
 

 

Palermo 16/05/2016    prot. n. 797854/USG 
Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane 

OGGETTO: Obbligo di denuncia del danno erariale alle Procure Regionali della Corte dei 

Conti. Direttiva.  

Trasmettere via e-mail  

 

Al Dirigente del Servizio Esiti e Funzioni 

Delegate 

esitifunzionidelegate@comune.palermo.it 

c.dileo@comune.palermo.it 

 

 

e, p.c.,  Al Capo Area del Bilancio e Risorse 

Finanziarie 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 

c.agnello@comune.palermo.it 

,  

Ai Dirigenti 

dirigenti@Comune.palermo.it 

 

 

In riscontro alla e-mail di data 11/03/2016, con la quale Codesta funzione dirigenziale ha 

chiesto notizie in merito alla vigenza della Direttiva del Direttore Generale n. 59606 del 

27/01/2009, disciplinante “L’obbligo di denuncia del danno erariale alle Procure regionali della 

Corte dei Conti”, si significa quanto segue. 

Con delibato assunto nell’adunanza del 18/12/2014, avente ad oggetto la “Revoca circolari 

Direzione Generale”, la Giunta Comunale, in considerazione del vigente assetto organizzativo del 

Comune di Palermo e nel presupposto dell’attuale assenza della figura del Direttore Generale, ha 

dato mandato ai Sigg. Capi Area di disattendere le circolari assunte nel tempo dal Direttore 

Generale pro tempore, assumendo “proprie circolari, ove l’attività oggetto di disciplina riguardi 

più servizi o uffici ricompresi all’interno della sola area di riferimento, ovvero richiedendo 

l’intervento del Segretario Generale (1) per l’adozione di proprie circolari e direttive, nel caso in 

cui l’attività da disciplinare internamente all’ente riguardi contemporaneamente più Aree”. 

                                                 
1 ) al quale, in mancanza di un Direttore Generale, sono affidate funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei 

dirigenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e dell’art. 79 dello Statuto Comunale. 
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 Premesso quanto sopra, si osserva, poi, che la materia de qua è disciplinata in maniera 

puntuale da disposizioni normative, di natura cogente (2), dettagliatamente richiamate nella 

circolare esplicativa del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, prot. n. PG 9434/2007P del 

02/18/2007 (3), al cui contenuto si fa espresso rinvio.  

In particolare, nella succitata circolare viene spiegato che l’obbligo di denuncia, per il 

personale degli enti locali, trova fondamento nel “tutt’ora vigente art. 20 del D.P.R. n. 3 del 1957”, 

il quale, si rammenta, è applicabile al personale dipendente degli Enti locali siciliani, in forza del 

disposto di cui all’art.1, comma 1, lett. I), della Legge regionale n. 48/91 e s.m.i., ai sensi del quale 

“ […] per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di 

responsabilità degli impiegati civili dello stato”. 

Con la detta circolare è stato, altresì, chiarito che i termini usati dal legislatore nella 

formulazione dell’articolo 20 - fra i quali, per quanto di interesse, quelli di  “direttore generale” e 

“capo servizio” - devono essere oggi interpretati in funzione “dell’evoluzione della legislazione, 

della contrattazione collettiva e dell’esercizio dell’autonomia organizzativa, da parte dei vari enti 

ed amministrazioni, circa le denominazioni delle qualifiche e le funzioni esercitate sia dai vertici 

generali delle strutture burocratiche (che possono essere, oggi, ad es., capi compartimento, 

dirigenti generali, segretari generali) che dai soggetti preposti ai singoli settori (dirigenti, vice 

dirigenti o soggetti aventi funzioni di coordinamento)” . 

Pertanto, alla luce del delibato della Giunta Comunale e richiamate le circolari esplicative 

nel tempo emanate dall’Ufficio di Staff del Segretario Generale - tra le quali la recente direttiva 

prot. n. 785565 del 14/10/2015 (4) - è da ritenersi che, in virtù dell’attuale assetto organizzativo, 

l’obbligo di denuncia, completa di tutti i suoi elementi, da inoltrare direttamente alla Procura 

Regionale presso la Corte dei Conti, incomba su “tutti i dirigenti in relazione alle rispettive 

competenze”  i quali, contestualmente, dovranno aver cura di mettere a conoscenza della stessa, 

tutte le funzioni dirigenziali sovraordinate esistenti presso la propria struttura organizzativa (Capo 

Area e Dirigente di Settore),  per gli eventuali ulteriori adempimenti di loro competenza, nonché 

l’Ufficio di Staff del Segretario Generale, atteso che - in funzione della complessità organizzativa 

del Comune di Palermo e della conseguente possibilità che i fatti causativi del danno oggetto di 

                                                 
2 ) fra le quali appare opportuno richiamare il disposto di cui al comma 3, dell’art. 1 della L. n. 20/1994, che prevede 

una autonoma forma di responsabilità amministrativa per coloro i quali, “a causa di omissione o ritardo nella denuncia 

del fatto”, abbiano determinato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, giacché, in tal caso, “[…] 

rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia.” . 
3 ) avente ad oggetto “nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le 

sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti”, trasmessa dallo scrivente agli Uffici comunali, unitamente alle 

altre circolari vigenti, con e-mail del 07/11/2011.  
4 ) che individua quali “soggetti tenuti ad ottemperare all’obbligo della denuncia, tutti i dirigenti in relazione alle 

rispettive competenze” ed è reperibile nel sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.  



denuncia possano coinvolgere diversi uffici comunali, rendendo necessaria un’attività di 

coordinamento - il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, tra le 

competenze assegnate al detto Ufficio, nell’ambito delle Macroattività afferenti alle “Relazioni con 

le autorità giurisdizionali e con gli organi di controllo esterno”, comprende anche la “Attività 

istruttoria in materia di segnalazioni di danno erariale alla Procura Regionale della Corte dei 

Conti”. 

Nei superiori termini viene espressa dallo scrivente la presente direttiva. 

 

 

          Il Segretario Generale  

            Fabrizio Dall’Acqua 

 

 

 


