
Quanto sopra come previsto dall’ 4 -quater del medesimo art. 92 che a sua volta recita: “L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi 4 -bis e 4 -ter è subordinata all’ autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;
Tutto ciò premesso si chiede quale sia il giusto comportamento da tenere dagli Enti ove dovessero
pervenire richieste di pagamento (fatture) per tali prestazioni atteso che allo stato, l' articolo 184 del Tuel dispone
che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del
creditore e ancor più correttamente «a seguito del riscontro operato sulla “regolarità” della fornitura o della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni
pattuite».
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Appare evidente che in sede di liquidazione della fattura a cui non corrisponde una prestazione effettuata,
non è possibile attestare, come di consueto e prassi, il regolare svolgimento del servizio e disporne quindi il
pagamento.
La richiesta di parere s’intende estesa anche a tutti i servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche
del Comune, come ad esempio mensa e assistenza agli alunni oltre che al trasporto scolastico come sopra
evidenziato, che sono stati sospesi a far data dalla chiusura delle scuole disposta dalle norme del Governo.
Inoltre appare sin d’ora palese l’intervento degli organi di controllo ove si evidenzi che sono state
liquidate spese e sottoscritti mandati di pagamento per servizi non erogati con il conseguente avvio nei confronti
degli operatori di azioni di contestazione di responsabilità
Tutto ciò premesso e nella certezza di cortese sollecito riscontro si ringrazia e con l’ occasione si inviano
i più cordiali saluti.

IL SINDACO
(Dott. Gabriele STARINIERI)
.

Firmato digitalmente da
Gabriele Starinieri
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