AMMINISTRATORI
Danno erariale per la giunta che avvia una lite temeraria
L'opposizione al decreto monitorio, privo degli elementi essenziali per essere accolto, costituisce
lite temeraria i cui costi supplementari sopportati dall'amministrazione possono essere posti a
carico dell'organo collegiale che ne deliberi la resistenza in giudizio.
A fronte di un caso tipico di lite temeraria, dettagliatamente dimostrata dalla Procura e
successivamente dal collegio contabile, sono stati condannati per danno erariale sia il sindaco che
gli altri componenti della Giunta comunale.
Tali sono le conclusioni a cui è pervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio, con la sentenza n. 107/2017.
La vicenda
A causa dei mancati pagamenti per alcuni lavori effettuati, l'impresa notificava al Comune un
provvedimento monitorio nel quale si ingiungeva il pagamento che, oltre della parte capitale,
comprendeva anche gli interessi moratori per ritardato pagamento nonché le spese dello stesso
decreto monitorio.
Avverso il citato decreto ingiuntivo proponeva, tuttavia, ricorso il Comune con delibera della
giunta comunale. Il Tribunale respingeva l'opposizione e condannava il Comune alle ulteriori spese
di giudizio. La Procura rinviava, pertanto, a giudizio l'intera Giunta per rispondere del danno
erariale causato al Comune a fronte delle maggiori spese corrisposte e quantificate pari all'importo
complessivamente pagato con sola detrazione della quota del capitale in ogni caso dovuta
all'impresa.
La difesa dei convenuti
I convenuti, oltre alla richiesta di prescrizione, si difendono evidenziando come non si trattasse di
lite temeraria, tanto che sul punto nulla veniva evidenziato dal Tribunale, inoltre non vi era
violazione di nessuna delle norme imperative tali da generare una tipizzata responsabilità erariale.
La sentenza del collegio contabile
Avuto riguardo alla prescrizione sostenuta dai convenuti, evidenzia il Collegio contabile come la
stessa coincida con l'effettiva diminuzione patrimoniale del Comune, realizzatasi solo al momento
del pagamento disposto a seguito della citata sentenza e non con la data della deliberazione che
aveva disposto la resistenza in giudizio al decreto ingiuntivo. Nel merito domanda di risarcimento
del danno a titolo di responsabilità amministrativa per lite temeraria è fondata, per le seguenti
ragioni:
• dall'esame degli atti emerge come il finanziamento dei citati lavori avrebbe dovuto essere
disposto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, ma il Comune, non avendo
trasmesso la documentazione necessaria nei termini, non riceveva alcun finanziamento
dall'istituto;
• con successiva nota il Comune inviava la documentazione all'Istituto ma questi rispondeva in
modo negativo in quanto trattandosi di nuovi lavori vi era assenza del provvedimento di
devoluzione del mutuo richiesto;
• mentre il Comune provvedeva alla richiesta del citato finanziamento la ditta terminava i lavori e
a seguito della richiesta del pagamento, il Consiglio comunale negava la proposta di finanziamento
con risorse a carico del bilancio comunale.
Effettuata la citata ricostruzione, appare evidente la responsabilità dell'intero organo esecutivo nel
proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo, con ovvia soccombenza in giudizio e aggravio di

spese per l'ente. Il danno patito dall'ente, come quantificato dalla Procura, deve essere ripartito in
parti uguali tra i convenuti.
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