
N. --2f. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 LUGLIO 2003 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilatre addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 22649 del 

15.07.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli ~J.;-;·bl:;·:;,-···_ .. ±:J'-:··:l7gs·;·~V~)"i'<:S-·t~"'Sto'--

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale COlnO()SH)"EnlI: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTL~ELLI Donato 13. FELEPPA 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI 

3. BARRI CELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA M~i~_ .. 
8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti =n. __ 2_0"--__ 
Presidente della Giunta. 

Consiglieri ed il 

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 13 - 1 7 
----~~~~~~------------------------------------

Sono presenti i Revisori dei Conti CA VUOTO 
-----=~~~--------------~---------------------

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, fORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA, 
SPATAFORA , VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento jn oggetto, dà la parola al Presidente della Giunta, Ono Carmine NARDONE, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai 
sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, 
ne illustra brevemente il contenuto. 

Interviene il Consigliere GAGLIARDI il quale propone che venga inserito nel dispositivo 
quanto proposto dalla IV Commissione Consiliare del cui verbale, allegato sotto il n. 2), ne dà lettura. 

Ai rilievi ed alle osservazioni sollevate dal Consigliere MARCASCIANO, replicano l'Assessore 
alle Finanze Carmine VALENTINO, il Dr. Sergio Muollo, Dirigente del Settore Finanza e Controllo 
dell'Ente e l'Avv. Vincenzo CATALANO, Dirigente dell' Avvocatura Provinciale. 

Il tutto é riportato nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri DE GENNARO e CRETA, per cui i Consiglieri 

presenti sono 18. 
N essun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta in 

oggetto in uno con la integrazione proposta dal Consigliere GAGLIARDI. 
Interviene il Consigliere RUBANO, per dichiarazione di voto, preannunciando l'astensione del 

gruppo FI, atteso che l'argomento afferisce alla gestione della passata legislatura di cui non facevano 
parte. 

Eseguita la votazione, presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente) astenuti 6 (BARRI CELLA, 
RUBANO, NAPOLITANO, DE CIANNI, DI MARIA, MARCASCIANO) favorevoli 13 (12 
Consiglieri + Presidente) la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli. 

Il Presidente propone di dare alla delibera testé approvata la immediata esecutività che, messa ai 
voti, riporta la medesima votazione: presenti 19 (18 Consiglieri + Presidente) astenuti 6 
(BARRICELLA, RUBANO, NAPOLITANO, DE CIANNI, DI MARIA, MARCASCIANO) favorevoli 
13 (12 Consiglieri + Presidente). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D .Lgs. vo 18 agosto 2000 n.267; 

DELIBERA 

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni singolo titolo esecutivo sopra 
descritto, per complessivi € 540.077,96 quali debiti fuori bilancio ai sensi della letto a), comma 
1), dell'art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000. 

2. PROVVEDERE alla copertura della spesa per € 368.384,58 con imputazione sul cap. n. 
12924/R/97 e per € 171.693,38 con imputazione sul cap. n. 3833del bilancio 2003. 

3. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore 
Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compreso la rivalsa 
delle somme dovute dai condebitori solidali. 

4. DARE atto che resta salva ed impregiudicata eventual e azione di ripetizione nella ipotesi di 
pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 
previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai 
sensi dell'art. 329 del CPC. 

5. DARE atto dell'integrazione apportata con l'approvazione e la votazione di quanto proposto 
dalla IV Commissione Consiliare di cui al verbale allegato sotto il n.2). 

6. DARE alla presente immediata esecutività. 

Si dà atto che sono entrati in sala i Consigliere CRETA e DE GENNARO, per cui i Consiglieri 
presenti sono 20. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIOGENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N. Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ---';:;~>---i;~~.....,-'-4~"";"';""'-- e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

)/ 

IL,SjNS~I~E DELL'UFFICIO 

./ s:: ~"l?--l & Q 
/ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n.267 il giorno _____ ~~~"---

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata :revocata con atto n. del ---------- ~-----------

Benevento lì, ---------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
---o!If~--I::~!H-~ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
%J{)~ ~,foP\ ~J.juRkì_l 

La - 4~ COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2.00~ -jl :giorno _2~2... ___ del mese di --.::;:;..L\)~GL_~O ___ _ 
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,)PROVINCIA di BENEVENTO 
Affari Generali e Personale ~. 

Prot. n . ................... . 
u.O.:Consiglio 

Benevento,lì ...................... C ~ f--'93 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIAE PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
REVISORE DEI CONTI 
C/O RAGIONERIA 

SEDE 

OGGETTO:"DELIBERA N.96 DEL 23.7.2003 AD OGGETTO:"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI 
BILANCIO-PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e copia estratto, della delibera 
indicata in oggetto, immediatamente esecutiva. 

Altra copia della stessa, si trasmette a tutti gli altri destinatari in indirizzo . 

.... ...,-,"""-'.n.larusso 
p.V. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.- PROVVEDIMENTI.-

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. .! {; 
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

M'PROVATA CON DELIBERA N. q b 2 3 LUG.20 
del ____ _ 

. IL CAPO UFFICIO 

IMM:EDIATA ESECUTIVITA' 

avorevoli N. 

Relazione ft ~ ç<-/~ \. O f\.i, \[ 'A~Lt te TiN.O 
::;lf.ENERALE 

I 

ATIEST 

Th1PEGNO ili CORSO DI FORMAZIONE 

di L 

Cap. 

I 

finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SErraRE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

ILSEGRET GENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L 5"kO 01+, 9' 
Cap. -~ o'lZh R - ;~ ~ ~ 

Progr. n.~~A ~/A -r/ft - 1 f. D f / () 3 
del Zh, 1- JrQO 3 
Esercizio finanziario 200 .3 

IL RESPONSABI~O CONTABlLITA' 

l 



Visto il rapporto prot. N°3498/SEP dell' 11.07.2003, a finna dei dirigenti dei Settori Edilizia e Patrimonio ed 
Avvocatura, che di seguito integralmente si ritrascrive: 

"Premesso che: 

B 

Sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze: 

A Sentenza n. 833/03 del Tribunale di Benevento - OROPALLO Carmine c/Provincia di Benevento + 2, _ 
notificata a questo Ente in data 7/05/03 e pervenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota 
dell'U.L. dell'Ente prot. n. 2827 de13/06/2003 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 30/0911989, questo Ente è 
stato condannato in solido con la Ditta RU.PA. s.n.c., al pagamento in favore del Sig. OROPALLO Cannine 
nato a Moiano il 21/01/1948 ed ivi residente alla Via S. Vito n. 3, a titolo di risarcimento danni, descritti in 
sentenza, della somma complessiva, già ridotta, di € 32.265,33, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre 
interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle 
spese del giudizio,sempre in favore del Sig. Oropallo Cannine, in complessivi € 3.336,30, comprensive del 
costo della C.T.U .. diritti ed onorari, oltre spese generali, IV A e C.N.A.P.A. come per le~ge . 
Dal calcolo della rivalutazione della somma dovuta e degli interessi legali, alla data del 31/7/03, (AlI. A l) e dal 
dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (AlI. A2), l'importo complessivo dovuto 
è pari ad € 104.771,24 così distinto: 

Per sorta capitale € 32.265,33 

Per rivalutazione monetaria dal 30/9/89 
al 31/7/03 € 19.932,59 

Per interessi legali dal 30/9/89 al 31/7/03 € 46.872 l 30 
Sommano € 99.070,22 

Spese e competenze legali : € 5.70L02 

Totale € 104.771,24 

In esito al pagamento al creditore procedente, si provvederà alla rivalsa nei confronti del condebitore RU.PA. ""' 
s.r.l., del 50% delle somme erogate. 

C 

Sentenza n. 851/02 del Tribunale di Benevento - BARONE Felicida c/Provincia di Benevento, notificata a 
questo Ente in data 17/03/2003, prevenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell 'U.L. 
dell 'Ente prot. n. 1787 del 26/03/2003 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 4/01/1989, questo Ente è 
stato condannato, per illegittima occupazione di terreno per la costruzione della S.P. Maccabei - S.P. 
Ceppaloni SS 88, al pagamento in favore della Sig.ra BARONE Felicida, della somma di € 6.015,17, oltre 
interessi dalla notifica dell'atto di citazione fino al saldo, nonchè al pagamento, in favore della medesima con 
attribuzione all' Avvocato Antonio ACETO, quale anticipatario, delle spese processuali in € 5.472,89, 
compreso spese per C.T.U., diritti ed onorario, oltre IV A e C.P.A. -
Dal calcolo degli interessi, a decorrere dal 4/01/1989, di notifica dell'atto di citazione, a tutto il 31/07/03, 
(All. BI) e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (AlI. B2), l'importo è 
pari a complessivi € 18.594,21 così distinto: 

Per sorta capitale € 6.015,17 

Per interessi legali dal 411/89 al 31/7/03 € 5.623J 1 
Sommano € 11.638,28 

Spese processuali : € 6.955,93 

Totale € 18.594,21 

Sentenza n. 389/03 del Tribunale di Benevento - TEDESCO Maria + 1 c/Provincia di Benevento, notificata 
a questo Ente in data 19/03/2003, prevenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell'U.L. 
de1l'Ente prot. n. 1787 del 26/0312003 . 

:i 



- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i 
consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compreso la rivalsa delle somme dovute dai 
condebitori solidali; 

- di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o 
proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione 

." amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c." 

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della su riportata pròposta 

DELIBERA 

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni singolo titolo esecutivo sopradescritto, per 
complessivi € 540.077,96 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lg.vo 
267/2000; 

- di provvedere alla copertura della spesa per € 368.384,58 con imputazione sul cap. n.12924!R/97 e per 
€.171.693,38 con irpputazione sul cap. n. 3833 del bil. 2003; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i 
consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compreso la rivalsa delle somme dovute dai 
condebitori solidali; 

- dfdare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o 
proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione 
amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c." 



",.~"_. - .... ..:. _:--: ._--- -~-

PARERI 

_ Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

: 
oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 

facciate utili. 

,"~Data _______ _ I~ DIRIGENTt RESPONSABILl: 

( .. vi t9d.eél-U~~ 
çJ~ztih2 

Il responsabile della Ragioneriain ordinè"ana regol~tà contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL 

FAVOREVOLE 
parere 

CetITRARIQ 

• 

IL DIRIGE PONSABlLE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Co l P. oropallo l 

SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 
SETTORE AVVOCATURA 

SEGRETERIA Prot. n° 3498 /S.E.P. dell' 11/07/2003 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI.-

Premesso che: 

Sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze: 

A Sentenza n. 833/03 del Tribunale di Benevento - OROPALLO Carmine c/Provincia di Benevento + 2, 
notificata a questo Ente in data 7/05/03 e pervenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota 
dell'U.L. dell'Ente pro t. n. 2827 del 3/06/2003 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 30/09/1989, questo Ente è 
stato condannato in solido con la Ditta RU.PA. s.n.c., al pagamento in favore del Sig. OROPALLO Carmine 
nato a Moiano il 21/01/1948 ed ivi residente alla Via S. Vito n. 3, a titolo di risarcimento danni, descritti in 
sentenza, della somma complessiva, già ridotta, di € 32.265,33, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre 
interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle 
spese del giudizio,sempre in favore del Sig. Oropallo Carmine, in complessivi € 3.336,30, comprensive del 
costo della C.T.U .. diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e C.N.A.P.A. come per legge. 
Dal calcolo della rivalutazione della somma dovuta e degli interessi legali, alla data del 3117/03, (AlI. Al) e dal 
dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (All. A2), l'importo complessivo dovuto 
è pari ad € 104.771,24 così distinto: 

Per sorta capitale € 32.265,33 

Per rivalutazione monetaria dal 30/9/89 
al 31/7/03 € 19.932,59 

Per interessi legali dal 30/9/89 al 31/7/03 € 46.872,30 
Sommano € 99.070,22 

Spese e competenze legali: € 5.701,02 

Totale € 104.771,24 

In esito al pagamento al creditore procedente, si provvederà alla rivalsa nei confronti del condebitore RU .PA. 
s.r.l., del 50% delle somme erogate. 

B Sentenza n. 851/02 del Tribunale di Benevento - BARONE Felicida c/Provincia di Benevento, notificata a 
questo Ente in data 17/03/2003, prevenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell'U.L. 
dell'Ente prot. n. 1787 del 26/03/2003 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 4/01/1989, questo Ente è 
stato condannato, per illegittima occupazione di terreno per la costruzione della S.P. Maccabei - S.P. 
Ceppaloni SS 88, al pagamento in favore della Sig.ra BARONE Felicida , della somma di € 6.015,17, oltre 
interessi dalla notifica dell 'atto di citazione fino al saldo, nonchè al pagamento, in favore della medesima con 
attribuzione ali' Avvocato Antonio ACETO, quale anticipatario, delle spese processuali in € 5.472,89, 
compreso spese per C.T.U., diritti ed onorario, oltre IVA e C.P.A. -



Dal calcolo degli interessi, a decorrere dal 4/01/1989, di notifica dell'atto di citazione, a tutto il 31/07/03, 
(AlI. BI) e dal dettaglio delle spese processuali, come da prospetto allegato (AlI. B2), l'importo è 
pari a complessivi € 18.594,21 così distinto: 

Per sorta capitale € 6.015,17 

Per interessi legali dal 4/1/89 al 31/7/03 € 5.623, Il 
Sommano € Il.638,28 

Spese processuali : € 6.955,93 

Totale € 18.594,21 

C Sentenza n. 389/03 del Tribunale di Benevento - TEDESCO Maria + 1 c/Provincia di Benevento, notificata 
a questo Ente in data 19/03/2003, prevenuta al Settore Edilizia e Patrimonio in allegato alla nota dell'U.L. 
dell'Ente prot. n. 1787 del 26/03/2003 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato 1'1/12/1997, questo Ente è 
stato condannato al risarcimento dei danni alla proprietà (piazzale e fabbricato) della Sig.ra TEDESCO Maria, 
per invasione di acqua e terra dalla S.P. (alla Via Tora di Torrecuso) ed al pagamento, a favore della 
medesima Sig.ra TEDESCO Maria, della somma di € 1.959,82, oltre interessi al tasso medio equitativo del 
2,39% dal 26/7/97 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 
2.500,00, oltre rimborso forfettario del 10% , IV A e C.P.A. -
Dal calcolo degli interessi a decorrere dal 26/07/1997 al 31/07/03 (All. Cl), e dal dettaglio delle spese 
processuali , come da prospetto allegato (All. C2), l'importo dovuto è pari a complessivi € 5.246,72 così 
distinto: 

Per sorta capitale € 1.959,82 

Per interessi al tasso medio del 2,39% 
del 26/7/97 al 31/07/03 € ·282,06 

Sommano € 2.241,88 

Spese processuali : € 3.004,84 

Totale € 5.246,72 

D Sentenza n. 906 /01 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto- LONGO Antonio c/Provincia 
di Benevento, notificati a questo Ente in data 25/11/2002 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l' 11/11/1980, questo Ente 
è stato condannato al risarcimento dei danni per perdita di proprietà per l'occupazione, dal 1972 , di mq. 6.800 
di terreno di proprietà del Sig. LONGa Antonio nella realizzazione del raccordo stradale Pontelandolfo
Superstrada del fondo Valle Tammaro, al pagamento, in favore del Sig. LONGa Antonio, della somma di € 
7.133,82 (f. 13.813.010), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1972 ed interessi sulla somma 
rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle spese processuali, 
con attribuzione al procuratore del Longo, avv. Teseo Rabuano, liquidate in complessivi € 3.221,40 (f. 
6.237.500), oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IV A come per legge. 
Dal calcolo della rivalutazione della somma stabilita in sentenza e degli interessi al tasso del 6% annuo dal 
1972 al 31107/03 (AlI. DI), nonché dal dettaglio delle spese processuali, (AlI. D2), l'importo complessivo 
dovuto è pari ad € 194.289,79 così distinto: 

Per sorta capitale - rivalutata dal 1972 
al 31/7/03 € 9l.509,80 

Per interessi al tasso del 6% annuo dal 
1/1 0/1972 al 31/7/03 € 90.465,83 

Sommano € 181.975,63 

Spese processuali : € 12.314,16 

Totale € 194.289,79 



E Sentenza n. 2036 /01 della Corte di Appello di NAPOLI - Sez. 1 Civile - MAlO Americo e/Provincia di 
Benevento, notificata a questo Ente in data 12/03/03. 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto notificato il 7/08/1989, con il quale il Sig. MAlO 
Americo, proprietario di un fondo sito in S. Leucio del S., alla C/da Marcello, citava in giudizio questo Ente 
in quanto nel 1972 l' A.P. aveva occupato parte del proprio fondo per la realizzazione della S.P. collegante la 
Fraz. Maccabei con la SS. 88, provocando la irreversibile destinazione del suolo, procedendo alla 
corresponsione di un acconto, senza provvedere al saldo. 
Pertanto il Sig. MALO richiedeva la condanna di questo Ente al risarcimento del danno subito, comprendente il 
valore venale del terreno irreversibilmente occupato, la diminuzione del valore del residuo fondo ed ogni altro 
danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, interessi legali e refusione delle spese 
del giudizio. 
La Corte di Appello di Napoli, con la richiamata sentenza, ha condannato questo Ente al pagamento in favore 
del Sig. MALO America della somma di € 5.975,41 (f. Il.570.000), oltre interessi legali dall' 11/8/84 
su € 2.914,70 (f. 5.643.640) e dalla data di pubblicazione della sentenza (06/07/01) su € 
3.060,71 (f. 5.926.360). 
Questo Ente è stato inoltre condannato al rimborso in favore deIl'avv. Aceto Antonio delle spese dallo 
stesso anticipate, liquidate in € 2.071,51 (f. 4.0 Il.000), per spese, diritti ed onorari, oltre IV A , CPA e spese 
generali al 10%.-
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (AlI. El ).e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. E2) 
l'importo complessivo dovuto è pari ad € 17.224,59 così distinto: 

Per sorta capitale € 5.975,41 

Per interessi su € 2.914,70 dall' 11/8/84 
al 31/7/03 € 3.366,76 

Per interessi su € 3.060,71 dal 06/7/01 
al 31/7/03 € 197~98 

Sommano € 9.540,15 

Spese processuali: Sentenza 10 grado 367/98 € 4.324,09 
Sentenza Corte d'Appello € 3.360,35 

Totale € 17.224,59 

F Sentenza n. 118/03 del Tribunale di Benevento - IANNACE Maurizio e/Provincia di Benevento, notificata 
a questo Ente in data 19/02/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 18/08/1989, con il quale il Sig. 
IANNACE Maurizio, proprietario del fondo nel Comune di S. Leucio in catasto al F. 9 , p.lle 123,175,110,116 
e 212, citava in giudizio questo Ente in quanto nel 1979 l'A.P. aveva occupato parte del predetto fondo per la 
costruzione della nuova strada provinciale Frazione Maccabei - Ceppaloni. 
Con il medesimo atto di citazione veniva altresì precisato che sebbene fosse stato corrisposto al Sig. Iannace 
un acconto nel 1985, non era mai stato versato il saldo e che erano derivati danni dovuti alla illegittima 
occupazione per cui chiedeva il riconoscimento di abusiva occupazione del terreno e la condanna della 
Provincia per la irreversibile modifica dello stato dei luoghi. 
A conclusione del giudizio, con la richiamata sentenza n. 118/03, il Tribunale di Benevento, ha accolto la 
domanda del Iannace ed ha dichiarato illegittima l'occupazione del terreno da parte della Provincia con 
conseguenziale acquisizione dello stesso per irreversibile destinazione del medesimo a pubblica utilità. 
Pertanto questo Ente è stato condannato a pagare in favore del Sig. IANNACE Maurizio la complessiva 
somma di € 93.735,14 - meno gli acconti - e la residua somma, già rapportata all' attualità, sarà gravata degli 
interessi legali dalla sentenza, emessa il 1/1 0/2002, al soddisfo. 
Inoltre questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Iannace Maurizio per 
la complessiva somma di € 5.371,15, comprensiva di spese, competenze, onorario oltre IVA e C.P.A., somma 
già maggiorata ex art. 15 C.N .P.A.F., da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore, avv. 
Antonio Aceto, che si è dichiarato antistatario. 



Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza, avendo accertato che gli acconti corrisposti ammontano a 
complessivi € 1.625,66 (AlI. Fl) e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. F2), l'importo complessivo 
dovuto è pari ad € 104.463,67 così distinto: 

Per sorta capitale € 93.735,14 

A detrarre acconti corrisposti € 1.625,66 
€ 92.109,48 

Per interessi legali dal 1/10102 al 31/7/03 € 2.301,48 

Sommano € 94.410,96 

Spese processuali € 10.052,71 

Totale € 104.463,67 

G Sentenza n. 398/03 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto - MASTRANTUONO Antonio e 
DI BRINO Angela Maria c/Provincia di Benevento, notificati a questo Ente in data 6/03/03. 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 5/02/1983, con il quale il 
Sig. Mastrantuono Antonio e Di Brino Angela Maria, proprietari di 2 appezzamenti di terreno in Morcone 
riportati in catasto al Foglio 26, particelle n. 170 e 178, citavano in giudizio questo Ente in quanto per la 
costruzione della strada Sud Matese, aveva occupato mq. 1550 di tali terreni senza seguire la procedura 
espropriativi, chiedendo la dichiarazione di illegittimità della occupazione stessa ed il pagamento dei danni 
subiti. 
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento : 

- dichiara illegittima l'occupazione del suolo di proprietà degli istanti nella consistenza descritta nella C.T.U. e, 
per l'effetto, condanna questo Ente al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma già rivalutata di € 
8.351,10 (f. 16.170.000) oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 

- condanna questo Ente al pagamento delle spese processuali e di consulenza sostenute dagli attori che liquida in 
complessivi € 3.373,49 per spese, diritti ed onorari, oltre il 10% per spese generali, IVA e C.P.A., con 
attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. all'avv. Mario Mongillo per avere dichiarato di averne fatto 
anticipo. 
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza ( AlI. G 1) e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. 
G2), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 23.156,25 così distinto: 

Per sorta capitale € 8.351,10 

Per interessi legali dal 5/02/83 al 3 1/7/03 € 10.277,80 

Sommano € 18.628,90 

Spese processuali € 4.527,35 

Totale € 23.156,25 

H Sentenza n. 8/03 del Tribunale di Benevento ed atto di precetto - CONTE Vincenzo c/Provincia di 
Benevento, notificata a questo Ente in data 14/04/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato 1'8/1111989 con il quale il Sig. 
Conte dichiarava di essere proprietario di un fondo rustico sito in Paupisi alla Località Pagani, a valle della 
strada provinciale Paupisi - Solopaca e che tale fondo era stato invaso dalle acque provenienti dalla suddetta 
provinciale a causa della mancata regimazione delle acque stesse per cui citava in giudizio questo Ente 
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. 
Con la richiamata sentenza 8/03 il Tribunale di Benevento: 

- ha condannato questo Ente a pagare in favore del Sig. Conte Vincenzo, quale risarcimento danni la somma di 
€ 774,68, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 



- ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Sig. Conte liquidando le in 
complessivi € 1.341,86, per spese, diritti ed onorario, oltre il 10% per spese generali, IVA e C.P.A., con 
attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. aH'avv. Michele D'Occhio per averne fatto anticipo; 

- ha altresì condannato questo Ente al pagamento delle spese di consulenza sostenute dall'attore, liquidate, in via 
equitativa, in € 774,68.-
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. Hl e H2), 
l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 4.595,34 così distinto: 

Per sorta capitale € 774,68 

Per interessi legali dall'8/11189 al 31/7/03 € 691,50 

Sommano € 1.466,18 

Spese processuali € 2.540,48 

€ 588,68 

Totale € 4.595,34 

I Sentenza n. 9/03 del Tribunale di Benevento ed atto di precetto - CARUSO Filippo c/Provincia di 
Benevento, notificata a questo Ente in data 14/04/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato 1'8/1111989, con il quale il 
Sig. Caruso Filippo, dichiarava di essere proprietario di un fondo rustico sito in Paupisi alla Località Pagani, a 
valle della strada provinciale Paupisi - Solopaca e che tale fondo era stato invaso dalle acque provenienti dalla 
suddetta provinciale a causa della mancata regimazione delle acque stesse per cui citava in giudizio questo 
Ente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. 
Con la richiamata sentenza 9/03 il Tribunale di Benevento: 

- ha condannato questo Ente a parare in favore del Sig. Caruso Filippo, quale risarcimento danni la somma di € 
l.807,59, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 

- ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Sig. Caruso liquidandole in 
complessivi € 1.639,06, per spese, diritti ed onorario, oltre il 10% per spese generali, IV A e C.P.A., con 
attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. aIl'avv. Michele D'Occhio per averne fatto anticipo; 

- ha altresì condannato questo Ente al pagamento delle spese di consulenza sostenute dall' attore, liquidate, in via 
equitativa, in € 774,68.-
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. I l e 12), 
l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 6.953,45 così distinto: 

Per sorta capitale € 1.807,59 

Per interessi legali daIl'8/11189 al 31/7/03 € 1.613,51 

Sommano € 3.421,10 

Spese processuali € 2.943,67 

€ 588,68 

Totale € 6.953,45 

L Sentenza n. 396/03 del Tribunale di Benevento - CERULO Raffaele e/Provincia di Benevento, notificata a 
questo Ente in data 16/04/03 . 



Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso dal Sig. Cerulo Raffaele che otteneva decreto ingiuntivo n. 
588/97, reso in data 14/04/97, con il quale veniva ingiunto a questo Ente il pagamento a favore del Cerulo della 
somma di f.. 67.359.999 oltre interessi legali e spese, in virtù di cessione di credito effettuata dall'Impresa 
Cerulo Giuseppe in persona del suo legale rappresentante p.t. con atto per Notar Iannella rep. 170505 del 
4105/87.-
A vverso tale provvedimento questo Ente, con atto di citazione del 3/06/97, proponeva opposizione. 
Con la sentenza richiamata 396/03, definitivamente pronunziandosi, il Tribunale di Benevento: 

- ha accolto parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/97, proposta da questo Ente con 
l'atto di citazione notificato il 3/06/97 e per l'effetto 

o condanna la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 4.371,08 (L 8.463.609), 
oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore di Ceruio Raffaele, titolare 
della omonima ditta; 

o "dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio." 

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (AlI. LI) e dal dettaglio delle spese processuali relative al 
Decreto Ingiuntivo (AlI. L2), con l'attribuzione di queste ultime all'avv. Fernando Scaramozza per 
anticipazione fattane, l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 6.151,97 così distinto: 

Per sorta capitale € 4.371,08 

Per interessi legali dal 14/04/97 al 31/7/03 € 955,17 

Sommano € 5.326,25 

Spese processuali € 825~72 

Totale € 6.151,97 

M Sentenza n. 408/98 del Tribunale di Benevento - e n. 1053/2000 della Corte di Appello di Napoli - MAlO 
Crescenzo c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 28/04/03 . 
Tale sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1053/2000 è relativa al contenzioso promosso ad origine 
con atto di citazione notificato a questo Ente il 7/06/1989 con il quale il Sig. Maio Crescenzo, nella qualità di 
proprietario di un fondo sito in Ceppaloni, in catasto alla partita 1615, foglio n. 13, particella n. 164 e alla 
partita n. 7373, foglio 13, particella n. 180, citava in giudizio questo Ente per avere occupato, nel 1979, parte di 
detto fondo per la costruzione della strada provinciale collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni -
SS.88, realizzando tale strada e provocando la irreversibile destinazione del suolo all'opera pubblica.-
Per tali motivi il Maio conveniva in giudizio questo Ente dinanzi al Tribunale di Benevento per la 
dichiarazione dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno in questione da parte della Provincia per effetto 
della sua irreversibile destinazione all'opera realizzata, la condanna della stessa al risarcimento del danno 
subito e subendo, comprendente il valore venale del terreno occupato, la diminuzione del valore del residuo 
fondo ed ogni altro danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, con gli interessi legali 
e la refusione delle spese del procedimento. 
Con la definitiva sentenza della Corte di Appello di Napoli 1053/2000, la stessa, in accoglimento per quanto 
di ragione dell'appello proposto da Maio Crescenzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 
408/98: 

1. condanna questo Ente a pagare al Maio, a titolo di risarcimento danni per l'irreversibile trasformazione del 
fondo di cui all'atto di citazione, la somma di € 2.245,78 (f.. 4.348.440), altre rivalutazione monetaria 
secondo gli indici IST A T fino alla data della medesima sentenza 1053/2000,a decorrere dall' 11/9/84 ed 
oltre interessi legali fino al saldo effettivo sulla somma di € 2.245,78 (L 4.348.440) rivalutata anno per 
anno a decorrere dall' 11/9/84 ; 

2. determina l'indennità di occupazione legittima in € 483,92 (f.. 937.000); 

3. per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento a depositare presso la Cassa DD.PP. il predetto importo 
oltre interessi legali sulle singole annualità dalle rispettive scadenze, a partire dalla prima dell'11/09/1980; 

4. condanna l'Ente Provincia al pagamento delle spese sostenute dal Maio nel presente grado di giudizio, che 
liquida in € 1.652,66 (L 3.200.000), di cui € 929,62 (f.. 1.800.000) per onorari ed € 413,17 (L 



800.000) per diritti, oltre IV A, CAP e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 10% che 
attribuisce all'avv. Antonio Aceto. -

Dal calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria, come disposto in sentenza (AlI. MI) e dal dettaglio 
delle spese processuali (AlI. M2), l'importo complessivo dovuto è pari a € 16.481,33, di cui € 8.847,89 al 
Sig. Maio Crescenzo, € 6.495,75 all'avv. Antonio Aceto ed € 1.137,69 (comprensivi di interessi) da 
depositare alla Cassa DD.PP., come di seguito riepilogati: 

SOMME SPETTANTI AL SIG. MAlO CRESCENZO : 

Per sorta capitale 

Rivalutazione monetaria dall' 1119/84 al 
29/03/2000 

Per interessi legali dall' 11109/84 al 31/7/03, 
sulla somma rivalutata anno per anno 

SPESE PROCESSUALI (spettanti avv. Antonio Aceto) 

spese liquidate in l ° grado 

spese successive alla sentenza di l ° grado 

spese liquidate in 2° grado 

spese successive alla sentenza di 2° grado 

SOMME DA DEPOSITARE ALLA CASSA DD.PP. 
A TITOLO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA: 

sorta capitale 

interessi legali a decorrere dall' 11109/80 al 31/7/03, 

€ 2.245,78 

€ 2.283,44 

€ 4.318,67 

Sommano € 

€ 

€ 

€ 

€ 

3.294,64 

606,17 

2.117,80 

477,14 

Sommano € 

€ 483,92 

€ 653,77 

Sommano € 

Totale € 

(f. 4.348.440) 

(f. 4.421.350) 

8.847,89 

6.495,75 

1.137,69 

16.481,33 

In riferimento al punto l del dispositivo della sentenza, questo Ente dovrà pagare la somma di € 8.847,89, 
comprensiva di sorta capitale, rivalutazione ed interessi come innanzi specificato a titolo di risarcimento danni 
all'attore MAlO Crescenzo. 
In esecuzione dei punti 2) e 3) della sentenza in esame l'A.P. è tenuta al deposito presso la Cassa DD.PP. della 
somma complessiva di € l.l37,69 riconosciuta a titolo di indennità di occupazione legittima.-

N Decreto ingiuntivo Pretura di Benevento n. 195/97 , notificato a questo Ente in data 30/5/97, con il quale 
veniva ingiunto alla Provincia di Benevento il pagamento a favore delle "OFFICINE MECCANICHE 
SANNITE s.r.l." per fornitura e posa in opera di attrezzature a corredo del Palasannio di Benevento, della 
somma di € 5.162,50 C f. 9.996.000) oltre interessi legali a decorrere dal 10/5/92, nonché spese, diritti ed 
onorari derivanti dal giudizio, liquidati in complessivi € 505,61 Cf. 979.000) e successive, oltre rimborso 
forfetario del 10% sui diritti ed onorari, IV A e C.P.A .. -



Vista la nota dell'Ufficio Legale dell'Ente prot. n. 1500 del 13/3/03, dallo sviluppo del calcolo degli interessi 
legali, a decorrere dal 10/5/1992 al 31/7/03 (AlI. Nl), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 
8.764,37 così distinto: 

Per sorta capitale € 5.162,50 

Per interessi legali dal 10/05/92 al 31/7/03 € 3.601,87 

Sommano € 8.764,37 

Per quanto attiene le spese legali dovute, attesa l'esecutorietà del Decreto ingiuntivo in questione, le stesse 
sono già state liquidate dal Settore Avvocatura con determina n. 178/1 dell'8/04/2003 in esito a richiesta della 
curatela fallimentare. 

o Decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 3193/99 e sentenza Tribunale di Napoli n. 13629/0 l, notificata 
presso lo studio dell'avv. nominato da questo Ente, Luigi Imperlino da Napoli, in data 26/02/03.-
Tale sentenza è relativa al giudizio promosso con ricorso per D.I. depositato presso la cancelleria del 
Tribunale di Napoli in data 4/11199, con il quale la curatela del fallimento della OFFSET MERlDIONALE 
s.r.l. assumeva di essere creditrice dell'importo di € 2.465,44 (f. 4.773.765) nei confronti di questo Ente, in 
quanto, editrice del quotidiano "Il Giornale di Napoli", la Società fallita aveva pubblicato sul numero edito il 
12/03/1990, con avviso di gara relativo alI' espletamento di un appalto per la fornitura di un sistema 
informatico di gestione dei servizi di contabilità finanziaria, in esecuzione di richiesta scritta formulata con 
nota del 7/03/1990. 
Oltre al credito derivante dalla prestazione, fatturata per un importo di f. 4.773.765, la OFFSET vantava poi 
verso la Provincia altro credito di € 103,29 (f. 200.000) derivante dalla vendita di 200 copie del quotidiano. 
Per tali motivazioni l'istante chiedeva di ingiungersi alla Provincia di Benevento il pagamento di complessivi 
€ 2.465,44 (f. 4.773.765) oltre interessi legali con decorrenza dal 12/03/1990 sul corrispettivo dovuto per la 
pubblicazione dell' avviso di gara e dal 23/01/89 sul corrispettivo dovuto per la vendita dei giornali. A seguito 
di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo proposta da questo Ente, con la sentenza 13629/0 l, il Tribunale 
di Napoli - 2° sezione civile- definitivamente pronunciando sulla causa: 

o Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da questo Ente; 
o Dichiara per l'effetto, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 3193/99 ; 
o Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio; 

Il dispositivo del richiamato decreto ingiuntivo 3193/99, stabiliva: 

o Il pagamento a favore della curatela del fallimento della OFFSET Meridionale s.r.l., in persona del 
curatore avv. Gennaro Stradolini, della somma di € 2.465,44 (f. 4.773.765), oltre interessi dal 13/03/1990, 
nonché € 82,27 (f. 159.300) per spese vive del procedimento, € 202,45 (f. 329.000) per diritti ed € 103,29 
(f. 200.000) per onorario, oltre rimborso spese generali, IV A e C.P.A., come per legge, sulle competenze. 

Dal calcolo degli interessi (AlI. O l) e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. 02), l'importo complessivo 
dovuto è pari ad € 5.272,79 così distinto: 

Per sorta capitale € 2.465,44 

Per interessi legali dal 13/03/90 al 31/7/03 € 2.158,51 

Sommano € 4.623,95 

Spese processuali € 648,84 

Totale € 5.272,79 



P Sentenza n. 2025/02 della Corte di Appello di Napoli notificata a questo Ente in data 28/04/03 -
ACETO Vittorio e MASSARO Rosa c/Provincia di Benevento. 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con citazione del 13/1 0/1989, con il quale i Sigg.ri Aceto 
Vittorio e Massaro Rosa esponevano che il fondo di cui erano proprietari, sito in Melizzano alla contrada 
Acquaviva, di circa 7 ettari, era stato invaso , a seguito di abbondanti piogge verificatesi nel mese di Luglio 
1989, da detriti e ciottoli provenienti dalla strada provinciale a causa della mancata manutenzione delle 
cunette da parte dell'amministrazione proprietaria della strada stessa. 
Assumendo di aver subito i danni di cui all 'accertamento tecnico preventivo precedentemente espletato, gli 
attori convenivano l'A.P. dinanzi al Tribunale di Benevento per sentirla condannare al risarcimento di tutti i 
danni che sarebbero stati accertati a seguito di C.T.U.-
Con altra citazione del 30/1 0/1990 i medesimi Aceto - Massaro, lamentando danni ulteriori per effetto delle 
piogge del mese di Ottobre, convenivano dinanzi allo stesso Tribunale l'Amministrazione Provinciale 
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ulteriori.-
Questo Ente si costituiva contestando la fondatezza della domanda. 
Con sentenza n. 286/98 del 16/04/1998, il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda, 
condannava questo Ente al pagamento delle somme di f. 1.306.700 (€ 674,85), per i danni verificatisi nel 
luglio 89, e di f. 4.525.000 (E 2.336,97) per i danni verificatisi nell'Ottobre 90, somme da valutare sulla base 
degli indici ISTAT a decorrere dal 10/4/90 e dal 7/1 0/95, oltre interessi al tasso medio annuo del 5% a 
decorrere dalla data del verificarsi degli eventi dannosi. 
Inoltre con la detta sentenza 286/98 questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in 
favore dell'attore, liquidandole in complessivi € 5.440,39 (f. 10.534.066), di cui € 2.031,78 (f. 3.934.066) per 
spese, ivi comprese quelle di C.T.U., € 1.342,79 (f. 2.600.000) per diritti, € 2.065,83 (f. 4.000.000) per 
onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Aceto 
Antonio antistatario ex art. 93 c.p.c.-

Contestualmente alla predetta sentenza n. 286/98, in data 30.04.98, fu notificato a questo Ente atto di precetto 
da parte dell'Avv. Aceto. 
Avverso tale sentenza hanno interposto appello gli Aceto-Massaro con atto del 7/05/98 ed ha resistito questo 
Ente che ha a sua volta proposto appello incidentale. 
Con la sentenza della Corte di Appello di Napoli 2025/2002 del 14/06/2002: 
- è stato accolto l'appello principale e per l'effetto è stato condannato questo Ente a corrispondere agli Aceto

Massaro la somma ulteriore di € 3.943,26 (f. 7.635.215) in luogo di quella di € 674,85 (f. 1.306.700) 
Indicata nella sentenza impugnata; 

- è stato condannato questo Ente a corrispondere a titolo di rimborso delle spese di consulenza la somma di € 
1.940,64 (f. 3.757.600) oltre rVA sostituendo la predetta somma a quella indicata nella sentenza appellata in 
€ 2.031,78 (f. 3.934.066), fatta salva la differenza dovuta per spese borsuali; 

- è stata condannata la Provincia al pagamento delle spese del grado in favore degli ACETO-MASSARO, che 
liquida in € 367,72 per esborsi, 800 per diritti e 1291 per onorari con attribuzione all'avv. Aceto 
anticipatario. 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi come disposto in sentenza ( AlI. P l) e dal dettaglio 
delle spese processuali (All.P2), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 24.112,24, così distinto: 

- per sorta capitale danni Luglio 1989 € 3.943,26 
- per rivalutazione monetaria (l0/04/90-Luglio 2003) € 2.123,20 
- per interessi legali dal Luglio 89 al 31/07/2003 € 2.779,19 

Sommano 

- per sorta capitale danni Ottobre 1990 
- per rivalutazione monetaria (7/10/95-Luglio 2003) 

€ 2.336,97 
€ 465,99 
€ 1.500,46 - per interessi legali dall' 1/10/90 al 31/07/2003 

- per spese processuali l ° grado 
- per spese processuali 2° grado 

Sommano 

€ 5.219,84 
€ 5.743,33 

Sommano 

TOTALE 

€ 8.845,65 

€ 4.303,42 

€ 10.963,17 

€ 24.112,24 



Rilevato che le predette sentenze sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n. l c.p.c. e come tali costitUiscono 
presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute 
quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma l dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 26712000, ad evitare la citata 
esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di 
ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 
previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del 
C.p.C.-

Per tutto quanto sopraesposto si propone: 

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni singolo titolo esecutivo sopradescritto, per 
complessivi € 540.077,96 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lg.vo 
267/2000; 

- di provvedere alla copertura della spesa per € 368.384,58 con imputazione sul cap. n.12924/R/97 e per € 
171.693,38 con imputazione sul cap. n. 3833 del bi1.2003; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i 
consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza, ivi compreso la rivalsa delle somme dovute dai 
condebitori solidali; 

- di dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o 
proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione 
amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.-

IL DIRI4;'~E S~TIpR~~ VVOCATURA 

(Ù~~ 
IL DIRIGENTE S.E.P. 
(Ing. Valentino Melillo) 

v~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

A) CAUSA OROPALLO CARMINE c/PROVINCIA DI BENEVENTO + 2 



AlL.À·~ 

1. Rivalutazione Monetaria: 
Anno Importo Variazione 0/0 Importo Somma Rivalutata I 

annua Istat Variazione 
1990 €.32.265,33 +6,1% +€.1.968,18 €.34.233,51 
1991 €.34.233,51 +6,4% + €. 2.190,94 €.36.424,45 
1992 € 36.424,45 +5,4% + €. 1.966,92 €.38.391,37 
1993 €.38.391,37 +4,2% + €. 1.612.43 €.40.003,80 
1994 €.40.003,80 +3.9% + €. 1.560,14 €.41.563,94 
1995 €.41.563,94 +5,4% + €. 2.244,45 €.43.808,39 
1996 €.43.808,39 +3,9% + €. 1.708,52 €.45.516,91 
1997 €.45.516,91 +1,7% + €. 773,78 €. 46.290,69 
1998 €.46.290,69 +1,8% + €. 833,23 €.47.123.92 
1999 €.47.123,92 +1,6% + €. 753,98 €.47.877,90 
2000 €.47.877,90 +2,6% + €. 1.244,82 €.49.122,72 
2001 €.49.122,72 +2,7% + €. 1.326,31 €. 50.449,03 
2002 €. 50.449,03 +2,4% + €. 1.210,77 €. 51.659,80 
2003 €. 51.659,80 +2,5% + €. 538,12 €.52.197,92 

(dal 01.01.03 al 31.05.03) (media delle % ISTA T 
fino al 31.05.03) 

Sonnnano €. 19.932,59 

2. Interessi 
• Capitale Iniziale: ..................................................................... €. 32.265.33 
• Rivalutazione monetaria: ............................................................ €. 19.932,59 

Sommano €. 52.197,92 
• Interessi Legali (come di seguito calcolati dal 30.09.1989 al 31.07.2003) = €. 46.872,30 

Data iniziale: 30-09-1989 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 52.197,92 pari a L. 101.069.267 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

30-09-1989 15-12-1990 5,00% 442 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 46.872,30 pari a L. 90.757.432 

Capitale iniziale+interessi : €. 99.070,22 pari a L. 191.826.699 

Il Responsabile V.O. Ufficio Espropri 
(geomMg~o Rubbo) 

t//;;ILv 

Totale €. 99.070,22 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 6.119.536 €.3.160,48 

L. 61.139.984 €. 31.576,17 

L. 10.106.927 €.5.219,79 

L. 5.060.386 €.2.613,47 

L. 3.537.424 €.1.826,93 

L. 4.793.175 €.2.475,47 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

~(J2t[e,l~ 



ALL.}.- 2. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

SENTENZA N. 833/03 - OROPALLO CARMINE C/PROVINCIA DI BENEVENTO + 2 

SPESE PROCESSUALI 

spese 

diritti ed onorario (€ 1.032,91 + € 1.291,14) 

100/0 ex art.15 T.P. su diritti e onorari (100/0 x€ 2.324,05) 

C.p.a. 2%, x (€ 2.324,05 + € 232,41) 

Iva 200/0 x € ( 2.324,05 + 232,41 + 51,13) 

registrazioni e copie 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

TOTALE € 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

1.012,25 

2.324,05 

232,41 

51,13 

521,52 

1.559,66 

5.701,02 

DOTT. ING. VALENTINO MELILLO ) 

v~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

B) CAUSA BARONE FELICIDA e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



; 1 
Àlt .t5: ~ 

7) Barone Felicita cl Provincia: 

.~ 

a. Capitale Iniziale: ..................................................................... E. 6.0 t 5, 17 
b. Interessi legali (come di seguito calcolati dal 04.0 l.1989 al 31.07.2003);:: E. 5.623,11 

Sommo €.11.638,28 

Data iniziale: 04-01-1989' 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 6.015,17 pari a L. 11.646.993 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: Interesse Lire Intresse Euro 

04-01-1989 15-12-1990 5,00% 711 L. 1.134.385 €.585,86 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 L. 7.045.633 €o 3.638,77 

01-01-1997 31-12-1998 5,OO'Y. 730 L 1.164.699 €.601,52 

01-01-1999 31-12-2000 2,50°/. 731 L. 583.147 €o 301,17 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 L.407.645 €.210,53 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 L 552.355 €o 285,21 

Totale interessi: €. 5.623,11 pari a L 10.887.865 

Capitale iniziale+interessi : €. 11.638,28 pari a L 22.534.858 

8) Tedesco Maria d Provincia: 

a. Capitale Iniziale: ..................................................................... €. 1.959,82 
b. Interessi (tasso medio de12,39% annuo dal 26.07.1997 al 31.07.2003) = 
€. 1959,82 x 2,39 % x gg. 2198 = ..................................................... €. 282,06 

gg 365 Sommo €. 2.241,88 

Il ResponsaJ)b., ... iI.e ... U, 0 ..... ~u, Icio Espropri (geom. SeWI ~ edJ 
, t/t/ 

TI Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino LYlelilIo) 

y<etee.~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SENTENZA N. 851/02 - BARONE FELICIDA C/PROVINCIA 

SPESE PROCESSUALI 

A) SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA 
spese (compreso C.T.U.) 

diritti (€ 1.652,66)ed onorario ( € 1.652,66) 

C.p.a. 2% (€ 3.305,32) 

Iva 20%) (€ 3.305,32 + € 66,11) 

€ ...... 2167,57 

€ ......... 3305,32 

€ ......... 66,11 

€ ...... 674,29 

ALL-5, 2 

TOTALE € 6.213,29 

8) SPESE E DIRITTI SUCCESSIVI 
spese succo Diritti succo 

Avviso deposito sentenza .- ........ € 12,91 

Ritiro fascicolo .......... € 12,91 

Esame dispositivo sentenza .......... € 12,91 

Esame Estratto sentenza .......... € 12,91 

Richiesta registrazione sentenza € 190,00 € 12,91 

Tassa trascrizione sentenza € 4,13 

Spese e trasferte € 25,82 € 25,82 

Richiesta n.4 copie sentenza .......... € 51,64 

Esame sentenza .......... € 25,82 

Ritiro copie .......... € 12,91 

Costo detta € 12,80 

Corrispondenza con il cliente ........... € 51,65 

Consultazioni con il cliente .......... € 51,65 

App.ne Formula esecutiva .......... € 12,91 

Esame detta .......... € 12,91 

Posizione ed archivio € 10,00 € 51,65 

Datt. e colI. € 10,00 € 12,91 

Nota spese .......... € 25,82 

TOTALE € 252,75 € 400,24 

C.P.A. : 2% x € 400,24= € 8,00 

IVA. 20% x € (400,24+8,00)= € 81,65 

Spese € 252,75 

Totale Spese successive ................................. € 742,64 
Importo complessivo spese processuali (€ 6.213,29 + € 742,64 ) ....................................... € 6.955,93 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(DOTT. ING. VALENTINO MELILLO ) 

\.[--ffe"e,/~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

C) CAUSA TEDESCO MARIA + 1 c/PROVINCIA DI BENEVENTO 



AL~. e 2. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

SENTENZA N. 389/03 - TEDESCO MARIA C/PROVINCIA DI BENEVENTO 

SPESE PROCESSUALI 

A) Spese ed onorario liquidati in sentenza: 

- spese ........................................................ € 1.600,00 
- diritti (€ 400,00 ) ed onorari (€ 500,00) ...... € 900,00 
- 100/0 x 900,00 ....................................... € 90,00 
- C.P.A. 20/0 (€ 900,00+ € 90,00) ................. € 19,80 
- I.V.A. 200/0 (€ 900,00+ € 90,00 + € 19,80) ... € 201,96 

SOMMANO .......................... € 2.811,76 

B) Spese e diritti successivi 
Spese 

per registrazione ............... € 149,77 
per diritti registrazione........ -----------
spese copie..................... € 15,49 

Diritti 

€ 10,33 

per diritti......................... ----------- € 10.33 
Sommano ...... € 165,26 € 20,66 

- 10% di € 20,66 = ........................................ € 2,07 
- C.P.A. 20/0 (€ 20,66 + € 2,07 ) = ................... € 0,45 
- I.V.A. 200/0 (€ 20,66 + € 2,07 + € 0,45 ) = ....... € 4.64 

Totale diritti € 27,82 
TOTALE SPESE E DIRITTI SUCCESSIVI (€ 165,26 + € 27,82 ) ........ € 193,08 

------------------------------------------------------
TOTALE GENERALE SPESE PROCESSUALI ........................ € 3.004,84 

IL DIRIGE 
(AVV. 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
( DOTT. ING. VALENTINO MELILLO ) 

VLCQ~t/L--
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1. Rivalutazione Monetaria: 

Anno Importo 

. 
1972 f.13.813.010 
1973 f.13.813.010 
1974 f. 15.249.563 
1975 E. 18.207.978 
1976 E.21.339.750 
1977 E. 24.860.809 
1978 E.29.360.615 
1979 f.33.001.331 
1980 E.38.182.540 
1981 E.46.239.056 
1982 L.54.885.759 
1983 L.63.832.138 
1984 L. 73.406.959 

·1985 L.81.188.097 
1986 L. 88.170.273 
1987 L.93.548.660 
1988 E. 97.851.898 
1989 L.102.744.493 
1990 E.1 09.525.630 
1991 E.116.206.693 
1992 E.123.643.921 
1993 E.130.320.693 
1994 L.135.794.162 
1995 E.141.090.134 
1996 L.148.709.001 
1997 i.154.508.652 
1998 E.157.135.299 
1999 i.159.963.734 
2000 i.162.523.154 
2001 f.166.748.756 
2002 L.171.250.972 
2003 E.175.360.995 

(dalO 1.0 1.03 al 31.05.03) 

Il Responsab~'I .u.o. Ufficio Espropri 
(geo ID. gio Rubbo) 

;~/L:, 
I 

Variazione 
% Istat 

+10,4% 
+19,4% 
+17,2% 
+16,5% 
+18,1% 
+12,4% 
+15,7% 
+21,1% 
+18,7% 
+16,3% 
+15,0% 
+10,6% 
+8,6% 
+6,1% 
+4,6% 
+5,0% 
+6,6% 
+6,1% 
+6,4% 
+5,4% 
+4,2% 
+3.9% 
+5,4% 
+3,9% 
+1,7% 
+1,8% 
+1,6% 
+2,6% 
+2,7% 
+2,4% 
+2,5% 

(media delle % ISTA T fino 
al 31.05.03) 

All . t} -1 

Importo Somma Rivalutata I 

Variazione 

+ f. 1.436.553 E. 15.249.563 
+ f. 2.958.415 E. 18.207.978 
+ f. 3.131.772 f.21.339.750 
+ E. 3.521.059 E. 24.860.809 
+ E. 4.499.806 E.29.360.615 
+ E. 3.640.716 E.33.001.331 
+ f. 5.181.209 E.38.182.540 
+ f. 8.056.516 E.46.239.056 
+ L. 8.646.703 L.54.885.759 
+ L. 8.946.379 L.63.832.138 
+ L. 9.574.821 L.73.406.959 
+ L. 7.781.138 L.81.188.097 
+ L. 6.982.176 L. 88.170.273 
+ f. 5.378.387 L.93.548.660 
+ L. 4.303.238 L.97.851.898 
+ L. 4.892.595 L.102.744.493 
+ E. 6.781.136 E.109.525.630 
+ E. 6.681.063 L.116.206.693 
+ L. 7.437.228 L.123.643.921 
+ L. 6.676.772 L.130.320.693 
+ E. 5.473.469 E.135.794.162 
+ E. 5.295.972 E.141.090.134 
+ E. 7.618.867 E.148.709.001 
+ f. 5.799.651 E.154.508.652 
+ i. 2.626.647 i.157.135.299 
+ E. 2.828.435 . i.159.963.734 
+ i. 2.559.420 i.162.523.154 
+ E. 4.226.602 i.166.748.756 
+ f. 4.502.216 E.171.250.972 
+ f. 4.110.023 E.175.360.995 
+ E. 1.826.677 f.177.187.672 

€. 91.509,80 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

~ 

: 

. 
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2. Interessi al tasso del 60/0 dal 01.10.1972 

Anno Somma Rivalutata 
Dal 01.10.1972 al 01.10.1973 E. 13.813.010 
Dal 01.10.1973 al 01.10.1974 E. 15.249.563 
Dal 01.10.1974 al 01.10.1975 E. 18.207.978 
Dal 01.10.1975 al 01.10.1976 E.21.339.750 
Dal 01.10.1976 al 01.10.1977 E. 24.860.809 
Dal 01.10.1977 al 01.10.1978 E.29.360.615 

'Dal 01.10.1978 al 01.10.1979 E.33.001.331 
Dal 01.10.1979 al 01.10.1980 E.38.182.540 
Dal 01.10.1980 al 01.10.1981 E.46.239.056 
Dal 01.10.1981 al 01.10.1982 E. 54.885.759 
Dal 01.10.1982 al 01.10.1983 E.63.832.138 
Dal 01.10.1983 al 01.10.1984 E.73.406.959 
Dal 01.10.1984 al 01.10.1985 E.81.188.097 
Dal 01.10.1985 al 01.10.1986 E. 88.170.273 
Dal 01.10.1986 al 01.10.1987 E. 93.548.660 
Dal 01.10.1987 al 01.10.1988 E. 97.851.898-
Dal 01.10.1988 al 01.10.1989 E.102.744.493 
Dal 01.10.1989 al 01.10.1990 E.1 09.525.630 
Dal 01.10.1990 al 01.10.1991 E.116.206.693 
Dal 01.10.1991 al 01.10.1992 E.123.643.921 
Dal 01.10.1992 al 01.10.1993 E.130.320.693 
Dal 01.10.1993 al 01.10.1994 E.135.794.162 
Dal 01.10.1994 al 01.10.1995 E.141.090.134 
Dal 01.10.1995 al 01.10.1996 E.148.709.001 
Dal 01.10.1996 al 01.10.1997 L.154.508.652 
Dal 01.10.1997 al 01.10.1998 E.157.135.299 
Dal 01.10.1998 al 01.10.1999 E.159.963.734 
Dal 01.10.1999 al 01.10.2000 E.162.523.154 
Dal 01.10.2000 al 01.10.2001 L.166.748.756 
Dal 01.10.2001 al 01.10.2002 L.171.250.972 
Dal 01.10.2002 al 31.07.2003 E.175.360.995 

II Respons~.b;~. Ufficio Espropri 
(ge0ì;ipUbbOl 

Tasso di interesse Interessi 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 
6% 

Sommano 

E. 828.780 
E. 914.974 

E.1.092.478 
E. 1.280.385 
E. 1.491.648 
E. 1.761.637 
E. 1.980.080 
E. 2.290.952 
E.2.774.343 
E.3.293.145 
E.3.829.928 
E. 4.404.417 
E.4.871.285 
E.5.290.216 
E. 5.612.920 
E.5.871.114 
E.6.164.670 
E. 6.571.539 
E. 6.972.402 
E.7.418.635 
E.7.819.242 
E.8.147.650 
E. 8.465.408 
L. 8.922.540 
E.9.270.519 
E.9.428.118 
E. 9.597.824 
±:. 9.751.389 

L. 10.004.925 
E. 10.275.058 

L. 8.768.049 

f. 175.166.270 
€. 90.465,83 

TI Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

y~ 



All.D~z. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

SENTENZA N. 906/01 - LONGO ANTONIO C/PROVINCIA DI BENEVENTO 

SPESE PROCESSUALI 

A) Spese ed onorario liquidati in sentenza: 

. - spese ...................................................... € 429,69 
- diritti (€ 725,88 ) ed onorari ( 2.065,83 ) .......... € 2.791,71 
- rimborso forfetario 100/0 x 2.791,71 ................. € 279,17 
- C.P.A. 2%) x (€ 2.791,71 + € 279,17) ............. € 61,42 
- I.V.A. 200/0 x ( € 2.791,71 + € 279,17+ € 61,42 ) ... € 626,46 

SOMMANO ..................................................... € 4.188,45 

B) Spese e diritti successivi: 
Spese Diritti 

- registrazione sentenza ............................ € 6.671,08 -----------
- relativa diritto ........................................ ------------ € 25,82 
- consulenza ed IV A ................................. € 368, 18 -------------
- esame titolo ................. : ........................ ------------ € 25,82 
- spese copie .......................................... € 59,90 -------------
- diritto relativo ( richiesta) ......................... ------------ € 25,82 
- esame formula esecutiva ......................... ------------- € 25,82 
- autentica mandato ............................. o .. o. ------------- € 25,82 
- bollo mandato ........................................ € 10,33 -------------
- compilazione precetto .............................. ------------ € 103,29 
- sessioni................................................ ------------ € 103,29 
- corrispondenza ........................................ ------------ € 103,29 
- fascicolazione ......................................... ------------- € 25,82 
- collazione ( n. 02 copie) ........................... ------------ € 30,98 
- presente nota ........................................... ------------- € 25,82 
- richiesta notifica titolo e precetto .................. -------------- € 25,82 
- costo notifica ........................................... € 8,00 -------------
- ritiro atto notificato ...................................... ------------- € 25,82 
- onorario precetto ....................... o ................. ------------- € 175,60 

SOMMANO .............. € 7.117,49 € 748,83 
- 10% X € 748,83 .......... o 00 .............. , ....................... 0 •••••••••••••••• € 74,88 
- C.P.A. 2% x € 823,71 ............................................................ € 16,47 
- I.V.A. 200/0 x € 840,18 ............................................................ € 168,04 

SOMMANO SPESE E DIRITTI SUCCESSIVI ... € 7.117,49 .......... € 1.008,22 
TOTALE SPESE E DIRITTI SUCCESSiVi .............................. € 8.125,71 

TOTALE GENERALE SPESE PROCESSUALI ................................. € 12.314,16 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
( DOTT. ING. VALENTINO MELILLO ) 

\(c(2QL~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

E) CAUSA MAlO AMERiCa e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



ÀLl.k 

1) Maio Americo cl Provincia 

l.a Capitale Iniziale: ..................................................................... €. 2.914,70 
Interessi legali (come di seguito calcolati dal 11.08.1984 al 31.07.2003)= .. €. 3.366,76 

l.b Capitale Iniziale: ..................................................................... €. 3.060.71 
Interessi legali (come di seguito calcolati dal 06.07.2001 al 31.07.20032== .. €. 197,98 

Sommo €. 9.540,15 

Data iniziale: 11-08-1984 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 2.914,70 pari a L. 5.643.646 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A:. Tasso: Giorni: 

11-08-1984 15-12-1990 5,00% 2319 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 3.366,76 pari a L. 6.518.952 

Capitale iniziale+interessi : €. 6.281,46 pari a L. 12.162.599 

Data iniziale: 06-07-2001 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 3.060,71 pari a L. 5.926.361 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A:. Tasso: Giorni: 

06-07-2001 31-12-2001 3,50% 180 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 197,98 pari a L. 383.346 

Capitale iniziale+interessi : €. 3.258,69 pari a L. 6.309.707 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 1.792.824 €.925,92 

L. 3.414.019 €.1.763,19 

r L.. 564.365 €.291,47 

L. 282.569 €.145,93 

L. 197.528 €.102,01 

L. 267.648 €.138,23 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 102.291 €.52,83 

L. 281.056 €.145,15 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

~R~~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO-

ALl. . .fé. 

SENTENZA N. 367/98 (1° grado) MAlO AMERICO C/PROVINCIA DI BENEVENTO 

SPESE PROCESSUALI 

A) Spese ed onorario liquidati in sentenza: 

spese ............................................................. € 790,02 
diritti (€ 1.032,91 ) ed onorari ( € 1.291,14 ) ...... € 2.324,06 
C.P.A. 2% x € 2.324,06 .................................. € 46,48 
I.V.A. 20% (€ 2.324,06 + € 46,48 ) .................. € 474.11 

SOMMANO .......................... € 3.634,67 

B) Spese e diritti successivi 
Spese Diritti 

avviso deposito sentenza .......... ---------- € 10,33 
ritiro fascicolo................. ......... ---------- € 10,33 
esame deposito sentenza ......... ---------- € 10,33 
esame estratto sentenza ............ ---------- € 10,33 
richiesta registrazione sentenza ... € 210,20 € 10,33 
tassa e trascrizione sentenza ...... € 4,13 ---------
spese e trasferta ...................... € 25,82 € 20,66 
richiesta n. 04 copie sentenza ..... ------------ € 41,32 
esame sentenza ....................... ------------ € 25,82 
ritiro copie ............................... ------------ € 10,33 
costo detta ............................... € 30,99 -----------
corrispondenza con il cliente ........ ------------ € 41,32 
consultazione con il cliente .......... ------------ € 41,32 
app.ne formula esecutiva ............ ------------ € 10,33 
posizione ed archivio .................. € 10,00 € 41,32 
dattilografia e colla.ne ................ € 10,00 € 10,33 
nota spese ... ...................... ..... --------- € 20.66 

Sommano € 291,14 € 325,39 
C.P.A. 2% x € 325,39 = ................................. o ....... € 6,51 
I.V.A. 20% x ( € 325,39 + € 6,51 ) ............................ € 66.38 

TOTALE DIRITTI .......................... € 398,28 
TOTALE SPESE E DIRITTI SUCCESSIVI ( € 291,14 + € 398,28 ) ...... € 689,42 

TOTALE GENERALE SPESE PROCESSUALl1° GRADO .................................. € 4.324,09 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(DOTT. ING. VALENTINO MELILLO) 

yt-tet~ 
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A...i.L,t~z.. 

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI (2° GRADO) - MAlO AMERICO C/PROVINCIA DI 
BENEVENTO 

SPESE PROCESSUALI 

C) Spese ed onorario liquidati in sentenza: 

spese ............................................................. € 418,85 
diritti (€ 516,46 ) ed onorari (€ 1.136,21 ) ......... € 1.652,67 
10% x € 1.652,67 ......................................... € 165,27 
C.P.A. 2% x (€ 1.652,67 + € 165,27) ............... € 36,36 
I.V.A. 20% x (€ 1.652,67 + € 165,27 + € 36,36 ) .. € 370,86 

SOMMANO .......................... € 2.644,01 

D) Spese e diritti successivi 
Spese Diritti 

avviso deposito sentenza .... ...... --------- € 10,33 
ritiro fascicolo....................... ... --------- € 10,33 
esame dispositivo sentenza.. ....... ---------- € 10,33 
esame estratto sentenza .... ~....... ---------- € 10,33 
richiesta registrazione sentenza ... € 154,94 € 10,33 
tassa trascrizione sentenza ........ € 4,13 ----------
spese e trasferta ...................... € 25,82 € 20,66 
richiesta n. 04 copie sentenza .. "0 ------------ € 41,32 
esame sentenza ....................... ----------- € 25,82 
ritiro copie ............................... ------------ € 10,33 
costo detta ............................... € 73,34 ----------
corrispondenza con il cliente ........ ------------ € 41,32 
consultazione con il cliente .......... ------------ € 41,32 
app.ne formula esecutiva ............ ------------ € 10,33 
esame detta ............................. ------------ € 14,33 
posizione ed archivio .................. € 10,00 € 41,32 
dattilografia e colla.ne ................ € 10,00 € 10,33 
nota spese .............................. --------- € 20,66 

Sommano € 278,23 € 325,39 
10% x € 325,39 = .............................................. € 32,54 
C.P.A. 2% x ( € 325,39 + 32,54) = ....................... € 7,16 
I.V.A. 20% x (€ 325,39 + € 32,54 + € 7,16 ) ............. € 73,02 

TOTALE DIRITTI ....................... 0'0 € 438,11 
TOTALE SPESE E DIRITTI SUCCESSIVI ( € 278,23 + € 438,11 l .... € 716,34 

TOTALE GENERALE SPESE PROCESSUALI 2° GRADO ..................................... € 3.360,35 

IL DIRIGE 
(AW. 

IL DIRIGENTE S.E.P. 
(DOTT. ING. VALENTINO MELILLO) 

y;;~~~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

F) CAUSA IANNACE MAURIZIO e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



.".." 
r 

j 

At\... ç ~ 

5) Iannace lVlaurizio cl Provincia: 

C (i l .. l l.a apltaeInlzlae: ..................................................................... E. 93.735,14 
a detrarre acconto: .................................................................. E. 1.625,66 

Restano E. 92.109,48 

1.b Interessi legali ( come di seguito calcolati dalO 1.1 0.2002 al 31.07.2003) = E. 2.301,48 

Data iniziale: 01-10-2002 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 92.109,48 pari a L. 178.348.823 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

01-10-2002 31-07-2003 3,00% 304 

Totale interessi: €_2.301,48 pari a L. 4.456.277 

Capitale iniziale+interessi : €. 94.410,96 pari a L. 182.805.100 

Il Respo~sabile .D.O. Ufficio Espropri 
(geom. /~~bbO) 

t 

Sommo €. 94.410,96 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 4.456.277 €. 2.301,48 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

\.ct,t Ll',--



PROVINCIA DI BENEVENTO 

Spese processuali Sentenza n. 118/03 lannace Maurizio c/Provincia: 

A) Spese e diritti liquidati in sentenza: 

spese 
competenze 
onorario 
C.P.A. 20/0 ( € 5.112,33) 

IVA 200/0 € 5.214,58 

spese C.T.U. 

b) Spese e diritti successivi: 

Awiso deposito sentenza 

Ritiro fascicolo 

Esame dispositivo sentenza. 

Spese e trasferta e registrazione 

Richiesta n. 4 copie sentenze 

Esame sentenza 

Ritiro copie 

Corrispondenza con il cliente 

Consultazioni con il cliente 

Posizione ed archivio 

Datt. e colI. 

Nota spese 

TOTALE 

Rimborso forfettario 10% € 566,07 

C.P.A. 2% (566,07+56,61) 

IVA 200/0 (566,07+56,61 +12,45) 

Totale spese e diritti successivi € 100,71+€ 762,16 

TOTALE SPESE DI GIUDIZIO 

NTESETTOREAVVOCATURA 

A 

Spese 

€ 25,82 

€ 33,57 

€ 20,66 

€ 20,66 

€ 100,71 

A-lL .. \- : -2.. 

€ 258,23 
€ 2.014,18 
€ 3.098,15 
€ 102,25 

€ 1.042,92 

€ 2.674,11 
sommano € 9.189,84 

Diritti 

€ 20,66 

€ 20,66 

€ 20,66 

€ 20,66 

€ 82,64 

€ 41,32 

€ 49,60 

€ 82,63 

€ 82,63 

€ 82,63 

€ 20,66 

€ 41 ,32 

€ 566,07 

€ 56,61 

€ 12,45 

€ 127,03 

€ 762,16 

€ 862,81-

€ 10.052,71 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

~.r-~~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

G) CAUSA MASTRANTUONO ANTONIO + 1 c/PROVINCIA DI BENEVENTO 



tr:F 
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A-CL. 6.~ 

6) l\tlastrantuono Antonio cl Provincia: 
, 

a. Capitale Iniziale: ..................................................................... €. 8.351,10 
b. Interessi legali (come di seguito calcolati dal 05.02.1983 al 31.07.2003) = €. 10.277,80 

Sommo €. 18.628,90 

Data iniziale: 05-02-1983 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 8.351,10 pari a L 16.169.984 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

05-02-1983 15-12-1990 5,00% 2871 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 10.277,80 pari a L 19.900.599 

Capitale iniziale+interessi : €. 18.628,90 pari a L. 36.070.584 

II Responsabile .0. Ufficio Espropri 

(g;{~~O) 

L-

Interesse Lire Intresse Euro 

L 6.359.456 €.3.284,38 

L 9.781.733 €.5.051,84 

L 1.616.998 €.835,11 

L 809.607 €.418,13 

L 565.949 €.292,29 

L 766.856 €.396,05 

II Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

y:QCLv'-



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SENTENZA N°398/03 MASTRANTUONO ANTONIO E DIBRINO ANGELA MARIA 
e/PROVINCIA DI BENEVENTO 

SPESE PROCESSUALI 

A) Spese e diritti liquidati in sentenza: 

spese (incluso quelle di consulenza) 
diritti ( € 963,70) ed onorari (€ 1.413,80) 
spese generali 10°10 x € 2.377,50 
C.P.A. 2°1o x (€ 2.377,50+€ 237,75) 

IVA 200/0 (€ 2.377,50+€ 237,75+52,30) 

Bl Spese e diritti successivi: 

disamina 

fascicolo ed indice 

esame testo sentenza 

spedizioni 2 copie sentenza e diritti 

precetto e scritturazione 

diritti atto di precetto 

precetto notifica 

esame atto notificato 

Nota spese 

onorario atto di precetto 

spese generali 10% x (€ 245,32) 

C.P.A. 2°1o x (€ 269,85) 

IVA 200/0 x (€ 275,25) 

Totale diritti successivi 

TOTALE GENERALE SPESE PROCESSUALI 

sommano 

Spese 

sommano 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

995,99 
2.377,50 

237,75 
52,30 

533,51 

Diritti 

€ 10,33 

€15,49 

€ 20,66 

€ 46,48 

€ 30,99 

€ 41,32 

€ 20,66 

€ 10,33 

€ 25,82 

€ 23,24 

€ 245,32 

€ 24,53 

€5,40 

€ 55,05 

AtL. &"2. 

€ 4.197,05 

€ 330,30 

€ 4.527,35 

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA IL DIRIGENTE S.E.P. 
f 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

vd!1V-



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

H) CAUSA CONTE VINCENZO e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



AlL. }J~.~ 

4) Conte Vincenzo , cl Provincia: 

a. Capitale LiÌziale: ..................................................................... €. 774,68 
b. Interè~si legali ( come di seguito calcolati dal 08.11.1989 al 31.07.2003) = €. 691,50 

Data iniziale: 08-11-1989 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 774,68 pari a L. 1.499.990 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

08-11-1989 15-12-1990 5,00% 403 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 691,50 pari a L. 1.338.936 

Capitale iniziale+interessi : €. 1.466,18 pari a L. 2.838.926 

II Responsabil U.O. Ufficio Espropri 
(geoID. gio Rubbo) 

;)14/l 
( 

Sommo €. 1.466,18 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 82.808 €.42,77 

L. 907.391 €.468,63 

L 149.999 €.71,47 

L. 75.102 €.38,79 

L. 52.500 €.27,11 

L. 71.136 €.36,74 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

v~~'--



PROVINCIA DI BENEVENTO ALt, ~"2.. 

Spese processuali Sentenza n. 8/03 Conte Vincenzo clProvincia: 

A) Spese e diritti liquidati in sentenza: 

per spese 
per diritti 
per onorario 
per spese generali: 10 % ( 501,24+722,62) 

per C.P.A. 20/0 ( € 1.346,25) 

per IV A 200/0€ 1.373,17 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 

118,00 
501,24 
722,62 
122,39 

26,92 

274,63 

sommano € 1.765,80 
per spese di consulenza 

b) Spese e diriti successivi 

esame' 

richiesta registrazione 

accesso ufficio 

richiesta formula esecutiva 

esame stessa 

richiesta copie 2 

ritiro 

posizione archivio 

consultazioni 

corrispondenza inf. 

autentica 

atto di precetto 

fase. datt. Collaz. 

richiesta notifica 

esame 

specifica 

onorario 

per C.P.A. 2% su 326,93 

per IV A 20% su 333,47 

Totale spese e diritti successivi € 188,52+€ 400,16 

Totale spese di giudizio 

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA 

AVV; Vinc~nzo ,7\. talano 

VVV\ 

Spese 

€ 149,77 

€ 18,59 , 

€ 10,00 

€ 5,16 

€ 5,00 

188,52 

€ 774,68 
TOTALE € 2.540,48 

Diritti 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 12,39 

€ 12,39 

€ 41,32 

€ 41,32 

€ 41,32 

€ 10,33 

€ 41,32 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 20,66 

€ 23,24 

€ 326,93 

€6,54 

€ 66,69 

€ 400,16 

€ 588,68 

€ 3.129,16 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

l/e~t~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

I) CAUSA CARUSO FILIPPO e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



2) Caruso Filippo cl Provincia: 

a. Capitale Iniziale: ..................................................................... €. 1.807,59 
b. Interessi l legali (come di seguito calcolati dal 08.l1.1989 al 31.07.2003 =. €. 1.613.51 

Sommo €. 3.421,10 

Data iniziale: 08-11-1989 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 1.807,59 pari a L. 3.499.982 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

08-11-1989 15-12-1990 5,00% • 403 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 1.613,51 pari a L. 3.124.190 

Capitale iniziale+interessi : €. 3.421,10 pari a L. 6.624.172 

Il Responsabile u~~~o Espropri 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 193.218 €.99,79 

L. 2.117.250 €.1.093,47 

L. 349.998 €.180,76 

L. 175.239 €.90,50 

L. 122.499 €.63,27 

L. 165.985 €.85,72 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

(J~u,.v--
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
All. I "l 

Spese processuali Sentenza n. 9/03 Caruso Filippo c/Provincia: 

A) Spese e diritti liquidati in sentenza: 

per spese 
per diritti 
per onorario 
per spese generali: 10 % ( 626,55+903,28) 

per C.P.A. 20/0 (€ 1.682,81) 

per IVA 200/0€ 1.716,47 

per spese di consulenza 

b) Spese e diritti successivi: 

esame 

richiesta registrazione 

accesso ufficio 

richiesta formula esecutiva 

esame stessa 

richiesta copie 2 

ritiro 

posizione e archivio 

consultazioni 

corrispondenza inf. 

autentica 

atto di precetto 

fasc. 'datt. Collaz. 

richiesta notifica 

esame 

specifica 

onorario 

per C.P .A. 20/0 su 326,93 

per IV A 20% su 333,47 

Totale spese e diritti successivi € 188,52+€ 400,16 

Totale spese di giudizio 

Spese 

€ 149,77 

€ 18,59 

€ 10,00 

€ 5,16 

€ 5,00 

188,52 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

€ 
sommano € 

€ 
TOTALE 

109,23 
626,55 
903,28 
152,98 

33,66 

343,29 

2.168,99 
774,68 

Diritti 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 12,39 

€ 12,39 

€ 41,32 

€ 41,32 

€ 41,32 

€ 10,33 

€ 41,32 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 10,33 

€ 20,66 

€ 23,24 

€ 326,93 

€6,54 

€ 66,69 

€ 400,16 

€ 2.943,67 

€ 588,68 

€ 3.532,35 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

((2e,e,~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

L) CAUSA CERULO RAFFAELE e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



ÀlL ,L- . '\ 

2. Cerulo Raffaele 
I i 

a. Capitale Iniziale == ............................................................................ €. 4.371,08 
b. Interessi legali ( dal 14.04.1997 al 31.07.2003) == ....................................... €. 955,17 

Data iniziale: 14-04-1991 

Data finale: 31-01-2003 

Capitale iniziale: €. 4.311,08 pari a L 8.463.591 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tass0: Giorni: 

14-04-1991 31-12-1998 5,00% 628 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 131 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-01-2003 3,00% 511 

Totale interessi: €. 955,11 pari a L. 1.849.469 

Capitale iniziale+interessi : €. 5.326,25 pari a L. 10.313.060 

II Resp:~~:~.o. Ufficio Espropri 

(g~~bO) 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 128.101 i.316,03 

L.423.159 €.218,85 

L. 296.226 i.152,99 

L. 401.383 i.201,30 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino l\'lelillo) 

\{tLé'~ 
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PROV~~ICIA DI BENEVENTO 

SENTENZA N. 396/03 - CERULO RAFFAELE C/PROVINCIA DI BENEVENTO 
( FA SEGUITO AL GIUDIZIO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 588/97 ) 

SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE CON IL DECRETO INGIUNTIVO N. 588/97 
(AVV.TO SCARAMOZZA FERNANDO COSIMO - VITULANO) 

- Per spese .. 0 ••• 0 o., •••••••••••••••••••••••••••••••••• € 67,14 
- Per diritti ........... o ........... o .................... € 361,52 
- Per onorari .......................................... € 258,23 
- C.P.A. 2%) x ( € 361,52 + 258,23 ) = ......... € 12,40 
- I.V.A. 200/0 (€ 619,75 + € 12,40 ) .............. € 126,43 

SOMMANO .......................... € 825,72 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

ÀtL. L',. 2. 

IL DIRIGENTE SETTORE AWOCATURA 
(AW. VINCENZO CATALANO) ( DOTT. ING. VALENTINO MELILLO ) 

tY~ Vc1!{!JL/ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

M) CAUSA MAlO CRESCENZa e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



1. b Maio Crescenzo 

C. Rivalutazione Monetaria: Somma da liquidare 

Periodo Importo Variazione 
% Istat 

Dal 09/1984 al 09/1985 f.. 4.348.440 +8,3% 
Dal 09/1985 al 09/1986 f.4.709.361 + 5,8% 
Dal 09/1986 al 09/1987 f. 4.982.504 +5,0% 
Dal 09/1987 al 09/1988 f.. 5.231.629 +4,8% 
Dal 09/1988 al 09/1989 f.. 5.482.747 +6,6% 
Dal 09/1989 al 09/1990 f.. 5.844.608 +6,3% 
Dal 09/1990 al 09/1991 f.6.212.818 +6,2% 
Dal 09/1991 al 09/1992 f. 6.598.013 +5,2% 
Dal 09/1992 al 09/1993 f.6.941.110 +4,2% 
Dal 09/1993 al 09/1994 f.7.232.637 +3,9% 
Dal 09/1994 al 09/1995 f.7.514.710 +5,8% 
Dal 09/1995 al 09/1996 f. 7.950.563 +3,4% 
Dal 09/1996 al 09/1997 f.. 8.220.882 +1.4% 
Dal 09/1997 al 09/1998 f. 8.335.974 + 1,8% 
Dal 09/1998 al 09/1999 f. 8.486.021 +1,8% 
Dal 09/1999 al 03/2000 f. 8.638.769 +2,6% 

~---- ,-- ---

d. Interessi legali su somma rivalutata 

Periodo Importo 
rivalutato 

dal 11.09.1984 al 11.09.1985 €.2.432,18 
dal 11.09.1985 al 11.09.1986 €.2.573,25 
dal 11.09.1986 al 11.09.1987 €.2.701.91 
dal 11.09.1987 al 11.09.1988 €.2.831,60 
dal11.09.1988 al 11.09.1989 €.3.018,49 
dal 11.09.1989 al 11.09.1990 €.3.208,65 
dal 11.09.1990 al 11.09.1991 €.3.407,59 

dal 11.09.1991 al 11.09.1992 €.3.584,78 

dal 11.09.1992 al 11.09.1993 €.3.7535,34 

dal 11.09.1993 al 11.09.1994 €.3.881,02 

dal 11.09.1994 al 11.09.1995 €.4.106,12 

dal 11.09.1995 al 11.09.1996 €.4.245,73 

dal 11.09.1996 al 11.09.1997 €.4.305,17 

dal 11.09.1197 al 11.09.1998 €.4.382,66 
da111.09.1998 al 11.09.1999 €.4.461,55 

dal 11.09.1999 al 31.07.2003 €.4.529,22 ' 

~----- ~ -- --------

Il Responsabile. ~~~UfficiO Espropri 
(geom. Ser/ l _ bo) 

/ /~/ l 
/i 

-- -

ALL.M., 

Importo Somma Rivalutata 
Variazione 
+ f.. 360.921 f.. 4.709.361 
+ f.. 273.143 f. 4.982.504 
+ f. 249.125 f. 5.231.629 
+ f. 251.118 f. 5.482.747 
+ f. 361.861 f.. 5.844.608 
+ f. 368.210 f.. 6.212.818 
+ f.. 385.195 f. 6.598.013 
+ f.. 343.097 f.6.941.110 
+ f.. 291.527 f.7.232.637 
+ f.. 282.073 f.7.514.710 
+ f. 435.853 f. 7.950.563 
+ f. 270.319 f. 8.220.882 
+ f. 115.092 f. 8.335.974 
+ f. 150.047 f. 8.486.021 
+ f. 152.748 f. 8.638.769 
+ f. 131.021 f.8.769.790 

€.4.529.22 

% Tasso di Giorni Interessi 
interesse 

5,00 365 €. 121,61 
5,00 365 €.128,66 
5,00 365 €. 135,10 
5,00 366 €. 141,97 
5,00 365 €. 150,92 
5,00 365 €. 160,43 
5,00 96 €.296,88 
10,00 270 

10,00 366 €.359,46 

10,00 365 €.373,53 

10,00 365 €.388,10 

10,00 365 €.410,61 

10,00 366 €.425,74 

10,00 112 €.281,90 
5,00 253 
5,00 365 €.219,13 
5,00 112 €. 146,07 
2,50 253 
2,50 478 
3,50 365 €.578,56 
3,00 730 

Totale €.4.318,67 

II Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino MelilIo) 

\(~ 



e. Interessi legali sull'indennità di occupazione d'urgenza da depositare presso la Cassa DD. PP. 

• Capitale Iniziale = ............................................................................ €. 483,92 

• Interessi legali ( come di seguito calcolati dal 11.09.1980 al 31.07.2003) = ......... €. 653,77 

Data iniziale: 11-09-1980 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 483,92 pari a L. 937.000 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

11-09-1980 15-12-1990 5,00% 3749 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 653,77 pari a L. 1.265.874 

Capitale iniziale+interessi : €. 1.137,69 pari a L. 2.202.874 

/ ?I/V'-

Il Responsabile D.O. Ufficio Espropri 

(geom7fdS~.' ~Pb~) 
,;V 

SO:Ml\1. €. 1.137,69 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 481.207 €.248,52 

L. 566.821 €.292,74 

L. 93.700 €.48,39 

L. 46.914 €.24,23 

L. 32.795 €.16,94 

L. 44.437 €.22,95 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

V~~ 
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ALL, t~c. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

RIEPILOGO SPESE DIRITTI ED ONORARI PER AW; ANTONIO ACETO -Giudizio MAlO CRESCENZO I 
AMMINISTRAQZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - Sento n° 408/98 del Tribunale di Benevento e 
?ent. n° 1053/2000 della Corte di Appello Di Napoli 

SPESE LIQUIDATE IN PRIMO GRADOI: 

spese (L. 2.036.555) 
diritti (L. .1.248.000) 
onorario (L. 2.300.000) 
C.P.A. 2%) ( € 1.832,39) 

IVA 200/0 € 1.869,04 

SPESE SUCCESSIVE ALLA SENTENZA DI IO GRADO 

Awiso deposito sentenza 

Ritiro fascicolo 

Esame dispositivo sento 

Esame testo integrale sent. 

Rich. registrazione sento 

Tassa trascrizione sentenza 

Spese e trasferta e registrazione 

Richesta copie sentenza 

Ritiro copie 

costo dette 

Corrispondenza con il cliente 

. Consultazione con il cliente 

Richiesta formula esecutiva 

Esame detta 

Nota spese 

C.P .A. 20/0 (283,00) 

IVA 20% (283,00+5,66) 

Totale spese e diritti successivi alla sentenza di 1 0 

grado (€ 259,78+€ 346,39)= 

Spese 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

€ 153,39 

€4,13 

€ 25,82 

.......... 

.......... 

€ 76,44 

.......... 

.......... 

........... 

........... 

........... 

€ 259,78 

€ 1.051,79 
€ 644,54 
€ 1.187,85 
€ 36,65 

€ 373,81 
sommano € 

Diritti 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,91 

........... 

€ 25,82 

€ 12,39 

€ 12,39 

........... 

€ 51,65 

€ 51,65 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 283,00 

€ 5,66 

€ 57,73 

€ 346,39 

3.294,64 

€ 606,17 

TOTALE SPESE D11° GRADO € 3.900,81 



4 

.§..pESE e DIRITTI LIQUIDATI IN 11° GRADO: 

Per spese (L. 600.000) 
Per diritti (L. 800.000) 
Per onorari (L. 1.800.000) 
Per rimborso forfettario: 10°10 € 1342,79 
Per C.P.A. 2°1o (€ 1.477,07) . 

Per IVA 20°10 (€ 1.477,07+€ 29,54) 

SPESE SUCCESSIVE ALLA SENTENZA DI 11° GRADO 

Avviso deposito sentenza 

Ritiro fascicolo 

Esame dispositivo sento 

Esame testo integrale sent. 

Rich. registrazione sent. 

Tassa trascrizione sentenza 

Spese e trasferta e registrazione 

Richesta copie sentenza 

Ritiro copie 

Costo dette 

Richiesta formula esecutiva 

Esame detta 

Nota spese 

TOTALE 

C.P.A. 2°/0 € 179,70 

IVA 20°/0 € (179,70+3,59) 

Spese 

€ 154,94 

€ 4,13 

€ 25,82 

€ 72,30 

€ 257,19 

Sommano spese e diritti successivi: € 257,19 +219,95= 

TOTALE SPESE 012° GRADO 

TOTALE COMPLESSIVO 10e II°GRADO 

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA 

sommano 

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

309,87 
413,17 
929,62 
134,28 

29,54 

301,32 

Diritti 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,39 

€ 12,39 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 179,70 

€ 3,59 

€ 36,66 

€ 219,95 

€ 2.117,80 

€ 477,14 

€ 2.594,94 

€ 6.495,75 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

'(~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

N) CAUSA OFFICINE MECCANICHE SANNITE e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



ALl Mr\ 

3. Officine Meccaniche Sannite 

a. Capitale Iniziale = ..................................................................................... €. 5.162,50 
b. Interessi LegalÌ (come di seguito calcolati dal 10.05.1992 al 31.07.2003) = ................. €. 3.601,87 

Data iniziale: 10-05-1992 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: €. 5.162,50 pari a L. 9.995.994 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

10-05-1992 31-12-1996 10,00% 1698 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 131 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 3.601,87 pari a L. 6.974.191 

Capitale iniziale+interessi : €. 8.764,37 pari a L. 16.970.185 

II Responsabi)e U.O. Ufficio Espropri 
(geo ID. $et)gio Rubbo) 

Sommano €. 8.764,37 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 4.650.191 €.2.401,62 

L. 999.599 €.516,25 

L. 500.484 €.258,48 

L. 349.860 €.180,69 

L. 474.057 €.244,83 

II Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

V~ 
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ÀLL,O~ 

Calcolo Interessi Legali: 

a. Capitale Iniziale = ............................................................................ E. 2.465,44 

b. Interessi legali ( come di seguito calcolati dal 13.03.1990 al 31.07.2003) = ....... E. 2.158,51 
Sommo €. 4.623,95 

Data iniziale: 13-03-1990 

Data finale: 31-07-2003 

Capitale iniziale: i. 2.465,44 pari a L. 4.773.758 

Sviluppo del calcolo: 

Da: A: Tasso: Giorni: 

13-03-1990 15-12-1990 5,00% 278 

16-12-1990 31-12-1996 10,00% 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5,00% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2,50% 731 

01-01-2001 31-12-2001 3,50% 365 

01-01-2002 31-07-2003 3,00% 577 

Totale interessi: €. 2.158,51 pari a L. 4.179.457 

Capitale iniziale+interessi : €. 4.623,95 pari a L. 8.953.215 

Il Respons:~.O. U. fficio Espropri 

(geom~~o) 

Interesse Lire Intresse Euro 

L. 181.795 €. 93,89 

L. 2.887.796 €.1.491,42 

L.477.376 . i.246,54 

L.239.015 €.123,44 

L. 167.082 €.86,29 

L. 226.394 i.116,92 

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino 1\tIelillo) 

y~LtA-



All. ()z. 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

procedura promossa dal fallo OFFSET Meridionale s.r.1.I Amministrazione Provinciale di Benevento -
Tribunale di Napoli - Il Sezione -

RIEPILOGO SPESE DI GIUDIZIO 

spese per registrazione sentenza (L.300.000) € 154,94 

spese liquidate in decreto ingiuntivo (L.159.300) € 82,27 

diritti € 202,45 

onorari € 103,29 

rimborso forfettario (100/0 su € 305,74)= € 30,57 

c.p.a. (20/0 su € 336,31)= € 6,72 

IVA (200/0 su € 343,04)= € 68,60 

Totale complessivo spese processuali € 648,84 

IL DIRIGENTE SETTORE AWOCATURA IL DIRIGENTE S.E.P. 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

\(?~1-,~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

P) CAUSA ACETO VITTORIO E MASSARO ROSA e/PROVINCIA DI BENEVENTO 



~Ll. ?\ 

Contenzioso Aceto Vittorio e Massaro Rosa ClProvincia di Benevento 
• Sentenza tribunale di Benevento n. 286/98 
• Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2025/2002 

1. Rivalut . Monetaria d . Lu!!lio 1989 : CaDitale Iniziale f. 7.635.215 Dari a €. 3.943.26 co ~ 
- -- -.1.- .- - > 

Periodo Importo Variazione 0/0 Importo 
Dal 10.04.1990 annua Istat Variazione 
Ad aprile 1991 €.3.943,26 +6,7% + €. 264,20 
Ad aprile 1992 €.4.207,46 +5,6% + €. 235,62 
Ad aprile 1993 €.4.443,08 +4,2% + €. 186,61 
Ad aprile 1994 €.4.629,69 +4,1% + €. 189,82 
Ad aprile 1995 €.4.819,51 +5,2% + €. 250,61 
Ad aprile 1996 €.5.070,12 +4,5% + €. 228,15 
Ad aprile 1997 €.5.298,27 + 1,7% + €. 90,07 
Ad aprile 1998 €.5.388,34 + 1,8% +€.96,99 
Ad aprile 1999 €.5.803,47 + 1,6% + €. 92,86 
Ad aprile 2000 €.5.485,33 +2,2% + €. 120,68 
Ad aprile 2001 €.5.606,00 +3,1% + €. 173,79 
Ad aprile 2002 €.5.779,79 +2,4% + €. 138,71 
Ad aprile 2003 €.5.918,50 +2,5% + €. 147,96 

2. Interessi danni luglio 1989: capitale iniziale €. 3.943,26 - tasso medio 5% 

€. 3.943,26 x 50/0 x gg. 5145 (dal 01.07.89 al 31.07.2003) = €. 2.779,19 
gg.365 

Somma Rivalutata 

€.4.207,46 
€.4.443.08 
€.4.629,69 
€.4.819,51 
€.5.070,12 
€.5.298,27 
€.5.388,34 
€.5.485,33 
€.5.896,33 
€.5.606,00 
€.5.779,79 
€.5.918,50 
€.6.066,46 

3. Rivalutazione Monetaria danni ottobre 1990 : Capitale Iniziale f. 4.525.000 pari a €. 2.336,97 
Periodo Importo Variazione °/0 Importo 

dal 07.10.1995 annua Istat Variazione 
Ad ottobre 1996 €.2.336,97 +3,0% + €. 70,11 
Ad ottobre 1997 €.2.407,08 + 1,6% + €. 38,51 
Ad ottobre 1998 €.2.445,59 + 1,7% + €. 41,57 
Ad ottobre 1999 €.2.487,16 + 1,8% + €. 44,77 
Ad ottobre 2000 €.2.531,93 +2,6% + €. 65,83 
Ad ottobre 2001 €.2.597,76 + 2,6% +€.67,54 
Ad ottobre 2002 €.2.665,30 +2,6% +€.69,30 
A maggio 2003 €.2.734,60 +2,5% + €. 68,36 

(dal 01.01.03 al 31.05.03) (media delle % ISTAT 
fino al 31.05.03) 

4. Interessi danni ottobre 1990: capitale iniziale €. 2.336,97 - tasso medio 5% 

€. 2.336,97 x 5°1o x gg. 4687 ( dal 01.10.90 al 31.07.2003) = €. 1500,46 
gg.365 

Somma Rivalutata 

€.2.407,08 
€.2.445,59 
€.2.487,16 
€.2.531,93 
€.2.597,76 
€.2.665,30 
€.2.734,60 
€.2.802,96 

Il Responsab~'le .0. Ufficio Espropri 
(geom. Se '0 Rubbo) 

(4/ 
Il Dirigente S.E.P. 

(dott. Ing. Valentino Melillo) 

/ V~~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO A Ll. P.z. 

RIEPILOGO SPESE DIRITTI ED ONORARI PER AW. ANTONIO ACETO - Giudizio ACETO VITTORIO e 
MASSARO ROSA contro AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - Sent. n° 286/98 del 
Tribunale di Benevento e Sent. n° 2025/2002 della Corte di Appello Di Napoli 

Spese liquidate in primo grado a seguito di rif. Sent. 

diritti (L. 2.600.000) 
onorari (L. 4.000.000) 
spese generali 10% € 3.408,62 
C.P.A. 20/0 ( € 3.749,48) 

IVA 20% € 3.824,47 

sommano 

SPESE SUCCESSIVE ALLA SENTENZA DI IO GRADO 

Avviso deposito sentenza 

Ritiro fascicolo 

Esame dispositivo sent. 

Esame testo integrale sento 

Rich. registrazione sent. 

Tassa trascrizione sentenza 

Spese e trasferta e registrazione 

Richesta copie sentenza 

Ritiro copie 

costo dette 

Corrispondenza con il cliente 

Consultazione con il cliente 

Richiesta formula esecutiva 

Esame detta 

Nota spese 

spese generali 100/0 € 283,00 

C.P.A. 20/0 € 311,30 

IVA 20% € 317,53 

Totale spese e diritti successivi 

Spese 

€ 143,05 

€ 4,13 

€ 25,82 

€ 76,44 

€ 249,44 

sommano 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

1.342,79 
2.065,83 

340,86 
74,99 

764,89 

Diritti 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,39 

€ 12,39 

€ 51,65 

€ 51,65 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 283,00 

€ 28,30 

€6,23 

€ 63,51 

€ 381,04 

€ 4.589,36 

€ 630,48 
TOTALE SPESE D11° GRADO € 5.219,84 



\~ 

SOMME LIQUIDATE IN 11° GRADO: 

Spese per C.T.U. (L. 3.757.600) 

IVA 20% (€ 1.940,64) 

spese 
diritti. 
onorari 
C.P.A.,20/0 ( € 2.091,00) 

IV A 200/0 (€ ~.132,82) . 

SPESE SUCCESSIVE ALLA SENTENZA DI 11° GRADO 

Avviso deposito sentenza 

Ritiro fascicolo 

Esame dispositivo sent. 

Esame testo integrale sento 

Rich. registrazione sent. 

Tassa trascrizione sentenza 

Spese e trasferta e registrazione 

Richesta copie sentenza 

Ritiro copie 

Costo dette 

Richiesta formula esecutiva 

Esame detta 

Nota spese 

TOTALE 

C.P.A. 2% € 179,70= 

IVA 20% € 183,29= 

sommano 

Spese 

€ 165,26 

€ 4,13 

€ 25,82 

€ 72,30 

€ 267,51 

sommano 

TOTALE spese e diritti successivi: € 267,51+219,95= 

TOTALE SPESE DI 2° GRADO 

TOTALE COMPLESSIVO 10e II°GRADO 

IL DIRIGENTE SETTORE AVVOCATURA 

Avv. Vincenzo Catalano 

~f.A,t-

€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

1.940,64 

388,13 

367,72 
800,00 

1.291,00 
41,82 

426,56 

Diritti 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 12,39 

€ 12,39 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 25,82 

€ 179,70 

€ 3,59 

€ 36,66 

€ 219,95 

€ 5.255,87 

€ 487,46 

€ 5.743,33 

€ 10.963,17 

IL DIRIGENTE S.E.P. 

Dott. Ing. Valentino Melillo 

l~ 



Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato }' 1/12/1997, questo Ente è 
stato condannato al risarcimento dei danni alla proprietà (piazzale e fabbricato) della Sig.ra TEDESCO Maria, 
per invasio~e di acqua e terra dalla S.P. (alla Via Tora di Torrecuso) ed al pagamento, a favore della 
medesima Sig.ra TEDESCO Maria, della somma di € 1.959,82, oltre interessi al tasso medio equitativo del 
2,39% dal 26/7/97 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 
2.500,00, oltre rimborso forfettario del 10% , IVA e C.P.A. -
Dal calcolo degli interessi a decorrere dal 26/07/1997 al 31/07/03 (AlI. Cl), e dal dettaglio delle spese 
processuali , come da prospetto allegato (AlI. C2), l'importo dovuto è pari a complessivi € 5.246,72 così 
distinto: 

Per sorta capitale € 1.959,82 

Per interessi al tasso medio del 2,39% 
del 26/7/97 al 3 1/07/03 € 282,06 

Sommano € 2.241,88 

Spese processuali : € 3.004,84 

Totale € 5.246,72 

D Sentenza n. 906 /0 l del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto- LONGO Antonio c/Provincia 
di Benevento, notificati a questo Ente in data 25/11/2002 . 
Con tale sentenza, relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l' 11/11/1980, questo Ente 
è stato condannato al risarcimento dei danni per perdita di proprietà per l'occupazione, dal 1972, di mq. 6.800 
di terreno di proprietà del Sig. LONGO Antonio nella realizzazione del raccordo stradale Pontelandolfo
Superstrada del fondo Valle Tammaro, al pagamento, in favore del Sig. LONGO Antonio, della somma di € 
7.133,82 (E. 13.813.010), oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 1972 ed interessi sulla somma 
rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima decorrenza, nonché al pagamento delle spese processuali, 
con attribuzione al procuratore del Longo, avv. Teseo Rabuano, liquidate in complessivi € 3.221,40 (E. 
6.237.500), oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IV A come per legge. 
Dal calcolo della rivalutazione della somma stabilita in sentenza e degli interessi al tasso del 6% annuo dal 
1972 al 31/07/03 (AlI. DI), nonché dal dettaglio delle spese processuali, (AlI. D2), l'importo complessivo 
dovuto è pari ad € 194.289,79 così distinto: 

Per sorta capitale - rivalutata dal 1972 
al 31/7/03 € 91.509,80 

Per interessi al tasso del 6% annuo dal 
1/10/1972 al 31/7/03 € 90.465~83 

Sommano € 181.975,63 

Spese processuali : € 12.314,16 

Totale € 194.289,79 

E Sentenza n. 2036 /01 della Corte di Appello di NAPOLI - Sez. 1 Civile - MAlO Americo c/Provincia di 
Benevento, notificata a questo Ente in data 12/03/03. 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto notificato il 7/08/1989, con il quale il Sig. MAlO 
Americo, proprietario di un fondo sito in S. Leucio del S., alla C/da Marcello, citava in giudizio questo Ente 
in quanto nel 1972 l' A.P. aveva occupato parte del proprio fondo per la realizzazione della S.P. collegante la 
Fraz. Maccabei con la SS. 88, provocando la irreversibile destinazione del suolo, procedendo alla 
corresponsione di un acconto, senza provvedere al saldo. 
Pertanto il Sig. MAlO richiedeva la condanna di questo Ente al risarcimento del danno subito, comprendente il 
valore venale del terreno irreversibilmente occupato, la diminuzione del valore del residuo fondo ed ogni altro 
danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, interessi legali e refusione delle spese 
del giudizio. 
La Corte di Appello di Napoli, con la richiamata sentenza, ha condannato questo Ente al pagamento in favore 
del Sig. MAlO Americo della somma di € 5.975,41 (f. 11.570.000), oltre interessi legali dall' 11/8/84 
su € 2.914,70 (f. 5.643.640) e dalla data di pubblicazione della sentenza (06/07/01) su € 
3.060,71 (f. 5.926.360). 



Questo Ente è stato inoltre condannato al rimborso in favore dell'avv. Aceto Antonio delle spese dallo 
stesso antic,ipate, liquidate in € 2.071,51 (f. 4.0 Il.000), per spese, diritti ed onorari, oltre IV A , CPA e spese 
generali al 10%.-
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (AI!. EI).e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. E2) 
l'importo complessivo dovuto è pari ad € 17.224,59 cosÌ distinto: 

Per sorta capitale € 5.975,41 

Per interessi su € 2.914,70 dall' 1118/84 
al 31/7/03 € 3.366,76 

Per interessi su € 3.060,71 dal 06/7/01 
al 31/7/03 € 197,98 

Sommano € 9.540,15 

Spese processuali: Sentenza lO grado 367/98 € 4.324,09 
Sentenza Corte d'Appello € 3.360,35 

Totale € 17.224,59 

F Sentenza n. 118/03 del Tribunale di Benevento - IANNACE Maurizio clProvincia di Benevento, notificata 
a questo Ente in data 19/02/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 18/08/1989, con il quale il Sig. 
IANNACE Maurizio, proprietario del fondo nel Comune di S. Leucio in catasto al F. 9, p.lle 123,175,110,116 
e 212, citava in giudizio questo Ente in quanto nel 1979 l' A.P. aveva occupato parte del predetto fondo per la 
costruzione della nuova strada provinciale Frazione Maccabei - Ceppaloni. 
Con il medesimo atto di citazione veniva altresì precisato che sebbene fosse stato corrisposto al Sig. Iannace 
un acconto nel 1985, non era mai stato versato il saldo e che erano derivati danni dovuti alla illegittima 
occupazione per cui chiedeva il riconoscimento di abusiva occupazione del terreno e la condanna della 
Provincia per la irreversibile modifica dello stato dei luoghi. 
A conclusione del giudizio, con la richiamata sentenza n. 118/03, il Tribunale di Benevento, ha accolto la 
domanda del Iannace ed ha dichiarato illegittima l'occupazione del terreno da parte della Provincia con 
conseguenziale acquisizione dello stesso per irreversibile destinazione del medesimo a pubblica utilità. 
Pertanto questo Ente è stato condannato a pagare in favore del Sig. IANNACE Maurizio la complessiva 
somma di € 93.735,14 - meno gli acconti - e la residua somma, già rapportata all'attualità, sarà gravata degli 
interessi legali dalla sentenza, emessa il 1/10/2002, al soddisfo. 
Inoltre questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Iannace Maurizio per 
la complessiva somma di € 5.371,15, comprensiva di spese, competenze, onorario oltre IV A e C.P.A., somma 
già maggiorata ex art. 15 C.N.P.A.F., da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del costituito procuratore, avv. 
Antonio Aceto, che si è dichiarato antistatario. 
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza, avendo accertato che gli acconti corrisposti ammontano a 
complessivi € 1.625,66 (AlI. Fl) e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. F2), l'importo complessivo 
dovuto è pari ad € 104.463,67 così distinto: 

Per sorta capitale € 93.735,14 

A detrarre acconti corrisposti € 1.625,66 
€ 92.109,48 

Per interessi legali dal 1/10102 al 31/7/03 € ~48 

Sommano € 94.410,96 

Spese processuali € 10.052,71 

Totale € 104.463,67 



G Sentenza n. 398/03 del Tribunale di Benevento e pedissequo atto di precetto - MASTRANTUONO Antonio e 
DI BRINO Angela Maria c/Provincia di Benevento, notificati a questo Ente in data 6/03/03. 
Tale senten~a è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato il 5/02/1983, con il quale il 
Sig. Mastrantuono Antonio e Di Brino Angela Maria, proprietari di 2 appezzamenti di terreno in Morcone 
riportati in catasto al Foglio 26, particelle n. 170 e 178, citavano in giudizio questo Ente in quanto per la 
costruzione della strada Sud Matese, aveva occupato mq. 1550 di tali terreni senza seguire la procedura 
espropriativi, chiedendo la dichiarazione di illegittimità della occupazione stessa ed il pagamento dei danni 
subiti. 
Con tale sentenza il Tribunale di Benevento: 

- dichiara illegittima l'occupazione del suolo di proprietà degli istanti nella consistenza descritta nella C.T.U. e, 
per l'effetto, condanna questo Ente al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma già rivalutata di € 
8.351, IO (f:. 16.170.000) oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 

- condanna questo Ente al pagamento delle spese processuali e di consulenza sostenute dagli attori che liquida in 
complessivi € 3.373,49 per spese, diritti ed onorari, oltre il 10% per spese generali, IVA e C.P.A., con 
attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. aIl'avv. Mario Mongillo per avere dichiarato di averne fatto 
anticipo. 
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza ( AlI. G l) e dal dettaglio delle spese processuali (All. 

'G2), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 23.156,25 così distinto: 

Per sorta capitale € 8.351,10 

Per interessi legali dal 5/02/83 al 31/7/03 € 10.277,80 

Sommano € 18.628,90 

Spese processuali € 4.527.35 

Totale € 23.156,25 

H Sentenza n. 8/03 del Tribunale di Benevento ed atto di precetto - CONTE Vincenzo c/Provincia di 
Benevento, notificata a questo Ente in data 14/04/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato l' 8/11/1989 con il quale il Sig. 
Conte dichiarava di essere proprietario di un fondo rustico sito in Paupisi alla Località Pagani, a valle della 
strada provinciale Paupisi - Solopaca e che tale fondo era stato invaso dalle acque provenienti dalla suddetta 
provinciale a causa della mancata regimazione delle acque stesse per cui citava in giudizio questo Ente 
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. 
Con la richiamata sentenza 8/03 il Tribunale di Benevento: 

- ha condannato questo Ente a pagare in favore del Sig. Conte Vincenzo, quale risarcimento danni la somma di 
€ 774,68, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 

- ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Sig. Conte liquidando le in 
complessivi € 1.341,86, per spese, diritti ed onorario, oltre il 10% per spese generali, IV A e C.P.A., con 
attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. all'avv. Michele D'Occhio per averne fatto anticipo; 

- ha altresì condannato questo Ente al pagamento delle spese di consulenza sostenute dall'attore, liquidate, in via 
equitativa, in € 774,68.-
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. H l e H2), 
l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 4.595,34 così distinto: 

Per sorta capitale € 774,68 

Per interessi legali dalI'8/ll/89 al 31/7/03 € 691,50 

Sommano 

Spese processuali 

€ 

€ 

€ 

1.466,18 

2.540,48 

588,68 



Totale € 4.595,34 

Sentenza n. 9/03 del Tribunale di Benevento ed atto di precetto - CARUSO Filippo c/Provincia di 
Benevento, notificata a questo Ente in data 14/04/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione notificato 1'8/11/1989, con il quale il 
Sig. Caruso Filippo, dichiarava di essere proprietario di un fondo rustico sito in Paupisi alla Località Pagani, a 
valle della strada provinciale Paupisi - Solopaca e che tale fondo era stato invaso dalle acque provenienti dalla 
suddetta provinciale a causa della mancata regimazione delle acque stesse per cui citava in giudizio questo 
Ente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. 
Con la richiamata sentenza 9/03 il Tribunale di Benevento: 

- ha condannato questo Ente a parare in favore del Sig. Caruso Filippo, quale risarcimento danni la somma di € 
1.807,59, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo; 

- ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Sig. Caruso liquidandole in 
. complessivi € 1.639,06, per spese, diritti ed onorario, oltre il 10% per spese generali, IV A e C.P.A., con 

attribuzione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. all'avv. Michele D'Occhio per averne fatto anticipo; 

- ha altresì condannato questo Ente al pagamento delle spese di consulenza sostenute dall'attore, liquidate, in via 
equitativa, in € 774,68.-
Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. Il e 12), 
l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 6.953,45 così distinto: 

Per sorta capitale € 1.807,59 

Per interessi legali dall'8/11/89 aI31/7/03 € 1.613,51 

Sommano € 3.421,10 

Spese processuali € 2.943,67 
€ 588~68 

Totale € 6.953,45 

L Sentenza n. 396/03 del Tribunale di Benevento - CERULO Raffaele c/Provincia di Benevento, notificata a 
questo Ente in data 16/04/03 . 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso dal Sig. Cerulo Raffaele che otteneva decreto ingiuntivo n. 
588/97, reso in data 14/04/97, con il quale veniva ingiunto a questo Ente il pagamento a favore del Cerulo della 
somma di f. 67.359.999 oltre interessi legali e spese, in virtù di cessione di credito effettuata dall'Impresa 
Cerulo Giuseppe in persona del suo legale rappresentante p.t. con atto per Notar lannella rep. 170505 del 
4/05/87.-
Avverso tale provvedimento questo Ente, con atto di citazione del 3/06/97, proponeva opposizione. 
Con la sentenza richiamata 396/03, definitivamente pronunziandosi, il Tribunale di Benevento: 

- ha accolto parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 588/97, proposta da questo Ente con 
l'atto di citazione notificato il 3/06/97 e per l'effetto 

o condanna la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 4.371,08 (f. 8.463.609), 
oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore di Cerulo Raffaele, titolare 
della omonima ditta; 

o "dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio." 

Dal calcolo degli interessi come disposto in sentenza (AlI. LI) e dal dettaglio delle spese processuali relative al 
Decreto Ingiuntivo (AlI. L2), con l'attribuzione di queste ultime all'avv. Fernando Scaramozza per 
anticipazione fattane, l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 6.151,97 così distinto: 

Per sorta capitale € 4.371,08 



PeI; interessi legali dal 14/04/97 al 31/7/03 € 955,17 

Sommano € 5.326,25 

Spese processuali € 825,72 

Totale € 6.151,97 

M Sentenza n. 408/98 del Tribunale di Benevento - e n. 1053/2000 della Corte di Appello di Napoli - MAlO 
Crescenzo c/Provincia di Benevento, notificata a questo Ente in data 28/04/03 . 
Tale sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1053/2000 è relativa al contenzioso promosso ad origine 
con atto di citazione notificato a questo Ente il 7/06/1989 con il quale il Sig. Maio Crescenza, nella qualità di 

. proprietario di un fondo sito in Ceppaloni, in catasto alla partita 1615, foglio n. 13, particella n. 164 e alla 
partita n. 7373, foglio 13, particella n .. I80, citava in giudizio questo Ente per avere occupato, nel 1979, parte di 
detto fondo per la costruzione della strada provinciale collegante la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni -
SS.88, realizzando tale strada e provocando la irreversibile destinazione del suolo all'opera pubblica.-
Per tali motivi il Maio conveniva in giudizio questo Ente dinanzi al Tribunale di Benevento per la 
dichiarazione dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno in questione da parte della Provincia per effetto 
della sua irreversibile destinazione all'opera realizzata, la condanna della stessa al risarcimento del danno 
subito e subendo, comprendente il valore venale del terreno occupato, la diminuzione del valore del residuo 
fondo ed ogni altro danno ed indennizzo, ivi compreso quello da svalutazione monetaria, con gli interessi legali 
e la refusione delle spese del procedimento. 
Con la definitiva sentenza della Corte di Appello di Napoli 1053/2000, la stessa, in accoglimento per quanto 
di ragione dell'appello proposto da Maio Crescenza avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n. 
408/98: 

1. condanna questo Ente a pagare al Maio, a titolo di risarcimento danni per l'irreversibile trasformazione del 
fondo di cui all'atto di citazione, la somma di € 2.245,78 (f. 4.348.440), altre rivalutazione monetaria 
secondo gli indici IST AT fino alla data della medesima sentenza I053/2000,a decorrere dall' 11/9/84 ed 
oltre interessi legali fino al saldo effettivo sulla somma di € 2.245,78 (f. 4.348.440) rivalutata anno per 
anno a decorrere dall' 1119/84 ; 

2. determina l'indennità di occupazione legittima in € 483,92 (f. 937.000); 

3. per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento a depositare presso la Cassa DD.PP. il predetto importo 
oltre interessi legali sulle singole annualità dalle rispettive scadenze, a partire dalla prima dell' 11/09/1980; 

4. condanna l'Ente Provincia al pagamento delle spese sostenute dal Maio nel presente grado di giudizio,che 
liquida in € 1.652,66 (f. 3.200.000), di cui € 929,62 (f. 1.800.000) per onorari ed € 413,17 (f. 
800.000) per diritti, oltre IV A, CAP e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 10% che 
attribuisce all'avv. Antonio Aceto. -

Dal calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria , come disposto in sentenza (AlI. M l) e dal dettaglio 
delle spese processuali (AlI. M2), l'importo complessivo dovuto è pari a € 16.481,33, di cui € 8.847,89 al 
Sig. Maio Crescenza, € 6.495,75 all'avv. Antonio Aceto ed € 1.137,69 (comprensivi di interessi) da 
depositare alla Cassa DD.PP., come di seguito riepilogati: 

SOMME SPETTANTI AL SIG. MAlO CRESCENZO: 

Per sorta capitale 

Rivalutazione monetaria dall' 11/9/84 al 
29/03/2000 

Per interessi legali dall'I 1/09/84 al 31/7/03, 
sulla somma rivalutata anno per anno 

€ 

€ 

€ 

2.245,78 Cf. 4.348.440) 

2.283,44 Cf. 4.421.350) 

4.3 I 8,67 



Sommano € 8.847,89 

SPESE PROCESSUALI (spettanti avv. Antonio Aceto) 

spese liquidate in IO grado e 3.294,64 
spese successive alla sentenza di IO grado e 606,17 
spese liquidate in 2 0 grado e 2.117,80 
spese successive alla sentenza di 2 0 grado e 477,14 

Sommano € 6.495,75 

SOMME DA DEPOSITARE ALLA CASSA DD.PP. 
A TITOLO DI OCCUPAZIONE LEGITTIMA: 

sorta capitale € 483,92 

interessi legali a decorrere dall' 11109/80 al 31/7/03, € ~77 

Sommano € 1.137,.69 

Totale € 16.481,33 

In riferimento al punto l del dispositivo della sentenza, questo Ente dovrà pagare la somma di € 8.847,89, 
comprensiva di sorta capitale, rivalutazione ed interessi come innanzi specificato a titolo di risarcimento danni 
all'attore MAlO Crescenzo. 
In esecuzione dei punti 2) e 3) della sentenza in esame l'A.P. è tenuta al deposito presso la Cassa DD.PP. della 
somma complessiva di € 1.137,69 riconosciuta a titolo di indennità di occupazione legittima.-

,N Decreto ingiuntivo Pretura di Benevento n. 195/97 , notificato a questo Ente in data 30/5/97, con il quale 
veniva ingiunto alla Provincia di Benevento il pagamento a favore delle "OFFICINE MECCANICHE 
SANNITE s.r.l." per fornitura e posa in opera di attrezzature a corredo del Palasannio di Benevento, della 
somma di € 5.162,50 (f. 9.996.000) oltre interessi legali a decorrere dal 10/5/92, nonché spese, diritti ed 
onorari derivanti dal giudizio, liquidati in complessivi € 505,61 (f. 979.000) e successive, oltre rimborso 
forfetario del 10% sui diritti ed onorari, IV A e C.P.A .. -
Vista la nota dell'Ufficio Legale dell'Ente prot. n. 1500 del 13/3/03, dallo sviluppo del calcolo degli interessi 
legali, a decorrere dal 10/5/1992 al 31/7/03 (AlI. NI), l'importo complessivo dovuto è pari a complessivi € 
8.764,37 così distinto: 

Per sorta capitale € 5.162,50 

Per interessi legali dal 10/05/92 al 31/7/03 € 3.601,87 

Sommano € 8.764,37 

Per quanto attiene le spese legali dovute, attesa l'esecutorietà del Decreto ingiuntivo in questione, le stesse 
sono già state liquidate dal Settore Avvocatura con determina n. 178/1 dell'8/04/2003 in esito a richiesta della 
curatela fallimentare. 

o Decreto ingiuntivo Tribunale di Napoli n. 3193/99 e sentenza Tribunale di Napoli n. 13629/01, notificata 
presso lo studio deII'avv. nominato da questo Ente, Luigi Imperlino da Napoli, in data 26/02/03.-
Tale sentenza è relativa al giudizio promosso con ricorso per D.I. depositato presso la cancelleria del 
Tribunale di Napoli in data 4/11/99, con il quale la curatela del fallimento della OFFSET MERIDIONALE 



S.r.l. assumeva di essere creditrice dell'importo di € 2.465,44 (f. 4.773.765) nei confronti di questo Ente, in 
quanto, editrice del quotidiano "II Giornale di Napoli", la Società fallita aveva pubblicato sul numero edito il 
12/03/1990,' con avviso di gara relativo all'espletamento di un appalto per la fornitura di un sistema 
informatico di gestione dei servizi di contabilità finanziaria, in esecuzione di richiesta scritta formulata con 
nota del 7/03/1990. 
Oltre al credito derivante dalla prestazione, fatturata per un importo di f. 4.773.765, la OFFSET vantava poi 
verso la Provincia altro credito di € 103,29 (f. 200.000) derivante dalla vendita di 200 copie del quotidiano. 
Per tali motivazioni l'istante chiedeva di ingiungersi alla Provincia di Benevento il pagamento di complessivi 
€ 2.465,44 (f. 4.773.765) oltre interessi legali con decorrenza dal 12/03/1990 sul corrispettivo dovuto per la 
pubblicazione dell'avviso di gara e dal 23/01189 sul corrispettivo dovuto per la vendita dei giornali. A seguito 
di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo proposta da questo Ente, con la sentenza 13629/01, il Tribunale 
di Napoli - 2° sezione civile· definitivamente pronunciando sulla causa: 

o Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da questo Ente; 
o Dichiara per l'effetto, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo 3193/99 ; 
o Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio; 

. Il dispositivo del richiamato decreto ingiuntivo 3193/99, stabiliva: 

o Il pagamento a favore della curatela del fallimento della OFFSET Meridionale s.r.l., in persona del 
curatore avv. Gennaro Stradolini, della somma di € 2.465,44 (f. 4.773.765), oltre interessi dal 13/03/1990, 
nonché € 82,27 (f. 159.300) per spese vive del procedimento, € 202,45 (f. 329.000) per diritti ed € 103,29 
(f. 200.000) per onorario, oltre rimborso spese generali, IV A e C.P.A., come per legge, sulle competenze. 

Dal calcolo degli interessi (AlI. 01) e dal dettaglio delle spese processuali (AlI. 02), l'importo complessivo 
dovuto è .pari ad € 5.272,79 così distinto: 

Per sorta capitale € 2.465,44 

Per interessi legali dal 13/03/90 al 3117/03 € 2.158,51 

Sommano € 4.623,95 

Spese processuali € 648,84 

Totale € 5.272,79 

P Sentenza n. 2025/02 della Corte di Appello di Napoli notificata a questo Ente in data 28/04/03 . 
ACETO Vittorio e MASSARO Rosa c/Provincia di Benevento. 
Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con citazione del 13/10/1989, con il quale i Sigg.ri Aceto 
Vittorio e Massaro Rosa esponevano che il fondo di cui erano proprietari, sito in Melizzano alla contrada 
Acquaviva, di circa 7 ettari, era stato invaso, a seguito di abbondanti piogge verificatesi nel mese di Luglio 
1989, da detriti e ciottoli provenienti dalla strada provinciale a causa della mancata manutenzione delle 
cunette da parte dell'amministrazione proprietaria della strada stessa. 
Assumendo di aver subito i danni di cui all'accertamento tecnico preventivo precedentemente espletato, gli 
attori convenivano l'A.P. dinanzi al Tribunale di Benevento per sentiria condannare al risarcimento di tutti i 
danni che sarebbero stati accertati a seguito di C.T.D.· 
Con altra citazione del 30/1 0/1990 i medesimi Aceto - Massaro, lamentando danni ulteriori per effetto delle 
piogge del mese di Ottobre, convenivano dinanzi allo stesso Tribunale l'Amministrazione Provinciale 
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ulteriori.-
Questo Ente si costituiva contestando la fondatezza della domanda. 
Con sentenza n. 286/98 del 16/04/1998, il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda, 
condannava questo Ente al pagamento delle somme di f. 1.306.700 (E 674,85), per i danni verificatisi nel 
luglio 89, e di f. 4.525.000 (E 2.336,97) per i danni verificatisi nell'Ottobre 90, somme da valutare sulla base 
degli indici 1ST A T a decorrere dal 10/4/90 e dal 7/1 0/95, oltre interessi al tasso medio annuo del 5% a 
decorrere dalla data del verificarsi degli eventi dannosi. 



Inoltre con la detta sentenza 286/98 questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in 
favore dell'fttore, liquidandole in complessivi € 5.440,39 (f:. 10.534.066), di cui € 2.031,78 (f:. 3.934.066) per 
spese, ivi comprese quelle di C.T.U., € 1.342,79 (f:. 2.600.000) per diritti, € 2.065,83 (f:. 4.000.000) per 
onorari , oltre rimborso spese generali, IV A e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Aceto 
Antonio antistatario ex art. 93 c.p.c.-

Contestualmente alla predetta sentenza n. 286/98, in data 30.04.98, fu notificato a questo Ente atto di precetto 
da parte dell'Avv. Aceto. 
A vverso tale sentenza hanno interposto appello gli Aceto-Massaro con atto del 7/05/98 ed ha resistito questo 
Ente che ha a sua volta proposto appello incidentale. 
Con la sentenza della Corte di Appello di Napoli 2025/2002 del 14/06/2002: 
- è stato accolto l'appello principale e per l'effetto è stato condannato questo Ente a corrispondere agli Aceto

Massaro la somma ulteriore di € 3.943,26 ( f:. 7.635.215) in luogo di quella di € 674,85 (f. 1.306.700) 
Indicata nella sentenza impugnata; 

- è stato condannato questo Ente a corrispondere a titolo di rimborso delle spese di consulenza la somma di € 
1.940,64 (f:. 3.757.600) oltre IVA sostituendo la predetta somma a quella indicata nella sentenza appellata in 
€ 2.031,78 ( f. 3.934.066), fatta salva la differenza dovuta per spese borsuali; 

- è stata condannata la Provincia al pagamento delle spese del grado in favore degli ACETO-MASSARO, che 
liquida in € 367,72 per esborsi, 800 per diritti e 1291 per onorari con attribuzione all'avv. Aceto 
anticipatario. 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi come disposto in sentenza ( AlI. P1) e dal dettaglio 
delle spese processuali (AIl.P2), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 24.112,24, così distinto: 

- per sorta capitale danni Luglio 1989 € 3.943,26 
- per rivalutazione monetaria CI 0/04/90-Luglio 2003) € 2.123,20 
- per interessi legali dal Luglio 89 al 31/07/2003 € 2.779,19 

Sommano 

- per sorta capitale danni Ottobre 1990 
- per rivalutazione monetaria (7/1 0/95-Luglio 2003) 

€ 2.336,97 
€ 465,99 
€ 1.500,46 - per interessi legali dall' 1/1 0/90 al 31/07/2003 

- per spese processuali lO grado 
- per spese processuali 2 0 grado 

Sommano 

€ 5.219,84 
€ 5.743,33 

Sommano 

TOTALE 

€ 8.845,65 

€ 4.303,42 

€ 10.963,17 

€ 24.112,24 

Rilevato che le predette sentenze sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 n. l c.p.c. e come tali costituiscono 
presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute 
quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma l dell'art. n. 194 del D.Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata 
esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata eventuale azione di 
ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 
previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del 
c.p.c.-

Per tutto quanto sopraesposto si propone: 

- di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni singolo titolo esecutivo sopradescritto, per 
complessivi € 540.077,96 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma l dell'art. 194 del D.Lg.vo 
267/2000; 

- di provvedere alla copertura della spesa per € 368.384,58 con imputazione sul cap. n.12924/RJ97 e per € 
171.693,38 con imputazione sul cap. n. 3833 del bi1.2003; 


