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CAMERA DEI DEPUTATI — 

nella Giunta. Quindi il concetto dell'articolo 36 sa-
rebbe in contraddizione coll'articolo 32 già votato, 
quando la Camera adottasse la sostituzione proposta 
dall'onorevole Vacchelli. 

Quanto al]'introduzione della deputazione comunale 
come corpo semplicemente consultivo, osserverò che 
nel sistema adottato dalla Commissione e già appro-
vato dalla Camera non venne mai fatto motto della 
deputazione provinciale, anzi alcuni emendamenti in 
altri articoli erano stati posti davanti alla Camera e 
respinti, coi quali si voleva introdurre la deputazione 
provinciale. Ora la Commissione per organo del suo 
relatore aveva, quando si è parlato di quegli emenda-
menti, osservato che erano contrari al sistema adottato 
dalla Commissione in questo progetto di legge, in 
quanto che la Commissione fa comparire la deputa-
zione provinciale là dove realmente deve cominciare la 
sua azione, la fa comparire quando si tratta del rice-
vitore provinciale. In questo stadio la deputazione 
provinciale viene non solo a riconoscere l'idoneità del 
ricevitore, ma viene anche ad accettare la cauzione 
che il ricevitore generale deve prestare. 

Per queste ragioni la Commissione avea respinta 
l'introduzione della deputazione provinciale. Ora con-
traddirebbe a se stessa ed al sistema ch'ella ha adot-
tato se qui facesse comparire di sbalzo la deputazione 
provinciale, sebbene non si tratti che d'un semplice 
parere, che il prefetto potrebbe pur sempre, in base 
alla legge provinciale e comunale, richiedere alla depu-
tazione provinciale quando lo credesse del caso. 

Per tutte queste considerazioni la Commissione 
crede di mantenere inalterato l'articolo 36. 

VACCHELLI. Risponderò ;con brevissime osservazioni 
alle parole dell'onorevole relatore. 

Egli disse che nell'articolo precedente, relativo alle 
incompatibilità, si volle escludere dall'aspirare all'e-
sattoria le persone in relazioni di parentela, soltanto 
coi membri 'della Giunta, e non con quelli dei Consi-
gli comunali. Quindi pare a lui che la Giunta possa 
giudicare assai meglio e con maggiore indipendenza 
di quello che lo farebbero i Consigli comunali. 

A dir vero quando ho votato quell'articolo, non l'ho 
approvato tanto coll'occhio rivolto al momento in cui 
la Giunta delibera sulla cauzione, quanto pensando al 
complesso dell'amministrazione comunale, per la quale 
necessariamente i membri della Giunta sono in conti-
nui rapporti col cassiere, sembrandomi che ai casi 
d'incompatibilità per una singola deliberazione prov-
veda abbastanza la legge comunale. 

Non insisto però in questa parte, ed accetto il sub-
emendamento che presentò alla mia proposta l'onore-
vole Sartoretti. 

Il relatore della Commissione intieramente si ricusa 
anche a consentire una qualsiasi ingerenza della de-
putazione provinciale nel giudicare sulla idoneità della 
cauzione. In questo veramente non posso recedere dalla 
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mia proposta. Sta infatti che in uno dei precedenti ar-
ticoli, quando si è trattato di stabilire chi doveva ri-
conoscere la regolarità degli atti d'asta, abbiamo e-
sclusa la proposta che voleva dare questa facoltà alla 
deputazione, e l'abbiamo mantenuta al prefetto. Fa-
cendo questo, noi non abbiamo fatto altro che confor-
marci ai principii già sanciti nella legge sull'ordina-
mento comunale e provinciale, poiché appunto per 
questa legge nei contratti che riguardano interessi co-
munali che si fanno all'asta pubblica, non alla depu-
tazione ma al prefetto spetta riconoscere la regolarità 
degli atti, come a lui è demandato di verificare l'os-
servazione delle formalità volute dalla legge nelle de-
liberazioni dei Consigli comunali. 

Ma quando abbandoniamo l'esame sulla forma degli 
atti e veniamo invece al giudizio sul merito, in allora 
nella legge comunale noi non abbiamo più il prefetto 
in confronto dei comuni, ma la deputazione ; e così in 
questa legge, Ora che non si tratta di verificare l'osser-
vanza di forme légali, ma di apprezzare l'idoneità della 
cauzione, non abbiamo più la stessa questione prima 
sottoposta alla Camera, ma un tema nuovo sul quale 
la Camera deve deliberare, e che non è affatto pre-
giudicato dalla prima deliberazione. 

L'ingerenza della deputazione provinciale deve co-
minciare almeno là dove principia ad esservi implicato 
l'interesse della provincia, e vi prego di avvertire che 
la provincia non soltanto in confronto della cauzione 
prestata dal ricevitore provinciale, ma anche a fronte 
di quella dell'esattore comunale ha un interesse di-
retto a che questa cauzione sia valida; poiché, se il ri-
cevitore provinciale, agendo contro l'esattore comu-
nale , non potrà esigere tutte le somme che sono 
dovute alla provincia, non sarà già il ricevitore pro-
vinciale che ne soffrirà il danno, ma bensì la provin-
cia, perchè il ricevitore provinciale avrà diritto di es-
sere rimborsato di quella somma che, dopo esperiti 
gli atti esecutivi, non avesse potuto riscuotere, E sic-
come contro questo pericolo di inesigibilità non ab-
biamo altro modo per premunirci da quello in fuori 
di accertarsi che sia realmente sufficiente la cauzione 
dell'esattore comunale, così parmi chiaramente dimo-
strato che la provincia ha un interesse diretto ad assi-
curarsi delia sua idoneità. 

PRESIDENTE. La divergenza tra la Commissione e l'o-
norevole Vacchelli non è che in questa frase : sentita 
la deputazione provinciale. 

Chieggo se quest'emendamento sia appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Metto ai voti l'articolo 36 come è stato emendato 

dal deputato Vacchelli. 
SARTORETTI. Scusi, io aveva proposto un sotto-emen-

damento alla proposta dell'onorevole Vacchelli che è 
stato pure accettato da lui. 

PRESIDENTE. E che coincide col progetto della Com~ 
missione. È quello che ho detto ; la divergenza tra la 


