
Ecc.ma PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
della REGIONE TOSCANA

ESPOSTO-DENUNCIA

Presentato dall’Associazione Politico-Culturale denominata “VIVA SANSEPOLCRO”, la 

quale esprime gruppo consiliare nel Consiglio Comunale di Sansepolcro (AR), con ivi Sede 

Legale  in  Via  Dei  Trevigi  n°4/b,  in  persona  del  suo  presidente,  nonché  legale 

rappresentante  “pro-tempore”  sig.  Ferdinando  Mancini  (Codice  Fiscale 

MNCFDN50T20I155N), nato a Sansepolcro (AR), il 20/12/1950 ed ivi residente in Via Dei 

Trevigi, n°4/b,

PREMESSO

-che con delibera della Giunta Comunale di Sansepolcro (AR) n°138 del 13.05.2009, è stato 

conferito  incarico  di  consulente  nel  settore  della  sicurezza  urbana  all'Ufficiale  dei 

Carabinieri Colonnello in ausiliaria Dott. Salvatore Minniti (All.1);

-che a motivazione di detta delibera sono state addotte ragioni  riguardanti  l'incolumità 

pubblica e la sicurezza urbana, poteri già conferiti con Decreto Ministeriale del 5 Agosto 

2008, convertito con modificazioni in Legge 27.07.2008, n°125 dal Ministero dell'Interno 

al Sindaco e al Comando dei Vigili Urbani;

-che a mente dell'articolo 1 del citato Decreto Ministeriale, il Sindaco è chiamato a tutelare 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana intendendo per esse rispettivamente, l'integrità 

fisica della popolazione e il  bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 

nell'ambito delle incolumità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al 

fine  di  migliorare  le  condizioni  di  vivibilità  nei  centri  urbani,  la  convivenza  civile  e  la 

coesione sociale;

-che  il  conferimento  dell'incarico  al  Colonnello  in  ausiliaria  Dott.  Salvatore  Minniti, 

avveniva solo attraverso la sopradetta delibera, senza la stipula di alcuna convenzione di 

collaborazione, avente durata dal 01/06/2009 fino al 31/12/2009 (cioè per sette mesi) e 

con la previsione di “... (omissis)...una spesa complessiva lorda di € 22.750,00, in ragione  

di € 3.250,00 mensili al lordo di ritenute fiscali e comprensive di contributi INPS e INAIL 

ed Imposta IRAP” posta interamente a carico dell'Ente Comunale;
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-che a  fronte  di  suddetto  compenso,  il  Colonnello  in  ausiliaria  Dott.  Salvatore  Minniti 

opera quale collaboratore della pubblica amministrazione solamente  una volta al mese 

per  due  giornate  lavorative,  svolgendo  un  orario  complessivo  manifestamente  sovra 

retribuito;

-che per conferire l' incarico di collaborazione al Colonnello in ausiliaria Dott. Salvatore 

Minniti, la Giunta del Comune di Sansepolcro (AR) ha dovuto deliberare una sostanziale 

variazione al Bilancio del 2009, sia per il fabbisogno, ex articolo 46, comma 3 della Legge 

n°133 del 2008 e articolo 5 del Regolamento d'attuazione, che per l'impegno di spesa (Si 

veda All.1); 

-che  ad ulteriore  motivazione dell'adozione  della  delibera  de quo,  la  Giunta  Comunale 

esprimeva  la  necessità  di  rendere  più  efficace,  spedita  e  rispondente  agli  interessi 

dell'amministrazione  comunale  l'attività  che  la  Polizia  Municipale  di  Sansepolcro  (AR) 

svolge nell'ambito delle attribuzioni già riconosciutele ex lege;

-che la Polizia Municipale di Sansepolcro (AR) ha nel proprio organico un dirigente Dott. 

ssa Brunella Proietti che ha poteri, competenze e funzioni di Comandante e dunque, poteri, 

competenze e funzioni identiche a quelle che sono state demandate con delibera di Giunta 

al Colonnello dei Carabinieri in ausiliaria Dott. Salvatore Minniti;

-che, dunque l'incarico al Colonnello Minniti è un autentico  bis in idem  delle funzioni e 

competenze svolte  dal  Comando di Polizia  Municipale,  che ha accentuato già dalla sua 

nomina una latente conflittualità nel coordinamento dei rapporti tra Sindaco e Giunta da 

un lato e Comando di Polizia Municipale dall'altro;

-che a ragione di ciò, preme rilevare che nel Comune di Sansepolcro (AR), comune di poco 

più  di  16.000  abitanti,  sono  presenti  un  Comando  Compagnia  Carabinieri,  Il 

Commissariato  di  PS,  la  Tenenza  di  Guardia  di  Finanza  e  il  Comando  Forestale,  che 

svolgono funzioni certamente più penetranti e maggiori per il controllo del territorio e per 

la  sicurezza  e  incolumità  pubblica  dei  cittadini  del  consulente  nominato  dalla  Giunta 

Biturgense; 

-che il Comune di Sansepolcro ha già numerose consulenze e collaborazioni, e con l’attuale, 

se rinnovata per l’intero Anno 2010, potrebbe superare il tetto in percentuale consentito 

per  legge  (a  supporto  di  quanto  testè  argomentato  si  può  consultare  sito 

www.comune.sansepolcro.ar.it alla  voce  collaborazioni  e/o  incarichi  della  Pubblica 
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Amministrazione  per  l’anno  2009  per  verificare  le  numerose  collaborazioni  esterne 

adottate negli ultimi mesi dal Comune di Sansepolcro) ;

che  qualora  il  Comune  di  Sansepolcro  (AR)  per  l’Anno  2010,  rinnovasse  l'incarico  al 

Colonnello dei Carabinieri in ausiliaria Dott. Salvatore Minniti la spesa complessiva lorda 

ammonterebbe  a  circa  €  40.000,00;  spesa  ritenuta  dall’odierna  esponente,  eccessiva, 

inutile e palesemente illegittima alla luce del fatto che i medesimi poteri, competenze e 

funzioni sono svolti dal Comando dei Vigili Urbani di Sansepolcro (AR).

Alla luce di quanto premesso, si osserva in diritto quanto segue:

È principio generale e pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che l’attività delle 

amministrazioni stesse deve essere svolta dai propri organi o uffici consentendosi il ricorso 

a soggetti estranei soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione a eventi straordinari 

non fronteggiabili con le disponibilità tecnico-burocratiche esistenti.

Gli incarichi esterni all’amministrazione possono essere conferiti laddove questa non possa 

far fronte a particolari  situazioni  che richiedono specifiche professionalità e conoscenze 

eccedenti le normali competenze dei dipendenti dell’amministrazione medesima.

Ogni amministrazione pubblica deve caratterizzarsi per una struttura snella, che impieghi 

anzitutto  le  risorse  umane  già  esistenti  all’interno  dell’apparato  e  che,  solo  nella 

documentata e motivata assenza delle stesse, possa far ricorso a professionalità esterne, 

peraltro, da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti.

Per il conferimento degli incarichi ad estranei alla pubblica amministrazione è necessario 

che i  criteri  di  scelta  non siano generici  o indeterminati,  al  fine di evitare un evidente 

accrescimento  delle  competenze  e  degli  organici  dell’ente,  il  che  presuppone  la 

ricognizione  e  la  certificazione  dell’assenza  effettiva  nei  ruoli  organici  delle  specifiche 

professionalità richieste e tutto questo sia per quanto riguarda l’indicazione dei requisiti 

che per ciò che concerne i criteri di conferimento.

Costituisce  fonte  di  responsabilità  amministrativa  l’aver  affidato  consulenze  a  terzi 

estranei all’apparato amministrativo del Comune, pur in presenza di uffici amministrativi 

con  competenze  specifiche  in  grado  di  fronteggiare  adeguatamente  le  necessità  e/o 

esigenze amministrative che avevano comportato il ricorso, con oneri a carico del pubblico 

bilancio comunale, a consulenti esterni.
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La responsabilità amministrativa è connotata dal dolo contrattuale oltre che della colpa 

grave quando risultano violate,  da parte degli  amministratori  comunali,  le regole per il 

corretto conferimento di incarichi di consulenze a persone estranee all’amministrazione 

comunale teorizzando un complesso di  poteri  e  facoltà  in capo agli  organi  elettivi  che, 

invece, non hanno mai avuto riscontro nella realtà giuridica dell’ordinamento o come nel 

caso di specie, duplicando con la collaborazione e/o l’incarico affidato ad un soggetto terzo 

una funzione già ricoperta all’interno della medesima amministrazione.

Infatti nel caso de quo al Colonnello dei Carabinieri in ausiliaria Dott. Salvatore Minniti è 

stato conferito un potere equiparato a quello del Sindaco e del Comando dei Vigili Urbani 

con il solo fine per il Sindaco e la Giunta di avere una persona di fiducia, che controllasse il 

territorio  in  evidente  contrapposizione  e  disarmonia  con  il  potere  e  le  funzioni  e/o 

competenze già svolte  ex lege dal Comando dei Vigili Urbani di Sansepolcro, aggravando 

per di più in maniera rilevante le spese nel capitolo di bilancio del personale e tanto da 

costringere il Sindaco e la Giunta a fare una manovra correttiva al medesimo nel Maggio 

2009.

Vero è che  la valutazione delle esigenze del ricorso alle consulenze esterne appartiene alla 

discrezionalità  della  pubblica  amministrazione  e  come  tale  insindacabile  da  parte  del 

giudice della responsabilità, giusto anche il disposto dell’ art 1, comma 1, della legge n°20 

del 1994, nel testo coordinato con il decreto legge n°543 del 1996, convertito in legge n° 

639 del 1996, ma altrettanto vero è che la S.V. Ill. ma in molte pronunce e in casi analoghi 

ha negato la possibilità alle amministrazioni pubbliche di operare in tal senso (si veda il  

caso del Comune di Roma nel 2000), oltretutto non sindacando nel  merito la scelta della 

pubblica  amministrazione,  ma  bensì  facendo  chiarezza  sulla  sussistenza  o  meno  delle 

condizioni cui è subordinato l’esercizio legittimo del potere di scelta.

Vale a dire che, occorre accertare per ogni incarico se si sia tenuto conto delle predette 

condizioni e se sia stato rispettato il principio di ragionevolezza, cui deve costantemente 

improntarsi  l’operato  degli  amministratori;  principio  che  riassume  in  sé  quelli  della 

economicità  e  del  buon  andamento  dell’  azione  amministrativa  costituzionalmente 

garantiti,  cosa  che  il  Sindaco  e  la  Giunta  Biturgensi  hanno  compiutamente  disatteso 

offrendo un lauto incarico solo per esautorare i poteri del Comando dei Vigili Urbani e solo 

per accentuare il conflitto di competenze e poteri con quest’ultimo organo.

Infatti, ciò che l’odierna esponente vuole rilevare all’attenzione della Ill. ma Corte dei Conti 

adita è il fatto che la pubblica amministrazione non avrebbe dovuto avvalersi dell’opera del 
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soggetto estraneo alla  propria  organizzazione,  infatti  così  facendo non ha perseguito le 

finalità istituzionali a cui, in via di principio, per la natura di queste e secondo l’apparato di 

cui dispone, una pubblica amministrazione è tenuta ad adempiere, provvedendo a svolgere 

direttamente  con  le  sue  strutture  -  organi  ed  uffici  –  anche  per  espletare  l’attività 

istituzionale, l'esercizio di funzioni che è demandata secondo la legge al proprio apparato e 

che ricomprende sia l’attività decisionale, identificabile con la funzione o con la potestà 

pubblica, sia quella tecnica o comunque operativa.

La  vicenda  in  questione  concerne,  quindi,  i  limiti  entro  i  quali  può  riconoscersi  alla 

pubblica amministrazione la potestà di affidare a terzi lo svolgimento di attività connesse 

alla realizzazione delle proprie finalità, tenendo presente che la legge 8 giugno 1990, n° 

142, ha effettivamente assunto portata innovativa, chiaramente puntualizzata nei principi 

fissati nell’art. 51, per i quali, tra l’altro, "i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli  

organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti".

Correlata ai principi suddetti è la previsione dell’art. 58 della legge n°142 del la quale, in 

materia di responsabilità,  ha unificato la posizione degli amministratori  e del personale 

degli enti locali sottoponendoli alla giurisdizione di questo unico giudice, innanzi al quale 

ciascuno di essi è tenuto a rispondere per la violazione delle attribuzioni rientranti nella 

rispettiva sfera di competenza.

Quindi,  in  presenza  di  apparati  istituzionalmente  preordinati  al  soddisfacimento  di 

determinate esigenze, deve ritenersi che l’amministrazione possa affidare la realizzazione 

di  queste solo in circostanze  particolari,  la  cui  sussistenza deve essere comprovata con 

elementi  certi  e  puntuali,  tali  da  giustificare,  nel  caso  concreto,  la  deroga  alla  regola 

generale prima indicata.  Si  tratta di principi e criteri  enunciati  in una serie ripetuta di 

disposizioni  normative  ed,  in  particolare,  nell’art.  1,  comma  1,  nell’art.  6,  comma  i  e 

nell’articolo 31 del decreto legislativo n°29 del 1993, peraltro in coerenza con i principi 

costituzionali di cui gli articoli 97 ed 81 della Costituzione.

Persino quest’ultima disposizione è stata disattesa dal  Sindaco e da tutta la Giunta del 

Comune di Sansepolcro (AR).

Ma vi  è  di  più.  La  nomina del  Colonnello  dei  Carabinieri  in  ausiliaria  Dott.  Salvatore 

Minniti  non rispetta  il  principio  di  legge  che  governa  ogni  Ente  Pubblico  e  cioè,  ogni 

amministrazione  pubblica  deve  caratterizzarsi  per  una  struttura  snella  che  impieghi 

anzitutto  le  risorse  umane  già  esistenti  all’interno  dell’apparato  e  che,  solo  nella 
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documentata e motivata assenza delle stesse, possa far ricorso a professionalità esterne, 

peraltro da individuare in base a criteri predeterminati, certi e trasparenti.

Non  appare  all’odierna  esponente  un  criterio  predeterminato,  certo,  trasparente  ed 

economico aver conferito incarico ad un soggetto per € 40.000 lordi (quarantamila/00) 

annui, che fornisce la propria presenza all’interno del Comune Biturgense solamente una 

volta al mese per due giornate lavorative.

Troppo poco;  tant’è  che a  tal  riguardo,  la  giurisprudenza ha sempre precisato  che tali 

criteri non debbano essere generici, anche perché la genericità non consente un controllo 

della legittimità sull’esercizio della attività amministrativa di attribuzione degli incarichi e 

sull’effettività dell’attività lavorativa prestata.

Applicando i principi evidenziati emerge chiaramente che l’incarico così come prospettato 

con  la  delibera  di  Giunta  richiamata  deve  essere  rigettata  dal  momento  che,  nella 

fattispecie, viene valutato il comportamento degli amministratori in relazione all’esercizio 

del potere di scelta che è regolato da precise norme, nonché tenendo conto dei caratteri e 

dei compiti che deve svolgere l’amministrazione comunale di Sansepolcro (AR).

Non si tratta, quindi, di valutare l’eventuale cattivo uso della discrezionalità, ma l’illiceità 

della condotta dei responsabili ed il loro comportamento contrario alla normativa vigente e 

la sussistenza del danno cagionato nelle casse erariali dell'Ente Pubblico.

L'esponente ribadisce che gli incarichi esterni possono essere conferiti, ove i problemi di 

pertinenza dell’Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali 

competenze del personale dipendente.

Sotto un primo profilo, dunque, l’incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di 

attività continuativa, ma la soluzione di specifiche problematiche e, cioè, di determinate e 

delimitate questioni; per altro aspetto, presupposto della consulenza è che detta soluzione 

implichi conoscenze specifiche.

Il ricorso, anche frequente (come nella specie), a professionalità esterne non può - ove non 

concorrano  le  condizioni  di  cui  si  è  detto  -  considerarsi  di  per  sé  uno  strumento  per 

allargare (o ampliare) compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente, al di fuori di quanto 

consentito dalla legge.

Anche a questo aspetto non può essere ricondotta la nomina del Colonnello in ausiliaria 

Dott.  Salvatore  Minniti,  poiché  unanimemente  e  costantemente  la  giurisprudenza  ha 
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riconosciuto che l’attività dell’amministrazione deve essere svolta da propri organi o uffici, 

consentendosi il ricorso a soggetti esterni solo nei casi previsti dalla legge o in relazione ad 

eventi  o  situazioni  straordinarie  non  fronteggiabili  con  le  disponibilità  tecnico-

burocratiche esistenti (cfr. SS.RR. n° 792/1992; Sezione l/A Centrale n°56/1994; Sezione 

2/A Centrale n° 30/1992).

Tutto ciò premesso, dedotto e argomentato in fatto e in diritto, l'odierna esponente

 ESPONE

all’Ill.ma Autorità  Contabile  competente,  i  fatti  di  cui  sopra affinché possa accertare  le 

modalità con cui è stato conferito l'incarico al Colonnello dei Carabinieri in ausiliaria Dott. 

Salvatore Minniti, e qualora  ravvisi le manifeste irregolarità e  illegittimità commesse da 

Sindaco e Giunta nella emanazione della Delibera di Giunta n°138 del 13/05/2009,

− dichiari  la  nullità,  revochi  e/o  annulli   la  Delibera  n°138  del  13/05/2009 per  le 

violazioni di legge sopra richiamate ;

− impedisca   al  Sindaco  e  alla  Giunta  Comunale  di  Sansepolcro  (AR)  di  rinnovare 

l'incarico per l’anno 2010 con nuova delibera o con proroga della Delibera n°138 del 

13/05/2009;

− condanni  , in caso di accertamento della responsabilità per colpa e/o dolo, il Sindaco 

e la Giunta Comunale di Sansepolcro(AR) a rifondere il danno cagionato al Bilancio 

dell'Ente pubblico.

L'esponente, altresì chiede a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p., di essere sentita per fornire 

elementi di prova nonché di essere informata dell’eventuale archiviazione della presente 

istanza.

Si allega: 1) Copia Delibera n°138 del 13/05/2009 della Giunta Comunale di Sansepolcro 

(AR);

Con osservanza

Firenze lì_______________

Associazione Politico-Culturale denominata “VIVA SANSEPOLCRO”

                       Il Presidente    FERDINANDO MANCINI
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