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Corte conti Molise sulle assicurazioni per colpa· lieve Parere, dei giudici contabili p uglies i

Niente polizze' diVise. !l sindaco può dare
A dirigenti ed entivietnto fare'a metà., ':.,beni in comodato

DI ANTONIO G. PALADINO . I La decisione della Corte molisana, DI ANTONIO G. PALADINO dell'amministrazione regionale
destinati a erogare servizi rivolti

Un'ammini~trazionecomu- 'Nessuna disposizione vieta a un ente locale di sottoscrivere una '. N~ss~n:;t ~orm~ ostacola . d;irettamente~a~pol~.i0D:ere~
naIe:puòliberame~tesot- .polizzaassicurativa che garantisca isuo.i.dirigentidal rischiodanni Iamrmrustr~IOnelocale sId~ntes~ ~m~no. Ll;ln~es~
~spnv~re una polizz3;as- derivantida colpa lieve;ma appare illegittimodividerela quota del . che c~ncede.m co~odato ~e~amrmrustrazIOnebitontina SI

. , . .s~cura~va~e gli!antis~ premiotra 'lo stesso ente locale e .idirigenticoperti dalla polizza, : gratuito un.nnmo~ilea.p- e ~ev~ta assolutamen~e nec~s-
1 S~Oldi~gentI d~nschio ~ll?Jll quando a beneficiarne sono solo questi ultimi. t:ente, infatti, può p~:q~D:tealprop~opatrimomo slrr!:a,m qu~to ~alla norgamz-.
denvantidacolpali~ve,.madiVlde- ricorrere a tali polizzesolo quando lo stesso sia al contempo di~p,ombilealla7egIO~e.L~ gra- zazlO;'J:etern~onale c~nt~nu~~
re la quota delprermotra lostesso . . t b ti·· " . tuità dell'operazIOne,infattI, può nel dIsegno di legge sw compIti
entelocale e i dirigenti <<protetti», assicura o e enelClano. giustificarsi da. una finalità di amministrativi delle,autonomie
quando,a beneficiarne sono solo tutelare in tal modo l'interesse localigliufficiagricolizonalisqno
questj ultimi,.apparein contrasto all'amministrazionecomunale di genti, i quali vengono ritenuti pubblicodella comunità locale. destinati a sparire dal territorio
conil dettatonormativopostodal- stipulare una siffatta tipologiadi reali beneficiari della polizza. Loha chiarito la sezioneregio- comunale.Da qui,si leggenel pa
la Finanziaria 2008e da una con- contratti, ma, ribadisce la Corte, Per la Corte, questa «parteci- nale di controllo della Corte dei rere, la possibilità di offrire alla
solidatagiurisprudenzacontabile. è 'necessario che rente locale sia pazione al premio» appare illo- conti per la Puglia, neltesto del regione «un'opportunità, a costo
IJente, infatti, può ricorrere'a tali indicato al contempoquale assi- gica, in·quanto «perj dirigenti parere n. 23/2008 (reperibile su zero,che sia idonea a indurre la
polizzesoloquandòlostessosia al curato e beneficiariodel contratto non si ravvede l'utilità ricava~ www.corteconti.it). con il quale stessa a mantenere il proprio uf
çontempoassieuratoebeneficiario... stesso.lnfatti,l'ente,assicurandosi bile dalla polizza»,tenuto.cqnto ha fatto luce sulla legittimità di ficio:sulterritòrio comunale».La
E quanto ha affermato1asezione; 'perfattidannosicommessidaam- che agli stessi non verrebbe con- un'operazione.di comodato im- risposta del collegiodella Corte·
regionale di controllodella.Corte ministratori e dipendenti·per col- figurata alcuna rivalsa '(si 'sta mobiliare tracoIJ1.unee regione, pugliese è stata positiva su due
deicontimolisananel testo defpa- . pa.1ieve,si"tutela'd!l danni-che,. rilevando, infatti,'solo la colpa soprattutto in relazione ai pro- differentiversanti: Innanzitutto;
reren. 34'de1140ttobresC9TSo.Un"': altrimenti, rimarrebbero, a suo . lieve). A ogni modo,,ha sottoli"- . fili di gratuità posti alla base ',unavolta.accertata 13:natura di.

" 'parere che-haa oggettola corretta· carico,questo.perché.soloin caso neato' il, coll.egio;'un contratto dell'ope,raziop.estessa.TIcomune beni appartenenti al patrimonio
···.applicazionedell'articolo3;com-' di colpa grave sarebbe possibile" cheindiçhi come:beneficiario·il. di Bitonto;jnfatti,richiedeva alla disponibile del comune, .}'even".

'ma 59,della leggen. 224/2007Oa un'azione di rivàlsa verso chi'ha . dipendente e contempli la.ripar- m~gistràtura contabilein funzio- tuale' concessione·in comodato
Finanziaria 2008);ovesi sancisce __commesso il danno. Posto che a tizione del premio•.as(licurativo ne constÙtiva.unparere' in ordi- alla regiqnedeglistessi.per.poter.
la nUllitàdi.qualsiasicontratto di: sottoscrivere polizze'àssicù!àti- tra l'entee.il dipendente «sipone ,ne alla possibilità per lo stesso all~ ufficiche.siano destinati,

.,assicurazione'checopragliammi- ve cne.copranola colpalievenon .. in contrasto conIa norma giuri- di concedere.a·titOlo~gratuitoalla""a erogare·servizi rivolti diretta- .
rustratori.dai':danDi causati Joro, sussistono ostacoli, c'è da ·rile, dica che.disciplina'il settore». È' , regione,conèòÌltrattidi coniodato mente:.allapopOlazione·bitontiiia

;-.per condotte cònnotate,da,colpa .,'"vare-che la prospettazione.del: .necessario che 'in tali."contratti .:':e:per un'periQ!io,di.tempodetE:!r-' non sembra che ostacoliin·alcun ,
: grave.Dall'analisi della nonnati- .·'-comune.molisano; pèrò; tende la p.a. si configuri·al contempo . minato; degli'inuÌ1obili'apparte-modo laco:O;serVazionedei beni"
:~vae conun()s~o-aneproIl,un";··'.a ,suadividEm~il,pren;uojn p~i· ~ 'sia quale assicurato. sia;come ~.p.enti~à},p~tTImoiPodisponibile.~. :st;essialla'pr9pria destinazione a ~
:-'ce'giurisprudenziali, nulla vie,ta .".:uguali' tra l'ente: locale e:j,diri-' -'benefidario. .::. ·-e .• ;.:: - ·'.~munale .p!!rpo~r_allocarviuffici '~ffualità-pubbliche;:nsecondopnr.".

. .' .. .•. , " .. . . '.. . ':. .' ·.·.filo.che.merita'di essere analiz, .
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