
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Amedeo Federici                          Presidente

Angelo Bax                                   Consigliere relatore

Laura D’ Ambrosio                      Consigliere

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59985/GC del registro di Segreteria sui conti 

degli anni dal 2003 al 2012 (nn. 49528, 49530, 49532, 49534, 49536, 

49538, 39671, 41542, 46020, 46022 e 49540) resi dalla dott.ssa 

Maria Orizzonte, economo della Comunità Montana Colline 

Metallifere (dall’1 marzo 2012 Unione dei Comuni Colline Metallifere).

Visti i conti giudiziali e gli altri atti e documenti di causa;

visti gli artt. 29 e 30 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038;

uditi alla pubblica udienza del giorno 28 settembre 2016 il consigliere 

relatore dott. Angelo Bax ed il pubblico ministero nella persona 

del Procuratore Regionale dott. Andrea Lupi, non costituito l’agente 



contabile.

FATTO e DIRITTO

Con relazione di irregolarità n. 454/2014 il Magistrato relatore per i 

conti degli enti locali della Provincia di Grosseto chiedeva al 

Presidente della Sezione giurisdizionale di voler fissare l’udienza di 

discussione dei conti resi dalla parte convenuta.

Con la relazione in epigrafe il Magistrato relatore per i conti degli enti 

locali, nella specie degli enti locali della Provincia di Grosseto, 

rimetteva al Collegio la valutazione di alcuni profili di irregolarità dei 

conti in oggetto, rilevando che i registri delle anticipazioni e spese 

economali trasmessi erano compilati solo parzialmente, in maniera 

disordinata e con correzioni apportate in modo non regolare; inoltre 

g l i s tessi non avevano una numerazione progressiva, 

non  riportavano la data delle operazioni ed il numero del buono 

economale, né il saldo progressivo e non si comprendeva la tipologia 

di spesa. 

In data 22 gennaio 2015 l’economo suddetto deduceva in merito ed 

allegava dei riepiloghi di cassa e l’elenco delle spese economali 

sostenute negli anni oggetto di giudizio. 

Dalla documentazione presentata allegata con la memoria si 

evinceva che per ciascun anno erano stati compilati dei riepiloghi di 

cassa e che questi contenevano i totali delle entrate e delle uscite 

siccome ricostruiti nella relazione d’irregolarità del magistrato relatore 



diversi dalle somme indicate nei conti giudiziali presentati 

antecedentemente.

Inoltre erano stati presentati degli elenchi “gestione anticipazione 

piccole spese” che sembravano dover sostituire i precedenti registri 

economali, essi erano redatti in ordine cronologico, e contenevano il 

numero del buono economale, ma le cifre riportate non 

corrispondevano con quelle dei precedenti registri presentati.

Pertanto il Collegio (con ord. n. 18/2015 del 9 marzo 2015) ordinava il 

deposito di tutti i buoni economali con allegati i relativi giustificativi 

della spesa.

La dott.ssa Maria Orizzonte in data 5 settembre 2016 depositava 

memoria difensiva con cui deduceva in ordine alle contestazioni rese 

sui giudizi di conto.

Nella udienza di discussione, non comparso l’agente contabile, la 

Procura Regionale osservava che la causa era matura per la 

decisione.

Osserva il Collegio in via preliminare che i conti giudiziali degli 

esercizi dal 2003 al 2008 sono stati depositati dall’ente in data 

14/05/2013, a seguito di richiesta della Sezione con nota prot. n. 

4389 del 07/05/2013, mentre quelli relativi agli  esercizi dal 2009 al 

2012 sono stati presentati nei termini.

Successivamente, con nota del 13/09/2013 prot. n. 7974 è stata 

richiesta la documentazione necessaria per poter procedere alla 



revisione.

La documentazione è pervenuta in data 11/10/2013 e la difficoltà 

incontrata dall ’agente contabile nella ricostruzione della 

documentazione giustificazione  delle spese - che comunque 

dovrebbe sempre essere tenuta a corredo dei buoni economali 

emessi - , e rappresentata nella memoria depositata in data 

05/09/2016 in vista dell’udienza del 28 settembre, è dovuta ad una 

inadempienza dell’Ente che non ha depositato i conti nei termini 

previsti.

Inoltre con riferimento alla documentazione richiesta con la suddetta 

nota istruttoria prot. n. 7974 del 13/09/2013 si ribadisce quanto già 

rilevato con la relazione di irregolarità iniziale:

a)    non è stato trasmesso l’elenco delle spese economali 

riassunte mensilmente e per le tipologie previste nel 

regolamento di contabilità, così come stabilito dall’art. 233 del 

T.U.E.L.;

b)    i registri delle anticipazioni e spese economali trasmessi 

sono compilati solo parzialmente, in maniera disordinata e con 

correzioni apportate in modo non regolare, non hanno una 

numerazione progressiva, non è riportata la data delle 

operazioni, né il numero del buono economale, né il saldo 

progressivo e non si comprende la tipologia di spesa.

Ciò ha evidenziato una contabilità tenuta in maniera approssimativa, 



non rispondente ai principi contabili e non intellegibile, che ha dato 

luogo all’ordinanza n. 18/2015 con la quale veniva ordinato il deposito 

di tutti i buoni economali con allegati i relativi giustificativi di spesa. 

La documentazione pervenuta in data 03/08/2015 in ottemperanza 

all’ordinanza, confermava che la contabilità era stata tenuta in modo 

sommario e alcune spese erano risultate carenti dei documenti 

giustificativi (fatture, scontrini fiscali, ecc.). 

Pertanto, con relazione d’irregolarità venivano contestate le spese 

non giustificate o con documentazione incompleta e veniva fissata 

l’udienza del 28 settembre 2016.

In data 05/09/2016 con prot. 7914 è pervenuta memoria, corredata 

da documentazione, del la dr.ssa Orizzonte consistente 

principalmente in documenti a giustificazione delle spese non 

documentate, mentre veniva anche rappresentato che, per alcune 

spese relative agli anni più remoti non era stato possibile reperire il 

documento giustificativo per condizioni impeditive l’ accesso 

nell’archivio di deposito.

Si analizzano la singole giustificazioni.

Anno 2003

A giustificazione di alcune spese che risultavano non documentate 

sono stati trasmessi i giustificativi, ed in alcuni casi gli scontrini 

trasmessi risultano illeggibili (buoni economali nn. 21, 16, 20, 1, 32, 

78).



Spese di ospitalità.

B.e. 16 di € 216,40 e b.e. 15 di € 75,02: trasmessa determinazione n. 

604 servizio AA.GG. di impegno della spesa per inaugurazione sede;

B.e. 6 di € 26,00: trasmessa determinazione n. 533 servizio AA.GG. di 

impegno della spesa per conferenza regionale della montagna;

B.e. 48, 55, 33 per complessivi € 993,73: trasmesse deliberazioni 

della giunta esecutiva nn. 21, 26;

B.e. 73 di € 41,40: pasto per 3 membri esterni commissione 

valutazione offerte progetti di bonifica;

B.e. 70 di € 66,43: trasmessa determinazione n. 407 servizio AA.GG. 

di impegno di spesa “notti dell’archeologia”;

B.e. 87 di € 50,40: pasto per 4 componenti commissione consiliare 

regionale – nessuna documentazione o nominativo trasmesso, 

pertanto si ritiene non ammissibile;

B.e. 116 di € 336,00: cappellini festa degli alberi, nessuna ulteriore 

documentazione trasmessa;

B.e. 114 di € 144,00: pranzo di lavoro per 8 persone offerto dal 

Presidente a delegazione Parco Archeologico Tecnologico delle 

Colline Metallifere – non sono stati trasmessi i nominativi delle 

personalità che hanno partecipato, pertanto si ritiene non 

ammissibile.

Spese di ospitalità non ammesse a rimborso, complessivi € 

194,40.

http://AA.GG/
http://AA.GG/
http://AA.GG/


Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:

 
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
5,16 20

10,39 8
10,00 47
10,32 53
20,66 43
6,00 54
3,95 79

27,00 58
3,35 91
6,00 85

13,96 86
20,66 100
5,52 89
4,70 129

347,10 112
38,00 110
39,25 113
6,00 107

34,76 121
Spese non ammesse a rimborso

importo € b. e. n° motivazione

19,64 20 panettone e spumante 
(auguri di natale)

12,22 13 scontrini bar (caffè) o 
mancanti

9,20 36 scontrini bar (caffè) o 
mancanti

Totale spese prive di giustificativo € 612,78, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 41,06, per complessivi € 

653,84.

Anno 2004



A giustificazione di alcune spese che risultavano non documentate 

sono stati trasmessi i giustificativi ed in alcuni casi gli scontrini 

trasmessi risultano illeggibili (buoni economali nn. 73, 80, 108).

Spese funebri.

Al riguardo l’agente contabile riferisce che sono state sostenute in 

occasione della scomparsa di due persone che avevano rivestito ruoli 

nelle amministrazioni dell’ente e/o dei comuni membri (Mariella 

Gennai, già consigliere comunale del Comune di Massa M.ma e 

assessore della provincia di Grosseto – Poggi Florio, vice sindaco del 

Comune di Montieri).

Spese di ospitalità.

B.e. 47 di € 700,00: per la giornata Trekking è stata trasmessa la 

determinazione n. 426 della Segreteria generale per l’impegno e la 

liquidazione della spesa;

B.e. 84 di € 615,00 e b.e. 21 di € 33,00: per la ospitalità della 

delegazione Corsica è stata trasmessa la determinazione n. 1004 

della Segreteria generale per impegno della spesa;

B.e. 33 di € 65,00: pagamento pernottamento dr. Piero Remiti, 

facilitatore processo Agenda 21;

B.e. 91 di € 98,00: pranzo di lavoro in occasione di seminario sulle 

gestioni associate, non vengono specificate le personalità che vi 

hanno partecipato, pertanto si ritiene non ammissibile.

Spese di ospitalità non ammesse a rimborso, € 98,00.



Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
18,95 50
25,00 51
14,55 75
28,55 79
2,00 107
5,16 9
1,63 8
6,00 17
6,00 32

59,50 22
2,00 23

103,30 25
11,61 54
25,00 51
6,00 44

32,80 49
6,00 57

16,53 64
4,30 39
6,00 70
7,20 71
6,50 81

40,75 76
12,40 124
23,24 109
34,85 107
1,29 102

26,00 99
4,15 122

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

32,95 20 fattura già pagata con 
b.e. n. 2 del 27/1

0,75 107 scontrini bar (caffè) o 
mancanti

40,00 7 panettone e ricciarelli 
(auguri di natale)



Totale spese prive di giustificativo € 537,26, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 73,70, per complessivi € 

610,96.

Anno 2005

A giustificazione di alcune spese che risultavano non documentate 

sono stati trasmessi i giustificativi ed in alcuni casi gli scontrini 

trasmessi risultano illeggibili (buoni economali nn.14, 34, 103).

La documentazione trasmessa a giustificativo dei buoni economali 

nn. 123 e 131 supera l’importo dei buoni economali (importo dei due 

b.e. € 127,27, giustificativi per € 133,14)

Spese di ospitalità:

buono economale n. 105 € 362,00, nella memoria viene 

rappresentato che:

-       pranzo del 31/10 (5 persone € 102,10) con delegazione 

regionale per sistema gestione ambientale;

-       pranzo del 26/10 (9 persone € 150,90) in occasione di 

visita pre-audit soc. RINA S.p.A;

-       pranzo del 19/11 (2 persone € 40,20) con presidente CM 

Val di Merse

-       colazione di lavoro del 21/10 Giunta esecutiva presso “Le 

Piane” € 68,80 (scontrini Coop per € 63,80,

si ritiene non ammissibile la spesa relativa al pranzo del 26/10 e alla 

colazione di lavoro del 21/10;



buono economale 126: nella memoria viene rappresentato che 

trattasi di pranzo del 13/12 (7 persone € 154,00) con società RINA 

S.p.A. visita ispettiva finale:la spesa si ritiene non ammissibile.

Al riguardo si sottolinea che non possono essere considerate spese 

di rappresentanza e/o ospitalità e pertanto non sono effettuabili con 

oneri a carico dell’ente:

-       ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di 

soggetti legati all’Ente da rapporti di tipo professionale 

(affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);

-       colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti 

appartenenti all’Amministrazione compresi rappresentanti 

dell’Ente presso Enti aziende o Istituzioni.

Relativamente alle altre spese di ospitalità si tratta di pranzi o 

colazioni di lavoro per commissione concorso, delegazione Uncem, 

funzionari regionali, e tuttavia non vengono specificate le personalità 

che vi hanno partecipato.

Spese di ospitalità non ammesse a rimborso, complessivi € 

373,70

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:

 
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
5,25 8

50,00 3
8,87 6

49,78 9
2,58 10

13,30 12
10,74 24
0,60 36

59,00 38
4,00 40
7,60 41

26,00 58
7,74 57

54,00 71
32,75 95
29,24 89

 
  

19,20 99
8,00 103
6,46 117

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

5,80 64 spese bar non ammesse 
a rimborso

6,70 69 spese bar non ammesse 
a rimborso



Spese prive del giustificativo
importo € b. e. n°

5,25 8
50,00 3
8,87 6

49,78 9
2,58 10

13,30 12
10,74 24
0,60 36

59,00 38
4,00 40
7,60 41

26,00 58
7,74 57

54,00 71
32,75 95
29,24 89

 
  

19,20 99
8,00 103
6,46 117

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

5,80 64 spese bar non ammesse 
a rimborso

6,70 69 spese bar non ammesse 
a rimborso

Totale spese prive di giustificativo € 395,11, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 12,50, per complessivi € 

407,61.

Anno 2006

A giustificazione di alcune spese che risultavano non documentate 

sono stati trasmessi i giustificativi ed in alcuni casi gli scontrini 

trasmessi risultano illeggibili (buoni economali nn. 26, 12, 28, 101, 57, 

85).

Spese di ospitalità



B.e. n. 104 di € 200,00 viene rappresentato dall’agente contabile che 

è relativo al pranzo per 8 persone, in occasione di Audit interno per il 

Sistema di certificazione ambientale, che si ritiene non ammissibile.

Al riguardo si richiama quanto già detto per l’anno 2005.

B.e. n. 54 di € 266,67 relativo a 2 fatture rispettivamente per pranzo 

per 3 persone e pranzo per 14 persone: non vengono specificate le 

motivazioni o le personalità presenti, e pertanto si ritiene non 

ammissibile.

Per le altre spese di ospitalità è stata trasmessa la determinazione di 

impegno della spesa.

Spese di ospitalità non ammesse a rimborso, complessivi € 

466,57.

Sanzioni

Vedasi punto 6) della memoria.

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
7,40 7

17,74 6
22,36 39
3,64 38
1,07 27

26,42 70
4,86 67
7,12 52

146,20 53
5,00 74

15,00 69
14,62 59
30,60 77
6,00 89

220,00 113
7,50 93

16,20 94
Spese non ammesse a rimborso

importo € b. e. n° motivazione

52,07 108 scontrino Coop per 
auguri di natale



Spese prive del giustificativo
importo € b. e. n°

7,40 7
17,74 6
22,36 39
3,64 38
1,07 27

26,42 70
4,86 67
7,12 52

146,20 53
5,00 74

15,00 69
14,62 59
30,60 77
6,00 89

220,00 113
7,50 93

16,20 94
Spese non ammesse a rimborso

importo € b. e. n° motivazione

52,07 108 scontrino Coop per 
auguri di natale

Totale spese prive di giustificativo € 551,73, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 52,07, per complessivi € 

603,80.

Anno 2007

A giustificazione di alcune spese che risultavano non documentate 

sono stati trasmessi i giustificativi, e in alcuni casi gli scontrini 

trasmessi risultano illeggibili (buoni economali nn. 18, 1, 93,)

Relativamente ai buoni economali nn. 67 e 68 di € 125,00 ciascuno, 

era stato trasmesso come giustificativo un unico scontrino 

dell’Unicoop Tirreno datato 31/05/2007 di € 0,15, dal quale risulta 

l’acquisto di n. 5 cellulari Nokia 160 per l’importo di € 49,90 ciascuno 

per un totale di € 249,50, oltre all’acquisto di Tic Tac per € 0,65, ed il 

reso di schede telefoniche per € 250,00, quindi differenza da pagare 

€ 0,15. 

La documentazione dovrebbe essere integrata dal giustificativo 

relativo all’acquisto delle schede telefoniche oggetto del reso, pari ad 

€ 250,00.



Con la memoria depositata vengono trasmesse solo le fotocopie delle 

matricole dei cellulari acquistati, che si ritiene non giustifichino la 

spesa effettuata con i suddetti buoni economali, mentre non risultano 

buoni economali per l’acquisto di schede telefoniche per € 250,00.

Buono economale n. 75 di € 112,80: sono stati trasmessi due 

giustificativi, uno riguarda un pasto in occasione di trasferta a Firenze 

del Presidente per € 31,80, l’altro un pranzo del Presidente con 

rappresentanti associazione Artusa Geotermia per € 108,00, per 

complessivi € 139,80: gli importi risultano incongruenti e non viene 

data nessuna spiegazione al riguardo.

Spese di ospitalità

Il buono economale n. 77 di € 205,41 riguarda l’organizzazione di un 

Seminario aziendale organizzato con Deliberazione della Giunta 

Esecutiva n. 51 del 19/06/2007: i giustificativi coprono la spesa solo 

per € 190,71.

Relativamente agli altri buoni economali non vengono fornite ulteriori 

informazioni circa i beneficiari di tale spese.

Si ritengono non ammissibili le spese relative al b.e. n. 28 € 66,41 

(scontrini COOP per acquisto generi alimentari) e b.e. n. 59 € 37,40 

(pranzo per 4 persone), pertanto, spese di ospitalità non ammesse a 

rimborso, complessivi €  103,81.

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:



Spese prive del giustificativo
importo € b. e. n°

60,04 88
29,90 71
14,70 77
50,00 17
10,86 3
10,00 34
10,00 51
4,00 70

10,86 82
47,00 87

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

125,00 67
manca giustificativo 
relativo al reso di cui 

scontr. Unicoop 31/05/07

125,00 68
manca giustificativo 
relativo al reso di cui 

scontr. Unicoop 31/05/07

Totale spese prive di giustificativo € 247,36, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 250,00, per complessivi € 

497,36.

Anno 2008

Spese di ospitalità

Non vengono fornite ulteriori informazioni circa i beneficiari della 

spesa, né l’occasione che l’ha determinata.

Si ritiene non ammissibile la spesa relativa al b.e. n. 85 € 66,00 

(pranzo per 3 persone).

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
21,72 3
10,00 34
8,00 46

80,42 24
7,00 60
3,00 68

58,48 100
13,20 104
1,00 125

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

64,00 20 spumante e panettone 
auguri Natale



Spese prive del giustificativo
importo € b. e. n°

21,72 3
10,00 34
8,00 46

80,42 24
7,00 60
3,00 68

58,48 100
13,20 104
1,00 125

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

64,00 20 spumante e panettone 
auguri Natale

Totale spese prive di giustificativo € 202,82, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 64,00, per complessivi € 

266,82

Anno 2009

A giustificazione di alcune spese che risultavano non documentate 

sono stati trasmessi i giustificativi: in alcuni casi gli scontrini trasmessi 

risultano illeggibili (buoni economali nn. 10, 91)

Spese di ospitalità

Non vengono fornite ulteriori informazioni circa i beneficiari della 

spesa.

Si ritiene non ammissibile la spesa relativa al b.e. n. 1 € 85,50 

(pranzo per 6 persone).

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
3,30 91

44,60 17
16,36 30
29,24 21
21,72 20
16,43 48
8,76 53

14,62 94
8,60 108

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

4,10 91
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

5,20 34 pasto in missione in 
località sede dell'Ente

1,50 70 spese bar non ammesse 
a rimborso



Spese prive del giustificativo
importo € b. e. n°

3,30 91
44,60 17
16,36 30
29,24 21
21,72 20
16,43 48
8,76 53

14,62 94
8,60 108

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

4,10 91
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

5,20 34 pasto in missione in 
località sede dell'Ente

1,50 70 spese bar non ammesse 
a rimborso

Totale spese prive di giustificativo € 163,63, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 10,80, per complessivi € 

174,43.

Anno 2010 

A giustificazione del buono economale n. 7 di € 25,48, trasmette 

documentazione per € 29,24.

Spese di ospitalità

Buoni economali nn. 52 e 61 vengono trasmesse le determinazioni n. 

424 e 621 del Servizio forestazione e difesa del suolo di impegno di 

spesa.

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
34,67 58

133,65 30
23,75 34
14,62 19
2,24 40

18,20 63
10,86 88

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

4,90 44
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

9,70 107
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

3,78 116
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso



Spese prive del giustificativo
importo € b. e. n°

34,67 58
133,65 30
23,75 34
14,62 19
2,24 40

18,20 63
10,86 88

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

4,90 44
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

9,70 107
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

3,78 116
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

Totale spese prive di giustificativo € 237,99, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 18,38, per complessivi € 

256,37.

Anno 2011

Sono state trasmesse le copie dei buoni economali dal n. 74 al n. 84 

relativi alla determinazione n. 1278 di reintegro fondo economale, che 

risultavano mancanti.

A giustificazione del buono economale n. 69 di € 66,09 (acquisto 

batteria telefonino) per il quale non era stato trasmesso nessun 

documento probatorio della spesa sostenuta, è stata trasmessa la 

fotocopia della batteria sostenendo che lo scontrino relativo è 

illeggibile.

Spese di ospitalità

Al riguardo l’agente contabile riferisce che il b.e. n. 16 di € 102,00 



riguarda spese in occasione della trasmissione Linea Verde Rai, ed il 

b.e. n. 46 di € 92,37 spese per incontro Progetto Life, finanziato da 

Unione Europea.

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
65,72 30
66,09 69
1,50 76
5,00 82

39,33 5
4,40 19

40,10 18
6,00 20
2,24 36
0,74 44
7,54 72
11,96 73

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

4,70 21
scontrino bar colazione 

non ammesso a 
rimborso

Totale spese prive di giustificativo € 250,62, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 4,70, per complessivi € 

255,32.

Anno 2012

A giustificazione del b.e. n- 16 di € 4,42 per carburante è stato 

trasmesso uno scontrino di € 24,42.

Spese di ospitalità



B.e. n. 9 di € 500,00 per acquisto generi alimentari per giornata di 

Trekking: viene trasmessa la determinazione n. 202 del Servizio 

Forestazione e difesa del suolo per l’impegno di spesa. 

B.e. n. 77 di € 381,79 per acquisto di generi alimentari per giornata 

Pro Silva: viene trasmessa la determinazione n. 802 del Servizio 

Forestazione per impegno di spesa.

B.e. n. 10 di € 72,00: viene genericamente rappresentato che trattasi 

di pranzo Uncem Toscana, mentre non vengono indicati i 

partecipanti.

B.e. n. 8 di € 193,24 acquisto generi alimentari per marca del 

bestiame.

Rimangono ancora prive del relativo giustificativo di spesa e/o non 

ammesse a rimborso:
Spese prive del giustificativo

importo € b. e. n°
18,10 26
38,60 1
1,70 11

49,74 52
10,00 59
20,00 70

Spese non ammesse a rimborso
importo € b. e. n° motivazione

4,60 69 scontrini bar non 
ammessi a rimborso

Totale spese prive di giustificativo € 138,14, spese che si ritiene non 

debbano essere ammesse a rimborso € 4,60, per complessivi € 

142,74.



Spese Telepass

Al riguardo vedasi punto 3) della memoria dell’agente contabile.

Relativamente alla documentazione mancante a corredo dei buoni 

economali emessi per spese di rinnovo o rilascio del decreto 

Prefettizio alle guardie giurate e per il porto di pistola è stato 

trasmesso un elenco per singolo nominativo della Prefettura di 

Grosseto, dove si elencano le date dei rinnovi effettuati.

Spese relative ai pasti (bar, ristorante) per il personale impiegato 

nella squadra antincendio e/o protezione civile, vista la particolarità e 

l’urgenza del servizio prestato le spese sostenute potrebbero essere 

ritenute ammissibili, anche se la generica documentazione 

giustificativa presentata non consente di identificare i beneficiari ed il 

collegamento della spesa ad uno specifico intervento di emergenza.

In ordine alle spese di missione con documentazione incompleta, si è 

constatato che l’Ente in oggetto non procede, come previsto dalla 

normativa, a rilasciare per ogni trasferta l’autorizzazione al 

dipendente a recarsi in missione a firma del dirigente preposto e non 

viene neppure richiesta al dipendente stesso la presentazione della 

tabella di missione contenente la qualifica di appartenenza, il luogo 

della missione, l’orario di partenza e di ritorno, oltre all’elenco delle 

spese sostenute, e dalla quale si può agevolmente evincere, il diritto 

o meno al rimborso delle spese. Pertanto, viste le fatture presentate, 

si è provveduto ad inserire nel prospetto “spese non ammesse a 



rimborso” solamente quelle spese che erano palesemente non 

ammissibili.

Occorre, in merito, osservare in relazione alle analitiche spese su 

indicate che non appare legittimo inserire nei rendiconti spese non 

documentate , anche se di importo modesto, ed al fine di poter 

definire una spesa come di rappresentanza deve esistere lo stretto 

legame con i fini istituzionali dell’ente, la necessità di una proiezione 

esterna e di instaurazione di pubbliche relazioni con soggetti estranei: 

sicché  mentre lo stanziamento nel bilancio dell’ente ne costituisce 

uno dei presupposti, così come l’eventuale determinazione in 

regolamenti o atti amministrativi generali, occorre evidenziare che lo 

stanziamento ex se non rende lecita la spesa che, invece, deve 

essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: cfr. Sez. I Centr. 

20 aprile 2004 n. 192, Sez. II Centr. 17 gennaio 2002 n. 106 e questa 

Sezione 14 dicembre 2015 n. 246.

Pertanto le spese di rappresentanza devono assolvere ad una 

funzione rappresentativa dell’ente verso l’esterno, nel senso della 

loro idoneità a mantenere od accrescere il ruolo ed il prestigio con il 

quale l’ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta 

ed opera nel contesto sociale, intrattenendo pubbliche relazioni: cfr. 

Sez. I Centr. 8 luglio 2013 n. 489 e questa Sezione 13 marzo 2015 n. 

51 in cui si ribadisce la chiarezza tanto dell’aspetto della proiezione 

all’esterno dell’ente, inteso nella sua globalità, quanto dell’aspetto 



avente ad oggetto l’esigenza di rappresentatività con le finalità dell’ 

ente medesimo.

In considerazione di tali criteri non appaiono giustificabili e legittime le 

spese suddette sostenute per ospitalità o per assenza di documenti 

giustificativi, e parimenti le spese riferite a spese natalizie o rinfreschi 

o pranzi: cfr. questa Sezione 26 agosto 2013 n. 284 e Sezione 

giurisdizionale Regione Piemonte 12 maggio 2015 n. 104 o per spese 

funebri: in termini questa Sezione 3 giugno 2013 n. 197.

Conclusivamente il Collegio ritiene la gestione parzialmente 

irregolare e per le considerazioni suddette deve condannare l’agente 

contabile Maria Orizzonte a risarcire l’ente per un importo pari a € 

5.257,23 (di cui € 3.337,44 per spese prive di giustificativo, € 531,81 

per spese non ammesse a rimborso ed € 1.387,98 per spese di 

ospitalità non ammissibili) comprensivi di rivalutazione, oltre agli 

interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al 

soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 

definitivamente pronunciando sul giudizio n. 59985/GC del Registro 

di Segreteria sul conto reso dall’ agente contabile dott.ssa Maria 

Orizzonte, economo Comunità Montana Colline Metallifere (dall’ 1 

marzo 2012 Unione dei Comuni Colline Metallifere) incaricata della 

gestione del servizio economale degli anni 2003 – 2012 (nn. 49528, 



49530, 49532, 49534, 49536, 49538, 39671, 41542, 46020, 46022 e 

49540):

1)         dichiara la parziale irregolarità della gestione;

2)         condanna la dott.ssa Maria Orizzonte al pagamento di un 

importo pari a € 5.257,23 comprensivo della rivalutazione monetaria, 

oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al 

soddisfo a favore Comunità Montana Colline Metallifere (dall’1 

marzo 2012 Unione dei Comuni Colline Metallifere).

La condanna dell’agente contabile comporta, inoltre, anche quella 

del pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, liquidate 

fino al presente grado di giudizio nell’ importo di € 235,36.=

(Euro duecentotrentacinque/36.=)

Manda alla segreteria della Sezione per le incombenze di rito.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 28 settembre 

2016.

 L’Estensore                                                 Il Presidente

F.to Angelo Bax                                      F.to Amedeo Federici

 

Depositato in Segreteria il  2 DICEMBRE 2016

p. Il Direttore di segreteria

      F.to Chiara Berardengo


