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EEVVOOLLUUTTIIVVII  

PPRREEMMEESSSSAA  

L’organizzazione e l’azione amministrativa devono 

garantire l’imparzialità e il buon andamento, ma, in base al 

nuovo primo comma dell’art. 97 Cost., l’agire della PA “in 

coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea”  vanno 

anche assicurati “l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 

debito pubblico”. Si può pertanto affermare che alla luce del 

nuovo quadro costituzionale, l’agire della PA è conforme ai 

dettami della Costituzione quando è finanziariamente 

sostenibile.  

In quest’ottica si giustificano i ripetuti e continui 

interventi del legislatore ordinario sul piano della spesa 

pubblica che conformano l’agire degli enti territoriali (e, più 

in generale, talvolta tutto il comparto PA) in nome 

dell’esigenza di dettare principi di coordinamento della 

finanza pubblica. E’ richiesto, infatti, il concorso delle 

Autonomie territoriali alla realizzazione degli obiettivi della 

finanza pubblica garantendo il conseguimento 

dell’equilibrio di bilancio. Questo, in una prospettiva 

“dinamica”, impone che i documenti contabili assicurino un 

nesso logico fra la programmazione, la previsione di 

bilancio, gli atti di gestione e la rendicontazione.  

E, proprio in questa prospettiva “dinamica”, si 

inseriscono i controlli della Corte dei conti, giudice terzo, al 

servizio dello Stato comunità che, anche in relazione al 

compito affidatogli dalla Costituzione (art.100), si pone 

come garante dell’osservanza dei richiamati principi 

costituzionali a tutela della collettività sia nazionale che dei 
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Introduzione 

Mariarosa Barazza, Presidente 

dell’Associazione Comuni e del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana 

Saluti istituzionali 

Luca Zaia, Presidente della Regione del 

Veneto o suo delegato.  

Maria Rosaria Laganà, Prefetto di Treviso. 

Stefano Marcon, Presidente della Provincia di 

Treviso 

Maria Rosa Pavanello, Presidente dell’Anci 

Veneto 

Diana Calaciura, Corte dei conti, Presidente 

della Sezione regionale di controllo per il 

Veneto. 

Interventi 

Modera: Matteo Barbero – Collaboratore di 

Italia Oggi 

Angelo Buscema, Presidente della Corte dei 

conti: L’evoluzione del ruolo della Corte dei 

conti nella salvaguardia della finanza 

pubblica a tutela della collettività.  



territori serviti dalle amministrazioni controllate. 

I controlli dunque, devono assicurare che il confronto 

tra i parametri normativi e i risultati contabili sia sempre 

finalizzato all’adozione di effettive misure correttive 

funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri 

di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012).  

Tuttavia, in un contesto normativo caratterizzato dalla 

presenza di numerose norme vincolistiche di finanza 

pubblica, la capacità delle amministrazioni, soprattutto 

territoriali, di osservare detti vincoli e contestualmente 

garantire un efficiente standard dei servizi alla cittadinanza 

pone non poche problematiche operative tali da necessitare 

spesso l’intervento della stessa Corte dei conti in sede 

consultiva. 

Il convegno si pone l’obiettivo, forse ambizioso, di 

mettere in risalto le problematiche con le quali gli enti 

territoriali si confrontano nel contribuire ad assicurare il 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il 

correlato ruolo di controllo, svolto dalla Corte dei conti, 

quale garante costituzionale del coordinamento della 

finanza pubblica. 

  

Gabriele Fava, componente del Consiglio di 

Presidenza della Corte dei conti: Pareri e 

ulteriori forme di collaborazione della Corte 

dei conti ai fini della regolare gestione 

finanziaria. 

Carlo Chiappinelli, Corte dei conti, Presidente 

della Sezione centrale di controllo sulla 

gestione delle amministrazioni dello Stato: 

Autonomie territoriali e controlli: un 

necessario equilibrio tra vincoli finanziari e 

servizi alla collettività. 

Luciano Cimbolini: capo settore   Servizi 

ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria 

generale dello Stato: La sentenza n.18/2019 

della Corte costituzionale: le conseguenze per 

gli enti e le prospettive di sistema.  

Carola Pagliarin, Professore Associato di 

Contabilità pubblica presso il Dipartimento di 

Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 

dell'Università degli studi di Padova: Esercizio 

del controllo di legittimità finanziaria da parte 

delle Sezioni regionali della Corte dei conti e 

questioni di costituzionalità. 

Massimo Venturato, Presidente Ancrel 

Veneto, componente dell’Osservatorio sulla 

finanza locale e contabilità degli enti locali 

presso il Ministero dell’Interno: Il ruolo del 

revisore dell’ente locale a salvaguardia degli 

equilibri di bilancio.  

Gianluigi Masullo, responsabile finanziario 

della regione del Veneto: Equilibri di bilancio 

e livello dei servizi alla collettività. 

Tiziano Tessaro, consigliere della Sezione 

regionale di controllo per il Veneto e per 

l’Emilia Romagna: Comunicazioni in merito 

all’attività svolta dalla Sezione regionale di 

controllo per il Veneto. 

Giampiero Pizziconi, consigliere della Sezione 

regionale di controllo per il Veneto e della 

Sezione centrale di controllo sulla gestione 

delle amministrazioni dello Stato: 

Comunicazioni in merito all’attività svolta 

dalla Sezione regionale di controllo per il 

Veneto. 

 

Conclusioni 

Gennj Chiesura, Presidente del Centro Studi 

Bellunese 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


