
;. 

·~'i 
I .. , 

t~~ 
r~\) , 

\ \~.. ç;~~'\i\, ~ \. \J .... 1" I~ 
V'\.oo,., '.,' J 

\\,:)~ \) \,\}\1:" , 
N. 31 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 30 GIUGNO 2004 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEIDMENTI 
SENTENZA N. 35/02 DEL 20.04.2002. 

L'anno duemilaquattro addì TRENTA del mese di GruGNO alle ore 10,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

Telegramma urgente prot. n. 5859 del 25.06.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale 

composto dal: 

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

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19. MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Sergio Muollo 
Eseguito dal Vice Segretario Generale l'appello nominale sono presenti ~ 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 3 - 5 - 7 - lO - Il - 18 - 21. 
Sono presenti i Revisori dei Conti ______ ~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO, GRlMALDI, NISTA, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Consiglieri ed il 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore Dott. Pasquale GRIMALDI, il quale, data per 
letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso i pareri favorevoli resi ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 
267, procede con un'unica relazione anche per il punto successivo, ad illustrarne ampiamente il 
contenuto. 

Riferisce, altreSÌ, che la IV Commissione Consiliare si é espressa favorevolmente come da 
parere allegato sotto il n. 2). 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). 
Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta 

di deliberazione. 
Eseguita la votazione, presenti 16 Consiglieri, astenuti 3 (FELEPP A - RUBANO -

LOMBARDI) favorevoli 13, la proposta la proposta viene approvata con 13 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267 e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo 
sopradescritto, per complessivi € 17.467,51 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) 
comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000. 

2. PROVVEDERE alla copertura della spesa di € 17.467,51 con imputazione al cap. 3833 del 
bilancio provinciale anno 2004. 

3. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Agricoltura Alimentazione Territorio Rurale e 
Forestale ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di 
rispettiva competenza. 

4. DARE ATTO che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in pendenza 
di gravame, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli. non 
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costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del C.P.C. ~ 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

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

N. 1.t ~fJ 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. 

BENEVENTO ~O 5 L UG. 200; 
~ ~ ._._ .. fl,.BEGRETA r ... .. 

li ~{i~a~ j'i} wr~o' r!,1! <,'~~~;~ i- ft i ~ 
"'~~'I>l!.':~,~A~1~~ w:i.: ' ... ~~~~ . .' A...~,~~ 

========= __ ===~_============== __ ,n .. r::--'?I>~4;4;:~,,~,g, ::~::. ~-~~:;;;;,b=== 

, 
La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data .j L /,1 t;' !:;(~,,~yyerso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. LL,;U'~ 

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

"' <j ('-j t'j r'~ ~ .. , }; 
II t") ') ,\ \ \"\ LUd'f 

l. "" \,...""'" """. ' 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 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 ? l ;"" ---=--~~~------

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, 
2 a lUf" f';('''i''j" ';L : 'Fl -, /;:; y+ 

7' "~o :.:. : ;··~):'-\r~·~.:.:·<~:,\·~·-·' 
·{.:l i ~ ~~. IL SEGRETARIO 

tL ViGE~:;EC+i[':-;"l:,\~·:·:,,·,·g; 

Copia per 

"-{' PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. no ___ _ 

SETTOREf'I<l ~ \Q.O l'I V 't 1\. ~ ~f\l& prot n._---:-_-t-

SETTORE i\V\l) Q 'A'\ V Rl\ (~~( prot n. b 88hl.&~· 't-oh 
SETTORE 5· \.1Q A= '\f 'l, n Il prot. n. ___ _ 

€ ç{;C, 

X' Revisori dei Conti il prot. no ___ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Prot. n . ................... . 

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

Benevento, lì.. ....... ............. . 

aD.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

I~,""" 

~ ,. 

~ lUJJY0 

AGRI COL TURA -ALIMENT AZIONEE 
TERRITORIO RURALE E FORESTALE 

'. 04 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE COLLEGIO. 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 31 del 30.6.2004 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI 
FUORI BILANCIO -PROVVEDIMENTI - SENTENZA N. 35/02 DEL 
20.04.2002".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
con il relativo fascicolo, esecutiva. 

Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
-, PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.-PROVVEDIMENTI.
SEt\TE~l.A li. 35!OZ" DE~ 2.0.04.2.00L. 

L'ESTENSORE 

ìtf:~ 
ISCRITTA AL N. ';; 

IL CAPO UFFICIO 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

j) 

IMMEDIATA· ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELffiERA N. ill DEL 8 O G I U. ~OO~~:li:: 
"\ .' 

Su Relazione 
~'~Q~------------~----------------

IL.SEORETARIq GENERALE 

IL 

DI COPERTURA FINANZUUUA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE' . 

d&~ro d 1 h~}) ç 4 
Cap. 38 3--3 . 
Progr. N.dO i 7 () -Ii 

I 

Esercizio finanziario 200 "" 

'f: . Y1 IL RESPONSABILE D~L SETTORE 
U ( ! FINANZA E CONTR~~L!?,ECONO:MICO 

~;-,I'" .• l' 

L. ... ' 

aSEGRET~NERALE 

_ISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRA120NE IMPEGNO DI SPESA 
Art 30 del Regolamento di contabilita' 

difdl~k6·':f/~ 
Cap. .3 g:5 3 

". progrn.J6k{}!Olt 
t 

del t -S - fJJOl, 
" Esercizi? finanziario 20011. 

i. 

IL RESPONSABILE S~IO CONTABILITA' 

Q 



Visto il rapporto prot. n° 739 del 09.03.2004, a firma dei Dirigenti di Settore Agricoltura Territorio 
Rurale e Forestale e Avvocatura, che di seguito integralmente si trascrive: 

" Premesso che è stata notificata a questo Ente la sottoelencata sentenza: 

Sentenza n035/02 del 20.04.2002, munita di formula esecutiva in data ·13.05.2002 e notificata alla 
Provincia di Benevento in data 28.05.2002, il Giudice Unico del tribunale di Guardia Sanframondi in 
merito alla causa iscritta al nr 4193/98 R.G.A.C. e promossa dai sigg. Orso Pasquale,Orso 
Giovanni,OrsoAlessandrinae Falluto N unzia , questo Ente è stato condannato al pagamento della 
somma di €.11.078,00 quale liquidazione per. il risarcimento dei daniri. subiti·descritt~ in sentenza. . 

.. ~ I,,. " .,.. ", ',' i ...... .",.,.'" .. . .,. Il ,I .: ' r l- • " 

Dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale,con l'applicazione del tasso medio del 4,5% a tutto il 
30.5.2002 e dal dettaglio delle spese processuali,l'importocomplessivo dovuto è pari ad €.17.467,51,così 
distinto: 

per sorta capitale 
per interessi dal 13.11.1997 al 30.05.2002 
per spese e competenze 

sommano 
per spese e competenze legali. 

Totale 

€.11.078,00 
€. 1.710,55 
€. 1.167,20 

€.13.955,75 
€. 3.511,76 

€.17.467,51 

Di dar~ atto. che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione pendendo gravame, e con 
espressa ph~visiorie 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 proposta 

. DELIBERA 

• Di procedere aL riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per 
complessivi €.17.467,51 quali; debiti· fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma l, 
dell'art.no194 del D.Lg.vo 267/2000; . ') 

• Di provvedere alla copertura della spesa di €.17.467,51 con imputazione sul cap3 8 3~ del 
bilancio provinciale anno 2004; .. 

• Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura Alimentazione Territorio Rurale e Forestale 
ed il Dirigente del SettoreA vvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva 
competenza; 

• Di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione in pendenza di 
gravame, e con espressa previsio~e che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce 
ex se acquiescenza ai sensi dell'art.329 del c.p.c. 

: ~:< 
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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 appreso: 

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

facciate uniti. 

Data ONSABILE ----------

TI responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T:U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

Parere 

IL DIR~SPONSABILE 

• 
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. Reg l s t:ro Frotocollo Entrata 

I Nr. Prot. 0003696 Dat a 24/0212004 :\vv. FEDERlCO DI MEZZA 

r Fi~~~~g;?~.,;ji :0il 

"I. 

099t?tto ATTO DI PIGNORAMENTO 
PRESSO TERZI BANCA 

Des t. Awocatura Settore 

-Patrocinante in Cassazione
C.so Umberto I n0291 

32034 Guardia Sanframondi (BN) 
0824/817613-817644 2 4 r td LUU4 
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TRIBUN.ALE ORDINARIO DI BENE\'ENTO - ~ I D '.J 

ATTO DI PIGNORAJf,fENTO PRESSO TERZI· ~.~ 
'~C~ 

,I) 
I Sigg. ORSO' Pasquale~ ORSO Giovanni, ORSO Alessillldrin~ 

F ALLUTO Nunzi~ elettivam~nte domiciliati in Guru:dia Sanframondi 

(BN)1 C.so U~berto I n0291, presso lo studio dell'Avv. Federico Di 

Mezza che Ii.rappresenta e'difende per' manoo.to 9. mru:gine del presente 

AIDrninistrazione . Provinciale' di :, 
.:: , . 

. Bèlù~·9:ènto"delii::·somm·&\$lE~rb~ii.078,ob, oÌtre"iriteresSi ; in:Vi~ ,della.' 

;.,'1.: .:·\;S~ten2i:i03;(?~:'~à~~2:~~~~~~}~~~f~ta #Tribun~:,rn Ben~v~to , . 
.' . >~$eZione dista.cc9.ta. di Guirdia.·Sinfnunondi-; 
: .~ .. ~.:~.:,::.:~:. ',,;.: .. - ".':::: ; "'~,: . :;, ...... ',;:.: .::,,::.·:::~::~:,'t,.,;~ ... ;~~~:,.:,. ~:'<:'~>': .. : .. , 

~çhe, c.on attO .di précetto notifiC:lto i Il data 12.1.0{ gli istrulti hanno 

. ·~~à.to àl d~bitore di paga.re~ nel termine di giorni 10~ la somma di 

Euro 13.955~75:1 comprensiva di interessi maturati al 30.5.2002, spese di 

. precetto, oltre gli interessi matunmdi dalh data di cui. innilllzi, al soddisfo 

e le spese. di notificade~:atto di.p~ecetto; 

-che~ a tutt'oggi, nonostante che il termine sia. abbondantemente decorso~ 

non hanno ricevuto la somma. di denaro precetta.ta; 

-che" per tale ragione, intendono sottoporre a pignoramento tutte le 

somme il qualsiasi titolo dovute e debende alla debitI:Ìce 

Amministrazione Provinciale di Benevento, fIno alla concorrenza del 

/0 
! 

o '(~x<f!fKf~ 

;fUT~ 

~;;:.:1: -~. '.: .... ;.,':. ~: tUf? 

. -::"'i" J I {; ,0 

~.:;!l-t·~ 

.... 



credito che 'ammonta ~ Euro 18.900,00, essendo tale la somma 

complessiv~ per le spese, diritti ed onorari, per il debito e per tutto 

quanto dovuto per l~ pres,ente prò,~edura. 

Per quanto innanzi premesso 

CITA 

1) La BANCA POPOLARE DI ,NOVARA, in 'persona del, suo legale 

) 

rapp.te p.t .. per l~ caric~ elett.te dom.to al c. Garibaldi, 82100 

Benevento; 

2) ,'L'Amministrazione Provinciale, di Benevento,;' in -persona del suo 
~. 

~,~,rèsidentè ,p.~.; ,'p~~.la. cariCa. elettivamente dom.to, presso la sede 
; ..... '.. ..... ,.' ," ", .. ,:.' 

\~;i~ifi~\nlg~~t~~~~eOO:_:tiii~~·~,a_,d~~~~' 
'·~-k~~~~~,"_'9.~ .. :'.~~~~~·2.0~4,,:. ille' ore 9,39" #"~~i~:~#,.;)eq?~ <. ~ANCA 

"'.,:' 

! ',' ::::, '-::~'G~J\ti~di~Sanf~imondi,',9.i.2004 
: '{':, - -:',:," ,.' 

:': '.:~;:.~ 

" \.. 

I : • -'t' •. ~. t . 

Avv:'Fed~ric~ Di'Mezza 
'.' . 

'fu·~ 
. ~ :: ; . 

ATTO DI PIGNORAMENTO E RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 

Ad istanza deIJ>Avv. Federico Di Mezza, nella qualità di procuratore dei Sigg. ORSO "'-, 

Pasquale, ORSO Giovanni, ORSO ~essandrina, F ALLUTO Nunzia, io sottoscritto 
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Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento, visto il titolo esecutivo costituito 

cLilla. sentenza. n035/02, visto I-'a.tto di precetto notifica.to in ehta. 12.1.2004 con il quale 

si intima.va. all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona. del ·s:uo leg:lle 

rapp.te p.t.;, di pagare la somma. di Euro 13.955,75, oltre interessi dal. 30.5.2002 al 

soddisfo e spese di notifica del precetto, 

HO PIGNORATO 

Tutte le somme dovute e debende a. qualsiasi titolo dalla B_I\NCA POPOLA.RE DI 

. NOVARA, terz? pignorato, alla debitrice .ANnvfINIST.R.f\ZIONE PROVINCIALE 

:DI BENEVENTO, fm·o alla concorr~za di Euro18.000,OO, tale essendo la somma 

··,.c·~~plessiv9. . per ie spes~-, di:citti ed onorari,' periI debito,~ per 'tu~o quanto do.-vuto per 
• ~ : '. ".' • :.' o', • • • ." • • • • . ' 

, ':' 

'o '0 

.' .; ..... 0'0 

. /:;.:r 

dcl· 

~/O" . 

~,;" ,>\_ """' ... ~ ~. l'~'''''· ".~ . 
. ;~;,:i; )~ .....;:t;y.~. --'-' ~" . . ~~~~,:x~· . . ..... 

,:.j (\'0 " . ''''", -.-_~~0 

In pari data. ho notificato l'atto di citazione che precede come segue: 

'-BA-NCA POPOLARE DI NOVARA, in persona del suo 1.r. P.T. C. Garibaldi-82100 

\';';;Benevento; 

-MAI\sfINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, ln persona del suo 

Presidente P.T., per la canca elett.te dom.to presso la sede delfEnte in Benevento a.lli 

Via Calandra 
, ~ '" ~d& ... _ 

fl".L 'P,'.zlr~ .. m-ni (Jel &vJt =-!t
llh

' ri 
r .' ",d • ddet o w ... 

. .' ano a ri ("'/1 &6:*_._-,.~ IV,. 

Benevento n l 

JUn· 

'.. 
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~. p l. r Avv. FEDERICO DI MEZZA 
(Dv . . . . 

AOO Incl{:J. di B -Patrocmante In Cassazl0ne-
Re ' : Pr enev 
N gts~r-OProt ot. Generai ento C.so Umberto I n0291 
I r-. Pr-O!;. OOOJ~C:I/o Entrata e J34 ~uardia Sanframondi (BN) 
O~get:t'o ATìo 01 0<3t'<324/ 0824/817613-817644 

PR€ I PIGNo 0212004 
Dest. ASSO TeAZI RAMeNìO 

vvoCqtlJra BANCA 
Settore ALEORDINARIO DI BENEVENTO, 

Co~ \)\. 

},i;-(V\: (~t.;;:~ U: ~jt:"':i~ li ~:;:j . fJ 
--, 

"''''' ~\I "~'~q, '" ," -"'~'I (~'.;- .. ,\ J' 

- - I 

2 4 r t tj LUU4 I 
I 

ATTO VI PIGNOR.AA-fENTO PRESSO TERZI .:;5) 

// ~)'~~ 

Il Sig. Avv. Fede~co Di Mezza, mtto il 21.6.1960 "- sO~.~J:'pid~· 2), 
rappresentato e difeso da. se stesso ed elettiv~ente dOrrll~cI ~resso il 

propio studio m Guardia Sanframondi (BN), C.so UlIlberto I 0"291, 
',:.f.'" 

··PREMEsso.··.· ... ' 
• .••.. .;, : ' ~. " . ';.", .:"" ,I": • : .. ,4.: - _ .. 

, 

. ~, i.>,,::::·,:·!·;.:;Che, con atto diprecettc;jiòuficitò ·:iri-diriI'-'12.-L04,:Ylstante'ha intimatO' 
.': ~ .:", ·.'~f··;:.:-:2:~ <:<~.:,>"::': '. '. .. •.. ·.·:··::'/,:~·.:;~;~~:):~~:1~t.J~1!~~1:~~~~;~]'}!:~!~~3~!t'::f~,r;~~(~l?~'~~~T~'::><,.'»<,t. '. ':::" '.' '.' . ..., . '; 

. :'~.,···al ;q.ebltore 9i, ·i?~~"~~·~ .. ;jJe~e,:;,~ .. ;gi?riù )9,,)90. ~omma di Euro 
.~.; :~ ':::.~~',~:<~ ;~'.~'.' ::.. ~ :'~. ~. '>:~": ::~ :::~i'\:'~~>~12~!::~:f.~~?~;+~:'~?lk~~:;çf~:~~"~;:~;~~~~~~.;~;'~~:~i?::';<-,::::' ::::~.;'; ... !.," .. ', ..•.. ,:: . 

. ::3.-?11, 7~, comprensiv:l'Cii ~p~~e~ ~.pre<:e.~q~· "oltie.:gli m,t~ressi, muturandi e 

.. ie;~~ied;n~tibca dell'a~li~;i~i~~!i};)~.';, .. , ........... ' .. ' 

-che, à tutt'~ggi, nonostante che il te~è sia '~bbonda~1temente decorso, 

non ~il ricevuto la somma di denru:o precettata; , 

-<be" ,per . ~e..;: ~agi?n~' .)p.~f?!l,d~, sottoporre. a., pigno~run~to: tu..t.t.~ .. Je 
. ~', .. ~ ~: ... '. ," ... ~~' •. I ... ,., .•. _. ',' 0_.. .. o' •••••••• _., ••• _ ............. . 

somme a qurusiàsi' titolo dovute e debende' alla' debitrice 

Amministrazione Provinciale di Benevento, Eno alla. concorrenZil del 

credito che 9.!Ilffionta a complessive Euro 6.500,00, essendo tale somma. 

complessiva per il debito, le spese, diritti ed onorari e per tutto quanto 

dovuto per In. presente procedura; 

> Settore '/;l..'\!ocatura 

.• Pr2t:,'/! t, .. i-: •...•.. 
()ç; . j • O' (~ Del ~ cc. ...,. 

:~: . ,: -

" 
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Per quanto inn:1Ilzi premesso 

CITA 

1) La BANCA POPOLARE DI NOVARA in persona' del suo legale 

rapp.te p.t. per 1:1 cwca elett.te dom.to al c. 'Garibilldi3 82100 

Be~evento; 

2) L' Arn~strazione Provinciale di Benevento" in persona del suo 

Presidente p.t., per la carica elettivamente dom.to presso la sede 

dell'Ente alla"Via Cabndra, 82100 Benevento; 

a cofuparire innanzi a) TribUnale di Benevento, G.E. a de sign ru: si, 

ill'udienza del 16.3.2004 ~è~re'9.,'3·O·· affi?chè' il terzo, . BANCA 
.::'. 

PO,POLARE . DINOyA;RA,·~,·.p~~i9ni·,\I:e,I-suo .~grue '·rapp.te p.t., . 

.. ::~:s~r;~~ìiil~iz~~~~filJ;"s"re .. ~ .•. de~i{~~e:i~ pres~te 
Guru:dia Sariframòiidi/ 9,~ 1 ~2004 .. · . ':.'. >. . .~,. 

~ ) ." .. ' .• : •.... ···~i:·~:I~~I"~;l~\(!;:J:·,!<l~)~"~~Me= 
."'-=1""~ 

-·.··ATTO DI '})IGNORAMENTO'E RELAZIONE DI NÒTIFICAZIONE 

'.' 

Ad ist:1nza' dell'A~. F:ederico Di Mezza, io sottoscritto Ufficia1e Giudiziario deI 

Tribunale di Beneve~to, visto il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n035/02, 

visto l'atto di precetto notificato in data 12.1.2004 con il qua1e si intimava 

alr'Amministrazione Provincia1e di Benevento, in persona del suo legrue rapp.te p.t.) di 

~. 

..... 
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i l pagru: e la. sommll di Euro 3.511,76, DI tre in teres si maturati e mllturandi EnD al soddi ,fo 

I e spese di notiEct del precetto, 

I HO PIGNORATO 

Tu~e le somme dovute e debende a qualsiasi titolo dilla BANCA POPOLARE DI 

t NOV ~ terzo' pignorato, alla debitrice AIvf:MINIS1RAZIONE PROVINCIALE 

DI BENEVENTO, [mo ilia concorrenza di Euro 6.500,00, true essendo la somma 

complessiva per le spese, diritti ed onorari, per il debito e per tutto qllilIlto dovuto per 

la presente pro ceduta. 

Cont~poraneamente ho intimato ill90 BANCA POPOLARE DI NOV ~ m 

persona. del suo 'l.r~p~1?~di non disporre delle sOnUne, pignorate senza ordine del 

astenersi '<k "qualsia.si atto, diretto ,a 

.... , 
TW~~;:T~h~ .~~,~I~O 

:;f": 
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:,~ . 
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......... :. . . 
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, In pa.ri"cla.ti ho nohfidt6'i'aito di citazione che precede come segue: 

cB~tXpop6Qì& 'bI NOVARA, in personll del suo 1.r. P.T. , C. Garibaldi· 
, I. '-. •• • 

82100 Benevento; 

i .~: -. • '.' ...... ' .. I: .' 

.f~;, ,,~'~ J' , :-~~~,~~9N~ ,!,RQVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo 
':,' ,", ;+?;o~~;:;;,o,-;:~,":"" :';~:,:"'-':;:::~~:'~":;'''''' ::', . '\ <', , ò; , ' , '" 
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\.\ ~ REPUBBLICA IT ALI AN - ,,1l... .... c: J;:._. CRON. 

IN NOME DEL POPOLO IT T "nT~ N. 1-(' ( O Z REP j ~ 

IL TRIBUNALE DI BENE 
I 

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI tl"~'~, . . ,/d? eç;r ........ 'C' '). 

~~?"t.xca rU?& 0n.4a'~J-j. ~; 
Il Giudice Unico dr.ssa Maria Ilaria Romano ha pronunciato la seguenti ~(jW; ~IE~'?t,'J .~i \~~.:·~13to SiM-i_!i.l ... _~ ...... 

SENTENZA , - 8 MAG. ': nOl ; 

nella causa iscritta al nrA193/98 RG.A.C·; J f'rvr.N' <) -+ G 3~' -". ! 
TRA .'··mra i 

Orso Pasquale, Orso Giovanni, Orso Alessandrina, Falluto Nunzia, 

quest 'ultima in qualità di titolare della Ditta Opisan Sanitaria, 

rappresentati e difesi dall' Avv. Federico Di Mezza, presso il cui studio in 

Guardia Sanframondi, al C.so Umberto I elettivamente domiciliano; 

ATTORI 

E 

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del presidente p.t, 

rappresentata e difesa dall' Avv. Leonardo Verrilli ed selettivamente 

domiciliata presso la sede dell'ente, alla via Calandra 

CONVENUTA 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato in data 7.9.98 gli attori indicati in epigrafe 

esponevano che, durante il nubifragio verificato si nella notte tra il 12 e il 

13 novembre 1997, un'enorme quantità di acqua,· confluita nel vallone 

Capuano, si riversava in una vasca di raccolta che non riusciva a 

contenere ed incanalare nel tubo che passa sotto la sede stradale di via 

Napoli, la massa di acqua proveniente da monte; che una parete di detta 

vasca, realizzata in seguito ai lavori realizzati dall'Amministrazione 

Provinciale di Benevento, cedeva e, di conseguenza, l'acqua si riversava 

nel piazzale antistante l'abitazione di Orso Pasquale provocando ingenti 

danni agli immobili, agli automezzi, alle derrate e al materiale della ditta 
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Opisan in deposito in uno. degli immobili danneggiati; che era stato 

espletato accertamento tecnico preventivo; che il Ctu nominato aveva 

attribuito la causa dei danni subiti dagli istanti aH 'inidonea realizzazione 

della vasca di raccolta. Tanto premesso chiedeva che l'Amministrazione 

Provinciale venisse dichiarata unica responsabile dei danni esposti, che le 

fosse ordinato di realizzare le opere necessarie per scongiurare il ripetersi 

di ulteriori e nuovi allagamenti e che la ,.~tessa venisse condannata al 

risarcimento dei danni subiti ammontanti a complessive lire 21.450.000, 

oltre interessi e maggior danni da svalutazione. Il tutto con vittoria di 

spese del giudizio. 

Regolarmente instaurato si il contraddittorio si costituiva la convenuta la 

quale contestava il contenuto dell' atto di citazione chiedendone il rigetto. 

Istruita la causa, quest'ultima, all'udienza del 3. 12.20cf1, sulle conclusioni 

delle parti veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di 

cui all'art. 190 c.p.c 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. 

Dall'istruttoria espletata è emersa la prova dei fatti lamentati nell'atto di 

citazione. 

Va premesso che non risulta contestata, da parte dell' amministrazione 

convenuta, la realizzazione della vasca di raccolta delle acque del torrente 

Capuano. Tale ultima circostanza è stata, inoltre, confermata dal teste 

escusso. Non risultano, di contro, provati i fatti eccepiti dalla convenuta in 

merito alle modifiche di costruzione, ad opera di terzi, eseguite 

successivamente ai lavori dell'Amministrazione provinciale. 

Va, poi, aggiunto che l'accertamento tecnico preventivo ha evidenziato la 

effettiva sussistenza della situazione lamentata, venutasi a creare a seguito 

del nubifragio verificatosi il 12 e il 13 novembre 1997, e l'inidoneità di 

) Fr· 
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tale vasca a contenere e a smaltire la massa d'acqua confluita nel vallone ( 

cfr, relazione pagg 5 e. 16) . 

Il CTU, la cui relazione ( che diviene parte integrante della sentenza) 

viene condivisa da questo Giudicante oltre che per la precisione della 

descrizione della situazione riscontrata anche per la logicità delle 

argomentazioni in essa contenute, ha puntualm'ente descritto i danni subiti 

dagli attori procedendo, inoltre, ad una loro quantificazione,- che questo 

Giudice ritiene' congrua-, indicando, poi, le opere necessarie per 

l'eliminazione degli inconvenienti lamentati. 

La domanda degli attori trovà fondamento giuridico nel fatto che è 

compito della pubblica amministrazione adottare le ordinarie cautele atte 

ad evitare danni ai diritti dei privati quali quelli alla vita, alI'incolumità e 

al! 'integrità del patrimonio. Cosicché ove a causa della inosservanza 

delle predette norme i diritti medesimi subiscano pregiudizio il giudice 

ordinario deve riconoscere al danneggiato la invocata tutela risarcitoria, 

vertendosi in tema di fatto illecito lesivo di posizioni di diritto soggettivo. 

Ed ancòra poiché la p.a è tenuta a prevedere e a preavvertire determinate 

situazioni intensamente pericolose con riferimento alle condizioni dei 

luoghi in ossequio al principio del neminem laedere, l'aver previsto o 

essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver 

omesso di predisporre le opportune cautele costituisçe di per sé condotta 

omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c. ( Pretura Salerno 

24.3.88; Tribunale Napoli, 7.1.88) 

La convenuta va, quindi, condannat~ al risarcimento dei danni, in favore 

degli attori, che si liquidano in complessive a lire 21.450.000 pari a € 

11078,00,- di cui € 723,04 per i danni provocati all'orticello , € 2602,94 

per i danni al piazzale e ai depositi, € 3925,07 per i danni alle derrate e al 

materiale di ricambio per automezzi, € 3826,95 per i danni agli automezzi

ed, inoltre, a porre in essere tutte le opere dirette ad eliminare la possibilità 

)~ 
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che si verifichino nuovamente i fatti lamentati. 

A tal proposito va evidenziato che nella relazione relativa al procedimento 

di accertamento tecnico preventivo sono state individuate le opere cui è 

tenuta l'amministrazione convenuta. 

Sulla somma indicata a titolo del risarcimento del danno vanno 

riconosciuti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo 

di € 11078,00 (corrispondente a quello risllltante dalla "deval).ltazione", in 

base agli indici ISTAT, al 13.11.97, ·momento del sinistro, di quello testè 

liquidato all'attualità), e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 13.11.97 e 

fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta 

risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato 

in dispositivo; ciò oltre ai successivi interessi al tasso.}egale sull'importo 

totale così risultante al momento test è indicato sino al saldo . 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Giudice definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Orso 

Pasquale, Orso Giovanni, Orso Alessandrina e Falluto Nunzia nei 

confronti dell' Amministrazione Provinciale di Benevento, così prowede: 

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanaa la convenuta alla 

realizzazione di tutte le opere dirette ad evitare la verificazione dei 

fatti lamentati nell' atto introduttivo ed indicate nella relazione 

relativa all' accertamento tecnico preventivo che si ritiene parte 

integrante della presente sentenza ( "imbrigliare il vallone almeno nel 

tratto in cui esso costeggia l'orto di Orso, ricostruire la parete della 

vasca, realizzandola in cemento armato, aumentare la capacità della 

vasca di raccolta innalzando le pareti esistenti"); 

condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della 

somma di € 11078,00 oltre interessi al tasso legale inizialmente 

~. 
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calcolati sull'importo di. Lit. 11078,00, quale liquidazione del 

risarcimento all'epoca del sinistro, e successivamente anno per anno, 

ed a partire dal 13.11.97 , sulla somma risultante dalla rivalutazione di 

quella testè precisata, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo 

per famiglie di operai ed impiegati, prendendo come base di calcolo 

l'importo come sopra fissato, oltre alle maggiorazioni di volta in volta 

maturate, sip.o al saldo; 

condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle 

spese processuali che si liquidano in complessive € 2509,21 di cui € 

139,96 per spese, € 955,45 per diritti e € 1413,80.per onorari, oltre 

rimborso forfettario, CP A ed IV A come per legge, con distrazione. 

Guardia Sanframondi, lì ')p /4.l o L.- /~ ;::;j-~i/ 
,'V .. /"'.,. "',., ~G.' U· /~..::.:;> ~ ~?: J. v,t:ò ... ,,~.: . . '-. lU lce nlCo 

(.qt.':;~<~·~J:"---· ~~\"': '. 
~.~ .. ~ (2' t~'r-'J ; J.~~'a: Mari Romano 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEYENTO 
SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAIvIONOI 

!flr"'è(rpì;rCO~lF6R-~ìlt:)I[ThiiGii:~J,CÈi; 
F.~,~i~~)=~v-~,_',~", o - -'~~;~L ' 
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"--REPUBBlICA ITALlAN.~ - IN NOME DEllA lEGGJ:- ~ 
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C.so Umberto l, 29J 
8203 ~~ Guardia SLillfr~mondi (Bn) 

Tel. 0824/817613/817644 

ATTO DI PRECETTO 

11 Sig. Av'V. 17ed·erico DI MEZZA, nato il 21.06.1960 a Solopaca 

(Bn), residente in Guardia Sanfranlondi (Bn), rappresentato e 

difeso da se stesso cd elettivalnente dOllliciliato ai fini del presente 

atto presso il proprio studio in Guardia Sanframondi (En) al C.so 

Umberto 1,291, 

PPiliIVfESSO 

- che con sentenza n035/02 del 20.4.02, lnunita di fornlula 

esecutiva in data 13.5.2002 che contestualrnente al presente atto si 

notifica, il Giudice del Tribunale dì Benevento -Sezione Distaccata 

di Guardia SanfrarDondi-, in merito ana cause.. iscritta al nr.4193/98 

R.G.A.C. ·promossa dai Sig.ri ORSO Pasquale, ORSO Giovanni, 

ORSO Alessandrina e FALLUTO l-Junzia, contro 

1'A:Nllv.ITNISTRAZIONE PRO'\'il'TCIALE' DI BENEVENTO, 

condrumava la convenuta Amrninistrazione Provinciale di 

Benevento al paganlento, in favore dell' Avv. Federico Di Mezza, 

quale procuratore anticipatario degli attori, delle spese processuali 

ammontanti a Euro 2509,21 di cui Euro 139,96 per spese, Euro 

955,45 per diritti e Euro 1413,80 per onorario oltre rimborso 

forfettario, Iva e C.p.a. come per legge~ 
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- che 1'Avv. Federico Di Mezza intende agire esecutiv~l!nente 

per il recupero delle anzidette SOD1me. 

Per tutto quanto innanzi premesso il Sig. Avv. Federico Di 

Mezza, rappresentato da se stesso e COlne sopra dOlniciliato, 

INTThiA E FA PRECETTO 

alla Alnmi1ìistrazione Provinciale di BenevcntD, in persona del 

Presidente p.t., per la carica elettivanlente dOllliciliato presso la 

sede dell'Ente in Be-nevento alla Via Calandra, eli pagare entro e 

non oltre il termine di prECI GIOH.1'TI dalla data di notifica de1 

presente atto, in uno le seguenti sornrne: 

1. spese e competenze liquidate in sentenza 

2.1VAeCPA 

Euro 2509,21 

Euro 552,02 

competenze reìativ~ al presente atto: 

posizione e archivio Euro 36,15 

disamina Euro 9,3 

autentica firma procura 'Euro 9,3 

richiesta n. 2 copie -costo Euro 53,71 

richiesta n.2 copie con formula esecutiva diritti Euro 18,59 

ritiro dette e disamina Euro 9,3 

compilazione precetto Euro 36,15 

consultazione e corrispondenza con i clienti Euro 72,3 

fascicolazione e carteggio Euro 9,3 

collazione Euro' 32,54 

presente nota Euro 18,08 

richiesta notifica Euro 9,3 

ritiro atto notificato e disalnina relata Euro: 9,3 

b611i Euro 30,99 

onorario per la redazione atto di precetto Euro 34,86 

? 
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IVAeCPA 

TOTALE 

Eurq 61,36 

Euro 3511,76 

e cOSI in totale la complessiva SOmnJ~1 di Euro 3511,76, oltre 

'interessi rnaturati e r.llaturandì, spese di notifica di cui a margine e 

successive occorrende. 

Con espressa avvertenza per esso intimato che non provvedendo entro 

il tern1ine di cui sopra si procederà ad esecuzione forzata, anche 

presso terzi. 

Guardia Sanframondi, 22.5.2002 

lftllUMAlE ·O,.OUlA.mO Di ~NTi 
UfFICIO NOTIFIC!-~r: r~rCUllOf\ll E PROTF~·TI 

~t:~ "T\r'~~:"i .. \ i, ,.\ .. :,1'- '. :)r,,~i~r.;: ,,'. '~ 

~ 
~ 

~~~ 

Avv. Federico Di lv1ezza 

!}1/v ~1 

Relata di notifica '\ ~ 
L'anno 2002 il giom6\- del mese di , ad istanza dell' Avv. Federico 

Di Mezza, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alI'UNEP 

presso il Tribunale di Benevento -Sezione distaccata di Guardia 

Sanframondi-, ho notificato jl presente atto a: 

I)' A1v11v1INISTRAZIONE PROvrnCIALE DI BENEVE~rrO;) in 

persona del suo Presidente p.t. per la carica elettivamente domiciliato 

pr~sso la sede dell'Ente in Benevento alla Via Calandra. 

M~rQq $p!dizìone dì copia in pico~~èc, con A.A. 

~ mÙ,g ~c d~'~ servizio postale ":r,uA1tDlASA~FRA~O~t, 
7'} ~\ 

L'UFF\C\ALE 
'_", Flo,j 

--

,~ 

':l 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

prot.n.lli Benevento 

AL DIRIGENTE 
Settore Agricoltura 
SEDE 

OGGETTO: Orso Pasquale ed altri cl Provincia di Benevento.-

Riconoscimento debiti fuori bilancio-

Facendo seguito alla nota prot.161 7 del 18.3.03, non riscontrata, si comunica 

ch~ con atti di precetto notificati in il 12.1. 04 e stata intimata il pagamento della 

somma di € 13.955,75 a titolo di sorta capitale ed interessi e di € 3.511,76 a titolo di 

spese su sentenza Trib. di Guardia S. n. 35/02. 

Si invita pertanto a procedere al riconoscimento delle somme quale debiti 

fuori bilancio a mezzo di delibera ,di C.P., ad evitare ulteriori danni derivanti 

dall'esecUzione forzata, pur in presenza di appello promosso dall'Ente. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DELL' AVVOCATURA 

- Avv. VinceL:l\talano-
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_ • L Il D C) ) D';.;".,,,~":i. ~-fatrocinante in Cassazione-
-~L\.,L; f5-.-GftLJOU4; ~ C.so Umberto L 291 . 

\ 
- 1820.)4 GuardIa Sanframond1 (En) 

I TeI. 0824/817613-817644 
'-- .. "'--- - ..... _----_____ l' 

R-=~eGf\:S,;::-~:LÈ u_o"" A~TTO DI PRECETTO 

I 

\- .-' L l; t 1'1 ~"U~ ._-\ 

\ t J 
I Sigg: ORSO Pasquale, ORSO Gio~ni, ORSO Alessandrina ~ yV 

Ila qualità di titolare della e FALLUTO Nunzia, quest'uIti 

ditta "Oplsan 'Sanitaria", tutti elettivimente domiciliati in Guardia 

Sanframondi (En) al C.so Umberto L 291, presso lo studio 

dell' Av'V. Federico di Mezza che li rappresenta e difende in virtù di 

PRE:NIESSO 

I~ I. _ L 
J ( ~4./, j<..et :r~ 

;ttl. l?i7 
mandato a margine del presente atto, 

-che con sentenza nO 35/02 del 20.04.2002, munita di formula 

I . esecutiva in data 13.5.2002 e notificata all' Amministrazione 

Provinciale di Benevento in data 28.05.2002, il Giudice Unico del 

Tribunale di Guardia Sanframond~ dott.ssa 1vfaria li ari a Romano, 

in merito alla causa ~scritta al nr4193/98 R.G.A.C. e promossa dai 

Sigg. ORSO Pasquale, ORSO Giov~ ORSO .Alessandrina e 

Falluto Nunzia contro L' "AJnministrazione Provinciale di 

Benevento, ha così provveduto :" accoglie la domanda e, per 

l'effetto condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento 

alla realizzazione di tutte le opere dirette ad evitare la 

verificazione dei fatti lamentati nell'atto intl'oduttivo ed indicate 

nella rela::ione relativa all'accertamento tecnico p reì,.'en tivo che si 

Settore Awo~tura 

ProL n. 3~t~ 
Osi 1Lu~ 



elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento 

alla Via Calandra, di provvedere entro e non oltre, il termine . , 

DIECI GIORNI dalla data di notifica del presente atto, alla 

realizzazione di tutte le opere così come indicate nella sentenza 

n035/02 del 20.4.2002; nonché di pagare, nel tenDine innanzi 

indicato, in uno le seguenti somme: 

1. risarcimento danni liquidati in sentenza Euro 11. 078, 00 

2. interessi legali dal 13.11:1997 a130.05.2002 Euro 1.710,55 

competenze relative al presente atto:' 

posizione e. ar.~pi:vio. 

disamina ".',~: 

. ;1:::~~~~"t~F~~~"~i<;.::~i~?'(. 
•.• '. ~.,.'~. ~. : .• I~. " ••. ;.r •.. ; O't':':';' : ... ~.' ' •. 

riclùes'ta registrazione sentenza'~costo- ' ., 

richie~ta r~str~~bri~'s~n~~'~~~i~ 
richie~ta di app6sizione di formula ese-cutiva 

.:' . 'e~~r:i~"f~'~~ì~ esecuii~~ " .:- ::-, 

, auteritica frrm~' p~~cura 
.. ." ~:' .' '.: ~ ." '. .' ~ . . 

corni> ilazloz1'e pr~c~tto 

fascicolazione e carteggio 

consultazione e corrispondenza con ì clienti 

collazione 

... '-';~f:~"?9k:' , 
-'··néhl~sta· notifiéa 

ritiro atto notificato e disamina relata 

onorario per la redazione 'deli 'atto di precetto 

_rimborso spese generali ex Art. 15 T.P. 

bolli 

Euro 51,65 

Euro 12,91 

Euro 53,71 
.-

'" . 
Euro 15,50 

". Euro .25,80 ... 

,Euro 356,66 

Euro ,12,9.1' 
" 

Euro 12,91 

E:uro ' , 12,91 

Euro 51,65 

Euro 51,65 

Euro 12,91 

Euro 103,3 

Euro' 46,48 

Euro 25,82 

Euro 12,91 

Euro 25,82 

Euro 34,86 

Euro 103,66 

Euro 30,99 

3 



IVAeCPA 

TOTALE 

Euro 112.19 

Euro 13.955,75 

e così in totale la complessiva somma di Euro 13.955,75, oltre 

interessi maturati e maturand~ spese di notifica di cui a margine e 

successive occorrende, salvo errori ed omissioni. 

Con espressa avvertenza per essa intimata che non provvedendo entro 

il termine di cui sopra si procederà ad esecuzione forzata, anche 

pres so terzi. 

Guardia Sanframondi, 8. 1.2004 
" 

Aw. Federico Di :Niezza 

r;:.t~ -. ';-j'?~:' '::' \, . " !..h ~~ Ij" i:: ,~ ~~; ~ ~ ~ 
. : ) SC~~?:.~~:: ' ,- .JONt E F h(:"7:':'.;:: i 

:~:~ J.~.iT;..:.7j;Ji '.;' ~,\ SAN~R~.~:tC/r~2f 

;1t1i, fii7 

..... , 
c" :.'1 

Relata di notifica 

L'anno 2004 il giorno Q ~ 
8C?" 

'" } ,ad istanza del mese di 

dell' A \IV. Federico Di :tvIezza,· io sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

addetto alI'UNEP presso il Tribunale di Benevento -Sezione 

distaccata di Guardia Sanframondi-, ho notificato il presente atto a: 

1) Alv1MINISTR4.ZIpNE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in 

persona del suo Presidente p.t, per la carica elett.te doro.to presso 

la sede dell'Ente in Benevento alla Via Calandra 

~., _'" _0"'_·' """", ... 
Rf',LAZIOtl" 01 "Q'fIfICAZlOtlll 

• _ .......... ; lo ,.,. •• Un' •. a ............. ...,..,· 

~dd ~-;"'i ,.~~~~~~-~" _.cl1<_ 

indict a l1leZw ' ~ ji \ ... ~~ 
L' ùmda' /Giud\ziario 

Rom~ ~ Vincenzo 

/. 

4 
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\ .... /--'..[) eDffA 
) .- ... J'''''- s2tJ:tJJO E:E{iYU:E Y1.YJl: f:E:tJ:E:RJCO :DI :M:EZZYl 

C.so Umberto I, 291 00 -... ... .. 
82034 Guardia Sanframondi (Bn) 

TeL 0824/817613/817644 

ATTO DI PRECETIO 
l· '/ L G t i'j ~i.iU~ 

\ LgW 
TI Sig. -Ayv .. ~~erico DI :MEZZA, nato i121.06.1960 a Solopaca 

(En), residente in _ Guardia Sanframondi (BIÌ), rappresentato. ~ 

dif~so.çla ~~ stesso ed ele~vamente domiciliato_ai fini .. del,presen~e 

~c . atto presso Jl,proprio studi? in Guardia Sanfram;:' •. ~_:~o.' .. 
, U b l291' . . . ~ .. ,,~ .~ .. ' :.' . ID erto " ~ . . : . -_ ........... _ ''';:'-''·I:~J,··,O~.:.~ . '.' 

, . 

'{ii.~m;s~.:.:. ·····.~G~~[~~1]1~~~1;~~t_;::&r~:~'jIT7~nj0%f.f;p;YtI~0.~_,~ .. ~YJj' •. / 
':::,'~~':;:::~;-'?'." '.. . '·Benevento~·~m;,,-·cIata -28.05.2002 ,-;il :.Giudice ;.:del .. :.Tnburiale·:.di .::,~': .. '- o.:V .. 2.t~'· .'-.'J . 

~ ~, . 
.. .:: :': .. -. . .~.·._ORSO ; .. ,.,:Pasquale, : '; ORSO Giovanni,' ORSO> Alessandrina:·.:-e 

_", \:/:.':~.__ . ,_.' . ::-'::'~·':':""-:r':':~",~.':-·· - o' -". ...... .' .-- •• 0--.· .. ·.--. 

<':>:: . .' - -Filimo . ·:-,.Ntinzia, contro: 'l'AMMINiSTRAzIONE 
,'" ~ " . \' ~. \" . , . '.. .- . .. ..' . . 

I ) 

PROYWCli\LEDI BENEVENTO, condannava:la -.convenuta 

. Amm~azione ~ovinciale di Benevento al pagamento, in fayore 

deJJ~f.\YY._t~_~c9~Ri._~~ q~~·pr<?curatore.~cipa~o ~-g1i -:- . 
'. ','". '- ., . 

atlòri, delle ~e processuali am.n1ontanti a Euro 2509,21"di"-2ui 

Euro 139,96 per spese, Euro 955,45 per diritti e Euro 1413,80 per 

-onorario oltre rimborso foIfettario, Iva e c.p. a come per legge; 

Settore' Awocatura 

Prot. n. 32"3 
Del ){Foq 



..... 

che la convenuta Amministrazione Provinciale proponeva, avverso 

la predetta sentenza, appello; 

che con provvedimento in data 22.11.2002 la Corte di Appello. di . 

Napoli ,rigettava l'istanza. di sospensione dell'efficacia esecutiva 

della sentenza appellata; 

che sono decorsi abbondantemente dalla datà di notifica della 

sentenza di primo grado. (28.5.2002) i termini (120 giorni) Per po~er 

procedere' alle anoni ese·è:Utive·:.:i:tei Confronti delle pUbblicp.e 
. ~ ~ .. ;':::.~- ,.' .. ::. ;: 

a.tl1~}p~~?~,;: . :,' .. :"'::,' ... :f;:.o :,. ,"'. 
';::.;.:~": '~,U,t::'; 

che l'Avv;'Federico Di Me~' intend.e agire 'eseCutivrun~nte~r'il: 

'i ' ~~,>~( <, Me~:·hippresentato da sè Stesso e Come 'sopra ;doi:riiciliato~ ',': '.'.' ":,,:, 

· ,. ' •. -,:;~~~~rf,{;,'.~:~:~~ti~r4r[~1ii<f.tQr~i.~~~i~:';.·· ....• 
• all' ,AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, . 

'1~::" 
d': 

"':' ".' :",,"~ t;~·,.~;''1 ~', ':':', .. " . "~o ".' ': "," ,'. .::' ': .':"':' .... >.>. '.' ",:.. ':~:',: ':, :,: ':,'. '.:' 
,in ,persona:Fqel P;re~ide~te >p.t;', ~r la canea' ,elettiv~èrit~ 

domiciliato presso la sede 'dell'Ente, in'B~ri~veiito ;'~ll~:;':>\rùi 

Calandra, di pagare entro e non 'oltre il termine di DIECI GIORNI 

dalla data di notifica del presente 'atto, in uno le seguenti somme:' 
r - : . ~M.:"~~··6~~. ''!' .. Ii; 

. ~;:~;'~~;:';, 1. spese e competenze liquidate in s~D.tenza 
r ~~7:;,.:>.!~~"-' :~.~ r .', ' .. . . ". .' 

:Euro '2509,21 

Euro 552,02 , 2. IVAeCPA .' . 

competenze relative al present.e atto: 

posizione e archivio Euro 36,15 

· disamina Euro 9,3 

Il utentica firma procura Euro 9,3 

2 

., ~'" . 



richiesta '11-2 copie -costo .,~<- c .. 

richiesta n02 cOpie con formula esecutiva4iiritti 

ritiro dette e disan:illia. ::-.' .- .. :.- .. ' .... -.,.-' !.,)!:., ,. ' .. ,~~ ~'."'~'. 

, 'laZ1'on'e pre'c' ett ._' ...... :.-.... ~ , .'" '. '., .. " .... compI .' o., .. ::': :-"" ~.- .' .. :. '--"'. :.-.'" '::", ., 

. Euro ,.:~3,71 

Euro 18~59 

EUro" "·9) :'

.··Euro -' '.3'6,15 

consultiz.ione é' èornsPQnderiza con 'i clienti' ~z-::c.;~~~:,::., . Euro . 

:;::~:!o,ne ~~~~o: •• '... ..:~.,C~~:.;," . .::: 
.72,3 

'·93' , 

........ 

,·Euro . __ 18,08 ':',,:":," 
J:.' ..... :,. " 

'EuÌo' 

rli "~m{~~,tr;~~~j~~f~}!~t1i~;;;:'" ;*~i,.;;.tg~2~fi{~1%~;; . 

. , . '. '.' ... : :,~ ;,:::~'~: ·r.?;r:·::'··:i~t 
. ', });ic:;;:~~;;!~·:':~'::~~;t9~/1:%~~l·~;~W;f[J(~; 

, . . ·'.~~"t 

:."": :~ 

Relata din??~ca ... ,': ': . ~~f..: ..... '. . . . 

. ~i::~~1i~:::~~~:1'~;~~~i~ftl~a:~;::r~:., .•. , .... 
. ..., 

.J 

" : .. '.~ . 

'--



presso ·il. Tri~una1e ~ Beneve~to. -Sezione distaccata di Guardia 

Sanfram0ndi-,. ~~ n0ti?cato il pre~te atto a: 

1) AM:MINISTRAZIONE .PROvrN~ · ... DI. B~O, III 

persona del s~o PreSIdente p.t .per 1~ carica :~16tn~ente domicili!lt~ 
presso la sede dell'Ente in Benevento alla yi~Cal~dra .' . . 

. '. ..'" ' -. ~.:. ':-' .'.. . ." 

,,: .,.:\~, . 
. '). 

Òi~l~oi~ di G~Q~\II s. 
tO'fwiCAZ10Nt. 
;\~.'(nl'~ GiuJ.\'\l ",,""CQ\ll ,,_:,.i"rinlun ':..od ;,1011\\"'\\\" 

:. ~'.' ...... ' . 

,;:3~X;}i~i>t, i:~'~;;"D,,;:,~~:,~~]it~iiE' " 

-·~tlitté!~t~'~t{;~i;;~à;;j;~.,',., 
.; 

-



1P:~1p~t,('\h',,~'~rN;' , "c,::' :;lj,'A,\ n,~';~r ~~~'N; , '-lç:~:,~'-ç;'N: iT' f ~,~ .If".l.N"V-l ~/ Jt: (' _,~ /\~,_,,_lll lQ!~"\~~,, Vi ~> i,'! v./ 
SettQr~~ AgriçQlt1)ra~Alime_ntaziQn~~T.eJritorio: Rur~l~ e: Eòr~~st(lle~: 

Prot. N. 'i3Q del O 9 ~.-4', ' 'Jn(14 
1·,I-\l\. LUU 

RAPPORTO 

"Premesso che è stata notificata a questo Ente la sottoelencata sentenza: 

Sentenza n035/02 del 20.04.2002, munita di fonnula esecutiva in data 13.05.2002 e notificata alla 

Provincia di Benevento in data 28.05.2002, il Giudice Unico del tribunale di Guardia Sanframondi 

in merito alla causa iscritta al nr 4193/98 R.G.A.C. e promossa dai sigg. Orso Pasquale,Orso 

Giovanni,Orso Alessandrina e Falluto Nunzia , questo Ente è stato condannato al pagamento 

della somma di €.11.078,00 quale liquidazione per il risarcimento dei danni subiti descritti in 

sentenza. 

Dal calcolo degli interessi sulla sorta capitale,con l'applicazione del tasso medio del 4,50/0 a tutto 

il 30.5.2002 e dal dettaglio delle spese processuali,l'importocomplessivo dovuto è pari ad 

€.17.467,51,così distinto: 

per sorta capitale 

per interessi dal 13.11.1997 al 30.05.2002 

per spese e competenze 

€.11.078,00 

€. 1.710,55 

€. 1.167,20 

sommano 

per spese e competenze legali 

Totale 

€.13.955,75 

€. 3.511,76 

€.17 .467 ,51 

Di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione pendendo gravame, 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." 

Si ritiene pertanto doversi procedere all'approvazione della su riportata proposta 

Il Dirigente d~et ore Agricoltura 
( Arch. Elis tth Cuoco) 

~ClW 



.1. 

" 
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COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2.CQ4 _? :giomo 2.* del mese di t\.A bG\ O 

a seguito di regolare aVviso, sotto la Presidenza del Consigliere, P\\tTRO QAU..oNAR.OO 

St~lroggetto : ~ u 
\2.\C()~Q5UK~bf:ro p\J:\S\i' tU OR\ ~\LAbtAO - PeCN\lo-Y>\J1CtlST\ 

.~ --------------------------------------------------

~ 
" 

(9t1lSY\S_ ~) '€ò\o..jUA9< Cl.. \.A.L~.~lCf\~,J~, Q~ ~()~ J F -- - ( - -- m 
PÀRQ:R~ xà\lQeQ.\folQ: ~ -Q.;\ .v.\ €J.A,Q.)OI..<L. dg j CDlA~~I'L!~ 

cl Q\.~ ili) I ;-9\2. ~ SL .ç( uh..o.."" o &..9 (ò.\ 1J,Ji,"",.,{QA A o 

cL w>rs( .. lb9..0.. F~-0,O ~L l.<... ~~9--Q~ Q 

Q.. ,>,,\ M~ o \J" Q.R~~ >J. 9 ~ 
tL.. SQGR~\Q\O 

<o/'01~~ ur~ 


