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" Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 LUGLIO 2005 

Oggett~: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 10,30 presso la 

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

7349 del 20.07.2005, - 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: 

l. 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. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

;1 L DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa i l Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 12 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 - 9 - 10- Il - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23-
Sono presenti iRevisorideiConti~~~~V~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA - PETRIELLA SPAT AFORA 

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



IL PRESIDENTE 

S ull' argomento in oggetto, 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.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, ne illustra 
brevemente il contenuto riferendo anche sul parere espresso dalla competente IV 1\ 

Commissione Consiliare che si allega sotto il n. 2). 

Interviene il Consigliere BARRICELLA il quale dopo aver sollevato rilievi critici, 
preannuncia voto contrario. Il tutto è riportato nel resoconto stenografico allegato 
sotto il n. 3). 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per appello 
nominale, la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 13 (12 Consiglieri + Presidente), contr:ario' 
l (BARRICELLA), favorevoli 12, la proposta viene approvata con 12 voti 
favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Visto l'esito dell' eseguita votazi,one; 

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportati a tergo 
della proposta allegata sotto il n.l). 

DELIBERA 

1. DI PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo 
esecutivo sopradescritto, per complessivi € 739.355,44 quali debiti, fuori 
bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 
267/2000. 

2. DI F AR GRAVARE la somma complessiva di € 739.355,44 sul cap. N. 12924 
del bilancio 2005che, essendo insufficiente, è da finanziarsi con quota parte 
dell'avanzo di amministrazione da applicare al Bilancio 2005 dando nel 
contempo atto che il conto consuntivo relativo all' esercizio finanziario 2004 è 
esecutivo ai sensi di Legge. 

3. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del 
Settore Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva 
competenza. 

4. DI DARE ATTO che resta salva e 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. 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere Provinciale. 
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Verbale letto e sottoscritto 
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IL SEGRETARIO GENiERALE 
F.to come all'originale 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. (Ocr;; 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.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 . 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ~ ì 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.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

t lì , ")"" " ", ;"'ì ,'o Beneven o 'c;J ,;'1[: h l j .' i H",. 
L~l .si :r~ '~,." V'. ,,- '" 

Copia per 

PRESIDENTE CONSIGLIO ---
SETTORE 5 t - AJ{o Q(rò-!' 

SETTORE ~I\IR \ \t\:ì l'kVO 

SETTORE ~ rC'O rt I "d 

Revisori dei Conti 

il 

il~ 
'1~3:O5 
~~ 

IL"'~~T'\L"11~·' •• (,. ,F.~..E,RALE ieJ3~~,~ '-'!' . !~\I(.:TI,~pJl: 
(Doti. be . '~v 'VlUUi..i:.O) 

prot. n. 

prot.n.~ 
pro~~CS 
prot. n. ------

____ ~- prot. n. 



t; 

'\,,~ 

p 

'Ii 

.1,0 ~() 

~ 
,l' 

IROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n. ...~~.9..~ ... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Beneventof lì ... :f.Z .. RG.a .. 2DD5 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGETTO: DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. ~ del 27.07.2005 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

ILDIRIG~TE 
- Df.

s1tMta 
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PROVINCIA di BENEVENTO ~~o, 
Settore Servizi ai Cittadini~' ~ 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . ................... . Benevento,lì ...................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

/" 

r AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA 

r" ~r:n~qg~~--::::-~:=":~~l1r.'rn '1 
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA Consiglio Provinciale N. 65 del 27.7.2005 ad oggetto: 
"Riconoscimento debiti fuori bilancio - Provvedimenti" .-

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

Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo. 

Originale della relata di notifica si riInette al Dirigente del Settore Finanza e Controllo 
Economico per le proprie specifiche competenze 

IL DIRIGENTE: 
- Dr. ssa Patr~_~~~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. - PROVVEDINfENTI 

L'ESTENSORE IL CAPo. UFFICIO. . 

ISCRITTAALN. '. ·C 
DELL~ORDINE D~ IMìvfEDIATA ESECUTIVITA' 

. 2 7' U' G' 200f Favorevoli N'~ 
APPROVATACONDELffiERAN ... ,-,-.: 5 del.- L .' .ontrari N __ . _ 

_ . ~ fx. \c\\ 'Q \l K \ \7 IL SEGRETARIO GENERALE 

.I.~0Ll..1ENTE 

ATTE~ONE DI COPERTURA FINANZIARIA IfM .. 38- REGISTRAZIONE'"C 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE j ~GISTRAZIONE ~EG.~O, 
Art. 30 del Regolamento dI contabilità' 

di L. 

Cap. ) .~~ q .{jh 

I Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 2001:. 

IL RESPONSABILE DJ;J....,.SETTORE 
FINANZA E CONTROLCO IÈCONOMICO 

,./ 

dito 1:3 93~St h h 
cap . .A2 qt h 
Progr_ n .. J 8 Il O /OS-
del l&-O';[-L{)()5 
Esercizio fmanziario 200 S 

ENERALE 
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IL CONSIGLIO 

Visto ilrapporto dei Settori InfrastruttUra, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura prot n. 940 liSI 

del 21.07.2005 che di seguito si trasmette integralmente: 

"Premesso, che sono state notificate a questo Ente le sotto elencate sentenze: 

A) Sentenza n. 708/05 del' Tribunale di Benevento- Sezione' Stra/cio, del 22/03/2005 notificata a 

questo Ente il 13/04/2005, 'riguardante il giudizio DE LUCIA RAFFAELE (attore) CI Provincia di 

Benevento. 

Tale sentenza' è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente l'l 
" ' 

, , 

23107/1992;, dal, Sig; DE LUCIA, RAFFAÈLE (rappresentato e difeso, dal/'aw. Nicola Di' Donato),' 

proprietario di un fondo rustico in lòcalità Sant'Alfonso nel Comune di Forchia (in ca tasto 'foglio 2, 

parl:!celle 928, 139 e 727) " con il quale 've.niva, richiesto al Tribunale' di Benevento, stante la 

irreverSibile trasformazione e previa.' acquisiziofle, dei beni" a titolo originario a favo~e 
l. -'. .', . . . 

dell'amministrazione 'convenuta' perla realizzazione della nuova strada Provincia/e. (inizio lavori 

,1989), if risarcimentò dei, danni conseguiti a(/a perdita' deila.. pro~rietà, da ca/co/arsi all'epoca 

dell'occupazione; 'in' base al varore, dl'~ercato, . o/tre 'accessori. Nel. ,corso' del giudizio v~hi,,',] 
Ch(amatoih ca~sa, .s~,richiesta, cÙ questo-' Ente, anche' ti Comun~ di For~hia, che ~veva. i'nfzialmente ' 

assunto impegni forn:,f1li ed assicuré!zioni circa l'acquisizione dei suoli. Il Comune di Forchia chiedeva "J"'" 

di essere estromesso ,dar j/rocessoper 'carenza. di legittJmazione: passiva nel rapportO e nelle 

obbligazioni dedotte.' 

Con il inédesfmo ,atto' di citazione il De 'Lucié! nchìedeva la consegueRte condanna della Provincia: 
; .~. " . . " '. -. '.'. . ~ -,' ~ .. . 

a/ risarcimento dei d~nni per la perdita del'diritto di proprietà (mq 549,63 delia particella 928 e 
.' ~: ' . 

mq 402 della particella 727), indennizzo per la sl!peificie. residuata non utilizzabile (mq 753,16 

della particella 928); " J-, 

,'interes~i legali da11'~88 al sodd;sf~' e rivalutazione monetaria dal 1994 a/soddlsfo; " 

pagaf!1er:to di spese e,competenze di causa. " 

, A seguito ~ello svolgimento del Giudizio, nel qua/e.si costituiva 9uesto Ente. a mezzo degli avv..ti 

Vincenz.o Catalano' e Candido, Volpe, il Giudice della Seziori~ Stralcio del Tribunale di Benevento, 

definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. De Cucia Raffaele: 

> 6a condannato questo. Ente al pagamento, in favore del sig. De Lucia Raffaele, a titolo di 

risarcimento danni, la, somma co'mplessiva ,di €, 89.247,38, oltre interessi legali e 

rivalutazione su tale somma a far data dal 29/04/94; 

>- ha dichiarato il comune di Forchia estraneo ad ogni responsabilità nei fatti per cui è causa; 

>- ha compensato integralmente le spese di giudizio limitatamente a questJultimo; 

>- ha condannato f'Amministr~zioné provinciale di Benevento, in persona del SIlO Presidente 

p.t., alla, rifusione di spese e competenze di giudizio ~he ha liquidato in € 350,97 per spese 

non imponibili,€ 2.?00,OOper diritti, € 4.500,00 per onorari oltre spese generali IVA e CNPA 

come per legge; 

>- ha posto a carico del(a stessa Amministrazione Provinciale le. spese di CTU per complessivi 

€ 2.519,00 da rimborsare aff'attore per doéumentata avvenuta anticipazione. 



<;, 

J 

._.~~l 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT della somma di € 89.247,38 e 

degli interessi legali decorrenti dalla data del 29.04.1994 a quella del 31.07. 2005, prevista per il 

pagamento (ALLEGA TO "A /J, e dal dettaglio delle spese processuali, l'importo complessivo dovuto 

è pari ad € 186.346,33, cosi distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria secondo gli indici 
ISTAT da/29.04.1994 a/31.07.05 

€ 89.247,38 

€ 29.247,63 

- per interessi legali dal 29.04.1994 al 31.07.05 

Sommano: 

€ 49.293,69 

€ 167.788,70 

€ 18.557,63 B) - per spese, competenze legali e CTU 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 186.346,33 

B) Sentenza n. 515/2000 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio e Sentenza Corte di 

Appello di Napoli n° 2539/2003, notificata a questo Ente il 19.01.2005, riguardante il giudizio 

LEONE ERMINIA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso, con atto di citazione notificato a questo Ente il 

07.08.1989, dalla Sig.ra LEONE ERMINIA (rappresentata dal/'avv. Antonio Aceto da Amorosi), 

proprietaria di un fondo sito nel Comune di San Leucio del Sannio alla contrada San Marcello e con 

il quale asseriva che la P{ovincia aveva occupato parte di detto fondo per la costruzione della strada 

provinciale collegante la frazione MACCABEI con la S.P. Ceppaloni - SS 88 e realizzava l'opera 

rendendo la destinazione del suolo irreversibile, precisando altresì di aver ricevuto un acconto e non 

il saldo di quanto dovuto. 

Per tali motivazioni, con il predetto atto di citazione, la Sig.ra Leone chiedeva al Tribunale di 

Benevento, di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del terreno di sua proprietà e di 

condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre rivalutazione e 

interessi di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dal/'avv. Mario 

D'Agostino in Corte di Appello. 

Con sentenza 515/00 il Tribunale di Benevento, sezione S tra lcio, dopo aver fatto espletare 

CTU: condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attrice della somma 

di € 3.468,08 (E 6.750.000), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT con decorrenza 

dall'11. 08.1979 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima 

decorrenza, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di mq 900 di suolo stralciato 

dalla particella 185, Foglio 9 del NCT del Comune di San Leucio del Sannio; 

1/ Tribunale con la medesima sentenza dichiarava la propria incompetenza a conoscere della 

domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima e condannava la Provincia di 

Benevento al pagamento delle spese di lite al/'avv. Antonio Aceto quale anticipatario, 
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liquidate in complessivi € 2.372,01 (f 4.592.850) di cui € 151,24 (f 292.850) per spese, € 

929,62 (f. 1.800.000) per diritti ed € 1.291,14 (f 2.500.000) per onorari, oltre rimborso 

forfettario, IVA e GPA come per legge nonché delle spese di GTU, con rimborso agli attori 

delle spese dagli stessi eventualmente anticipate a tale titolo e documentate. 

f 

Avverso la sentenza la sig.ra Leone Erminia ha proposto appello, con atto notificato il 25.07.01, 

deducendo: 

1) che erroneamente il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda 

di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima; 

2) che erroneamente altresì il tribunale aveva omesso di liquidare i danni per i frutti pendenti; 

3) che le spese di giudizio di primo grado dovevano essere riliquidate in conseguenza 

dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. 

L'occupazione temporanea e d'urgenza dei suoli di proprietà Leone (dell'estensione complessiva di 

mq. 900), avveniva con immissione in possesso de1l'11. 08.1979. La sig.ra Leone Erminia, come si 

rileva dalla GTU, riceveva per l'occupazione subita, un acconto di € 178,21 (f 345.060) con mandato 

n. 1892 del 05.04. 1985. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la Sentenza n. 2359/2003, la corte di Appello di Napoli, 

prima sezione civile,' sull'appello proposto da Leone Erminia avverso sentenza n° 515/2000 del 

Tribunale di Benevento nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento, si è pronunciata: 

~ Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 

4.535,01 (f 8.781.000) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT con decorrenza 

dal 10.07. 1984 e interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la stessa 

decorrenza; 

~ Dichiarando compensato fra le parti un quarto delle spese dei due gradi e condannando 

/'amministrazione~provinciale alla rifusione in favore della Leone dei residui tre quarti che ha 

liquidato, quanto al primo grado, in complessivi € 1973,08, ivi compresi € 774,69 per diritti e 

€ 1.084,96 per onorari di avvocato, e, quanto all'appello, in complessivi € 1.796,51, iv; 

compresi € 619,75 per diritti e € 929,62 per onorari di avvocato, oltre per entrambi i gradi 

IVA, GPA e rimborso spese generall~ con attribuzione al procuratore costituito che ha 

dichiarato di averne fatto anticipo. 

Da/ ca/colo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di € 4.535,01 dal 

10.07.1984 al 31.07.2005, oltre che dal calcolo degli interessi legali e rivalutazione, per il medesimo 

periodo, sulla somma di € 178.21, per l'acconto a suo tempo corrisposto (ALLEGATO "B/) e dal 

dettaglio delle spese processua/i, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 2317 del 06.04.05 

del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B/), /'importo complessivo dovuto è pari ad € 29.141,71, così 

distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria di € 4.535,01 
10.07.1984 a/31.07.2005 

- per interessi a/ tasso del 6% annuo sulla somma 
di € 10.394,47 dal 10.07.1984 a/31.07.2005 

Sommano: 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto il 05.04. 1985 

€ 4.535,01 

€ 5.859,46 

€ 13.143,17 
€ 23.537,64 

€ 178,21 
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1 (. - n'valutazione acconto dal 05.04.85 al Luglio 05 € 203,01 

- interessi al tasso annuo del 6% su acconto 

rivalutato (€ 178,21+203,01) dal 5.4.85 a131. 7.05 € 465,17 

Sommano: € 846,39 

Restano € 22.691,25 

B) - per spese di giudizio, onorari, C TU, CPA, IVA € 4.950,46 

- per spese successive: € 1.500,00 

Sommano: € 6.450.46 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 29.141,71 

C) Sentenza n. 2124/04 del Tribunale di Benevento. del 04.10.04, notificata a questo Ente il 

23.12.04, riguardante il giudizio LEONE RINALDO CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

18.08.1989, dal sig. Leone Rinaldo (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) proprietario di un 

fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 9, particelle n. 

112, 128, 129, 1891a, 1301a, 1901a per una superficie complessiva di mq 130). 

La Provincia di Benevento (con presa di possesso del 11.08. 1979) occupava, a seguito di decreto 

del Sindaco di San Leucio del Sannio del 11.07.1979, il terreno di proprietà del sig. Leone per la 

sistemazione ed ammodernamento del tronco di strada collegante la frazione Maccabei con la S. S. 

88 e per tale occupazione la Provincia in data 03.04.85, con mandato n. 1292, prowedeva al 

pagamento alla Ditta proprietaria di un acconto dell'importo di €. 396,02 (E. 766.800). 

Dal dispositivo della richiamata sentenza si rileva che, con il termine dei lavori (6 maggio 1981), si 

perfezionava l'occupazione appropriativa con il contestuale passaggio della proprietà dal Leone alla 

Provincia di Benevento. 

/I sig. Leone Rinaldo conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentire dichiarare abusiva 

ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della convenuta con conseguente condanna della 

stessa amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in una al pagamento delle spese, 

diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario per anticipo fattone. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dal/'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dal/'avv. Candido Volpe. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, fatta espletare C TU, il Tribunale di Benevento si è 

pronunciato: 

Dichiarando acquisita dalla Provincia di Benevento, dal 06.05. 1981, /a proprietà di terreno 

già di proprietà di Leone della consistenza di mq 130 e secondo le indicazioni catastali di cui 

alla re/azione di CTU; 



lO, r; Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Leone Rinaldo della 

somma di € 857,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ufficiali ISTAT e intere~si fino 

al soddisfo; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore Leone Rinaldo 

delle spese processuali, che ha liquidato in complessivi € 4.000,00 di cui € 1.200,00 per 

spese, comprese quelle di CTU, che pone a carico della convenuta, € 1.300,00 per diritti e € 

1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione 

al/'avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi, a decorrere dal 06.05.1981, data 

alla quale è stato riferito il calcolo del valore del fondo nella CTU (Allegato "C1 'j e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "B/?, /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 8.871,23, così distinto: 

A) - per sorta capitale (€ 605,00 + € 252,00) 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 857,00 dal 06.05,1981 al 31.07.2005 

- per interessi legali dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

Sommano: 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto il 05.04.1985 

- rivalutazione acconto dal 05.04.85 al 31.07.05 

- interessi acconto dal 05.04.85 al 31.07.05 

Sommano: 

Restano: 

B) - per spese e competenze processuali 
dei vari gradi di giudizio 

- per spese successive 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO 

€ 857,00 

€ 2.096,58 

€ 1.174~ 

€ 4.128,02 

€ 396,02 

€ 451,13 

€ 4652.1 

€ 1.312,39 

€ 2.815,63 

€ 5.055,60 

€ 1.000,00 

€ 6.055,60 

€ 8.871,23 

D) Sentenza del Tribunale di Benevento n° 1984/04, del 03.11.2004, notificata a questo Ente il 

07.03.2005, riguardante il giudizio ACETO AMODIO CI PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE 

DI FRASSO TELESINO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

27.05.1999, dal Sig. ACETO AMaDIO (rappresentato e difeso dafl'avv. Ettore Marcarelli di 



, r{ Cautano), proprietario di un fondo sito nel Comune di Frasso Telesino alla località Fontana del 

Soldato. Il sig. Aceto Amodio citava in giudizio la Provincia di Benevento ed il Comune di Frasso 

Telesino per l'aggressione continua dalle acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale 

Frasso-Cautano, intersecantesi con strada comunale, che in assenza di regimentazione invadevano 

continuamente il proprio fondo con conseguenti danni alle colture. 

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Candido Volpe. 

Espletata la C. T. u., il Tribunale di Benevento condannava, in solido, l'Amministrazione Provinciale 

ed il comune di Frasso Telesino al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di 

€ 19.367,13 oltre interessi al tasso equitativo del 3%, dalla domanda (27-05-99) al soddisfo; 

condannava inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquidava in € 

1.400,00 per diritti, e € 1.500,00 per onorari, € 400,00 per spese, oltre spese di c. t. u. (pari a 

complessive € 2.123,29), € 290,00 a titolo di rimborso spese generali, nonché Iva e CAP come per 

legge, con attribuzione al/'avv. E. Marcarelli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 

Dal calcolo degli interessi al tasso del 3% a decorrere dal 27.07.1999 fino al 31.07.2005 

(ALLEGATO" 01 '; e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 

2317 del 06.04.2005 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "82 '), /'importo complessivo del debito da 

corrispondersi da parte della Provincia di Benevento, è pari ad € 14.693,85 così distinto: 

- per sorta capitale (50% x € 19.367, 13) 

- per interessi del 3% annui su € 9.683,56 
dal 27.05.1999 al 31.07.2005: 

Sommano: 

per spese di giudizio, diritti onorari, 
CPA ed IVA :: 

- spese per CTU 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 9.683,56 

€ 1.7961 37 

€ 11.479,93 

€ 2.152,28 

€ 1.061 1 65 

€ 3.213,93 

€ 14.693,86 

E) Sentenza n. 1774/03 del Tribunale di Benevento del 28.07.03, notificata a questo Ente il 17.11.04, 

riguardante il giudizio MAlO CARMELA CI PROVINCIA 01 BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 28-12-1988, notificato a 

questo Ente il 19-01-89, dalla sig.ra Maio Carmela (rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aceto) 

proprietaria di un fondo sito nel territorio del Comune di Ceppaloni alla c/da Mangiapani, (in Catasto 

al Foglio 13, particella n. 283 ). 

La Provincia di Benevento nel 1979 occupava, con decreto del Sindaco di Ceppaloni, il terreno di 

proprietà della ricorrente per mq. 950,00, per la costruzione di una strada provinciale che collega la 

Frazione Maccabei con la S. S. 88 e per tale occupazione la Provincia, provvedeva al pagamento alla 

Ditta proprietaria, per la quota parte di proprietà, di un acconto dell'importo di € 464,97 (E. 

900.315), con ordinanza n. 31 del 9-3-1985 e mandato n. 1180 del 27-03-1985. 



La sig.ra Maio Carmela conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentire dichiarare 

abusiva ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della convenuta con conseguente condanna 

della stessa amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza 

dell'occupazione e della realizzazione delle opere che comportavano modifiche irreversibili dello 

stato dei luoghi oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA con attribuzione ai 

sensi dell'art. 93 c.p. c. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verri/Ii 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso per cancellazione 

dall'albo Speciale degli Avvocati del foro di Benevento, dal/'avv. Rosalba Viglione. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, il Tribunale di Benevento si è pronuncJato: 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Maio Carmela della 

somma di € 5.168,00, già decurtata del/'acconto di € 464,97 ( f 900.315), a titolo di 

risarcimento danni, oltre rivalutazione secondo gli indici ufficiali ISTAT a decorrere dal 06-

05-1981 all'attualità sulla somma di € 4.350,63 e interessi decorrenti dalla data del 06-05-

1981, fino al soddisfo sulla somma di € 5. 168,00; 

Condannando la Provincia di Benevento, per occupazione illegittima, al pagamento degli 

interessi legali maturati sulla somma di € 1.328,80 (f. 2.572.916), dal 12.09.84 al soddisfo; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore Maio Carmela 

delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.076,25 di cui € 306.25 per spese, € 

1.200,00 per diritti e € 2.200,00 per onorari, oltre le spese per CTU come liquidate, spese 

generali, IVA e CPA con attribuzione al/'avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capita/e, rivalutazione ed interessi (AI/egato "E1 'J e dal dettaglio 

delle spese processuali, >:come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "8 2 '), /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 31.328,41, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 4.350,63 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

- interessi su € 5.168,00 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

- per interessi su € 1.328,80 dal 12.09.84 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 
e spese di CTU 

- per spese successive 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 5.168,00 

€ 10.643,46 

€ 7.082,28 

€ 1.598,02 

€ 24.491,76 

€ 5.336,65 

€ 1.500,00 

€ 6.836,65 

€ 31.328,41 



, 'I t . F)' Sentenza n. 143/2004 del Tribunale Benevento Sezione distaccata di Airola, del 06.12.2004, 

notificata a questo Ente il 28.01.2005, riguardante il giudizio FIORE CONCETTA CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

12.12.1997, da/fa Sig.ra Fiore Concetta (rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Falco), proprietaria 

di un fondo in agro di Sant'Agata dei Goti alla contrada Verroni, in catasto al Fg. 13 part./le 5 e 5/a 

della superficie di circa mq. 410,00, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Airola la condanna 

della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, subiti a seguito di forti piogge 

verificatesi nella notte tra il 12 e 13 Novembre 97. Nel medesimo atto di citazione la ricorrente 

asseriva che i danni subiti consistevano nel trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di 

solchi ed il crollo di un lungo tratto di muro di tufo di sua proprietà, posto sul confine con la strada 

comunale Faggiano - Verroni a causa della mancata manutenzione della strada provinciale S. Agata 

dei Goti - S. Tommaso. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'aw. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Andrea 

Sangiuolo. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvede: 

1) condanna la Provincia al pagamento dei danni subiti dall'attore per complessivi € 2.659,41, 

di cui € 2.417,65 per la ricostruzione del muro crollato ed € 241,76 per spese tecniche di 

progettazione e direzione lavori, oltre agli interessi legali su detta somma dalf'evento (12-11-

97) al soddisfo. 

2) condanna la Provtncia alla rifusione delle spese del giudizio in favore delf'attore, liquidandole 

in complessivi € 3.884,29, di cui € 1784,29 per spese, ivi comprese quelle di C TU, € 

1.100,00 per diritti, € 1.000,00 per onorario, oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IVA, 

attribuendole all'A vv. Pompeo Falco, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e 

di non avere riscosso gli onorari. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGA TO "F /) e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'O 6. 04. 05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "8 2'), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 8.128,41 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 2.659,41 
dal 12.11.1997 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali, C. T. U. e registrazione 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 2.659,41 

€ 641.90 

€ 3.301,31 

€ 4.827,10 

€ 8.128,41 



G) Sentenza n. 2129/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento del 04.10.2004, notificata a questo 

Ente il 28.12.2004, riguardante il giudizio CERVERA TOMMASO CI COMUNE DI LIMATOLA + 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

14.01.1994, dal sig. Cervera Tommaso (rappresentato e difeso dali 'a vv. Antonio Portoghese), con il 

quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia di Benevento e del 

Comune di Limatola al risarcimento dei danni subiti da un fabbricato di proprietà sito nel comune di 

Limatola, frazione Casale, alla via Annunziata. I danni, consistenti in lesioni al fabbricato, erano 

attribuiti all'intenso traffico di automezzi pesanti che percorrevano la strada provinciale Limatola -

Cantinelle e la strada comunale Termine ed alle condizioni della sottostante rete fognaria. "Sindaco 

del comune di Limatola, a seguito di segnalazione del sig. Cervera, emetteva ordinanza di sgombero 

(n° 10/1993) con conseguente chiusura dell'esercizio commerciale collocato al piano terra del 

fabbricato. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, fatta espletare C TU, il Tribunale definitivamente 

pronunciandosi sulla domanda proposta dal ricorrente, ha provveduto tra l'altro: 

1) Dichiarando il comune di Limatola e la Provincia di Benevento unici responsabili dei danni 

derivati al fabbricato dell'attore Cervera Tommaso, nella misura proporzionale del 70% per il 

Comune di Limatola e del 30 % per la Provincia di Benevento; 

2) Condannando la Provincia di Benevento a predisporre un limite di peso al transito sulla 

strada provinciale Limatola - Cantinelle per gli autoveicoli; 

3) Condannando in ,:via solidale e nella misura a ciascuno spettante in base alla rispettiva 

responsabilità, il Comune di Limatola e la Provincia di Benevento al pagamento in favore del 

Cervera della somma complessiva di € 79.000,00, oltre rivalutazione secondo /'indice 

ISTAT, a titolo di rimborso per le riparazioni effettuate dal Cervera al fabbricato ed € 

25.000,00, in via equitativa, per i danni derivati all'istante per il mancato reddito e 

l'immobilizzo di capitali; il tutto oltre interessi fino al soddisfo. Tale ultima somma è da 

ritenersi già aggiornata, dal momento che non è possibile individuare con data certa il 

tempo di effettiva chiusura dell'attività e di riapertura della stessa; 

4) Condannando altresì il comune di Limatola e la Provincia di Benevento al pagamento in via 

solidale ed in ogni caso in misura proporzionale alle rispettive responsabilità al pagamento in 

favore dell'attore delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 12.000,00, di 

cui € 4.000,00 per spese, comprese quelle di CTU che pone a carico dei convenuti, € 

2.330,00 per diritti ed € 5.670,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per 

legge. 

Dal calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla somma di (ALLEGA TO "G // e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(ALLEGATO "B2'/, /'importo complessivo del debito è pari ad € 61.990,66 così distinto: 

A) - per sorta capitale (30% di € 79.000,00) € 23.700,00 

- per rivalutazione monetaria su € 23. 700,00 



dal 14.01.94 al 31.07.05 

- per interessi legali sulla somma di€ 23.700,00 
dal 14.01.94 al 31.07.05 

- per sorta capitale (30% di 25.000,00) 
- per interessi legali su € 7.500,00 
dal 14.01.94 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 8.149,17 

€ 13.778,47 

€ 7.500,00 

€ 4.358,22 

€ 57.485,86 

€ 4.504.80 

€ 61.990,66 

H) Sentenza n. 249/05 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 07.09.2004, notificata a 

questo Ente il 09.03.2005, riguardante il Giudizio SALOMONE SILVANA E CERRACCHIO MARIA 

CI PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI SOLOPACA. Risarcimento danni. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

02.02. 1993, dal/a Sig.ra Salomone Si/vana, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui 

figli minori Cerracchio Anna e Roberto, nonché Cerracchio Maria, proprietari di un fondo in agro di 

Solopaca, coltivato a vigneto e censito in catasto al Foglio 17, particelle 24 - 262 - 263, 

(rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bel/o), con il quale veniva richiesto al Tribunale di 

Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, subiti 

dal terreno e dalle colture a seguito di forti piogge registrando danni sulle richiamate particelle e su 

porzione della n.19 per una estensione di circa ha 1.28.00, coltivata a vigneto specializzato. Le 

ricorrenti asserivano che .; danni subiti consistevano nel trasporto sul detto fondo di pietrame vario, 

scavo di solchi e sradicamento di piante di viti, e che erano causati dalla mancata manutenzione 

della cunetta stradale da parte della Provincia di Benevento della strada provinciale Solopaca -

Paupisi. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo 

Catalano e Candido Volpe. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, nel cui corso vi è stata anche la chiamata in causa del 

Comune di Solopaca, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda 

proposta dalle ricorrenti, così ha provveduto: 

1) condannando la Provincia al pagamento in favore delle attrici della somma di € 6.856,48, 

(f. 13.276. 000) oltre rivalutazione ed interessi a partire dal 1992 al soddisfo; 

2) condannando la Provincia al pagamento de/~e spese di giudizio in favore delle attrici, 

liquidate in complessivi € 5.000,00, di cui per spese € 1.900,00 comprensive del costo delle 

C TU, per diritti € 1.100,00, e per onorari € 2.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA, come 

per legge 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGA TO "H t') e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 de1l'06. 04. 05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2'), 

/'importo complessivo del debito è pari ad € 21.564,26 così distinto: 

A) - per sorta capitale € 6.856,48 



- per rivalutazione su € 6.856,48 dal 01.01.92 al 31.07.05 
per interessi legali su € 6.856,48 

dal 01.01.92 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e C. T. U. 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 3.157,13 

€ 5.381,87 

€ 15.395,48 

€ 6.168,78 

€ 21.564,26 

I) Sentenza n. 2288103 del Tribunale di Benevento, del 21.11.03, riguardante il giudizio PORFIRIO 

FELEPPA CI PROVINCIA DI BENEVENTO, trasmessa al Settore Avvocatura di questo Ente in data 

24-05-04. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

28.10.1988, dal sig. FELEPPA PORFIRIO (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) 

proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 

3, particelle n. 228 e 330). 

/I ricorrente con il richiamato atto di citazione evidenziava che la Provincia di Benevento, con verbale 

di presa possesso e redazione dello Stato di consistenza del 09-08';'1979, occupava, a seguito di 

decreto del Sindaco di San Leucio del Sannio (n. 2677/2680 del/'11-07-79), il proprio terreno per la 

costruzione di una strada provinciale che collega la Frazione Maccabei con S.P. Ceppaloni- SS 88 e 

per tale occupazione la Provincia con mandato n. 1166 del 26-03-85 provvedeva al pagamento alla 

Ditta proprietaria di un acconto dell'importo di €. 893,56 (E.i. 730. 180), pari al 36% dell'indennità 

complessiva determinata in € 2.482, 14 (E. 4.806.090) ed accettata dal ricorrente in data 11-02-85. 

/I sig. Feleppa Porfirio conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentire dichiarare abusiva 

ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della stessa con conseguente condanna della stessa 

amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in una al pagamento delle spese, diritti ed 

onorari in favore dell'Avv. Aceto quale anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 

Questo Ente nel giudizio di che tra tta si è stato rappresentato e difeso prima dall'aw. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dal/'avv. Pietro Leo. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata C. T. U. il Tribunale di Benevento si è pronunciato: 

Dichiarando illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore da parte della 

Provincia di Benevento; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Feleppa Porfirio della 

somma di € 2.972,72 a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione secondo gli indici 

ufficiali ISTAT e interessi legali dal 06.05.1981 (data di ultimazione dei lavori) fino al 

soddisfo, decurtata dell'acconto riscosso e rivalutato e gravato di interessi maturati dalla 

data di incasso fino al momento del pagamento. 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore delle spese di 

giudizio, che liquida in complessivi € 5.220,00 di cui € 420,00 per spese, € 1.800,00 per 

diritti e € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IV A e CPA come per legge con 

attribuzione all'aw. Aceto anticipatario. 

Ponendo a carico della Provincia le spese di C. T. U. ammontanti ad € 2.048,26 da distrarre a 

favore dell' Avv. Aceto anticipatario. 



, , \ Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "//') e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "82 ''), /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 21.418,39, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni € 2.972,72 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 2.972,72 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 € 7.272,49 

- interessi legali su € 2.972,72 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 € 4.073,85 

Sommano: € 14.319,06 

B) - per spese e competenze processuali € 7. 029, 60 

- per spese di C. T. U. € 2.048,26 

- per spese successive € 1.000,00 

Sommano € 10.077,86 

A detrarre: 

- importo acconto con mandato n. 1166 del 26.03.85 

- rivalutazione su € 893,56 dal 26.03.85 al 31.07.05 

- Interessi su acconto di € 893,56 

da/26.03.1985 al 31.07.05 

Sommano 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 893,56 

€ 1.034,24 

€ 1.050,73 

€ 2.978,53 

€ 21.418,39 

J) Sentenza n. 142/2004 del Tribunale di Benevento Sezione staccata di Airola, del/' 11.12.2004, 

notificata a questo Ente il 28.01.2005, riguardante il giudizio CESARE CELESTINO CI PROVINCIA 

DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

12.12.1997, dal Sig. Cesare Celestino (rappresentato e difeso dal/'avv. Pompeo Falco), proprietario 

di un fondo in agro di Sant'Agata dei Goti alla contrada Verroni, con il quale veniva richiesto la 

condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, subiti a seguito di 

forti piogge verificatesi nella notte tra il 12 ed il 13 novembre 1997. /I ricorrente nell'atto di citazione 

evidenziava che i danni subiti consistevano nel trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di 

solchi ed il crollo di un lungo tratto di muro di tufo di sua proprietà, posto sul confine con la strada 



comunale Faggiano - Verroni a causa della mancata manutenzione della strada provinciale S. Agata 

dei Goti - S. Tommaso, situata a quota superiore rispetto al suo fondo. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dalf'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso dalf'avv. Cosimo Lepore. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: 

1) condanna la Provincia al pagamento, a favore di Cesare Celestino, dei danni subiti 

dall'attore per complessivi € 4.899,98 (di cui € 588,76 per la ripulitura del fondo dai materiali 

portati dalle acque, € 3.865,77 per la ricostruzione del muro crollato ed € 445,45 per spese 

tecniche di progettazione e direzione lavori) oltre agli interessi legali su detta somma, 

dall'evento ( 13.11.97) all'effettivo soddisfo. 

2) condanna la Provincia alla rifusio(1e delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidandole 

in complessivi € 3.894,72, di cui € 1794,72 per spese, ivi comprese quelle di C TU, € 

1.100,00 per diritti, € 1.000,00 per onorario, oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IVA, 

attribuendole all'A w. Pompeo Falco, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e 

di non avere riscosso gli onorari. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGA TO "J1'? e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 deI/'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2") , 

/'importo complessivo del debito è pari ad € 10.951,44 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 4.899,98 
dal 13.11.1997 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e CTU 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 4.899,98 

€ 1.182,04 

€ 6.082,02 

€ 4.869,42 

€ 10.951,44 

K) Sentenza n. 1399/2003 del Tribunale di Benevento del 10.05.03 notificata il 23.07.03 -

Sentenza Corte di Appello di Napoli n° 3484/2004, del 18. 11.2004, notificata a questo Ente il 

22.12.2004, riguardante il giudizio BONA VITA GIOVANNI CI PROVINCIA DI BENEVENTO - Atto di 

precetto pervenuto alla Provincia di Benevento in data 04.01.2005 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso depositato il 08.10.1999, dal Sig. 

BONA VITA GIOVANNI (rappresentato e difeso dalf'avv. Franco Errico), proprietario di un fondo in 

agro di Apice alla contrada Santa Lucia (in Catasto Terreni Foglio 42, particella 400), con il quale 

veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni 

derivanti al proprio fondo dalla fuoriuscita di acque meteoriche da un canale di scolo in c. a. a cielo 

aperto, in parte franato a causa di mancata manutenzione, realizzato dalla Provincia di Benevento 

per l'allontanamento delle acque dalla strada provinciale Apice-Bonito, confinante con detto fondo. Il 

cedimento del canale determinava trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di solchi con 

danni alle colture in atto. 



Con sentenza n° 1399103 del 10.05116.07.2003 il Tribunale di Benevento, espletata CTU: 

condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore del Bonavita, a titolo di 

risarcimento danni, della somma di € 25.761,90 oltre interessi al tasso annuo del 2% 

da1l'11. 05. 2000 al saldo, ponendo a carico della stessa le spese di giudizio liquidate in 

complessivi € 4.550,90 di cui € 689,59 per spese, € 1795,48 per diritti ed € 2.065,83 per 

onorari, oltre le spese di CTU come già liquidate, IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese 

generali come per legge. 

Avverso tale sentenza, la Provincia di Benevento ha proposto appello con atto del 19.09.03. 

La corte di Appello di Napoli, con sentenza 348412004 ha deciso: 

Di rigettare l'appello; 

Di condannare la Provincia di Benevento al pagamento delle spese del giudizio di appello 

liquidate in complessivi € 3.072,92, di cui € 77,47 per spese, € 413,17 per diritti ed € 

2.582,28 per onorari, oltre IVA e add. 2% CPA. 

Questo Ente nei due gradi di giudizio è stato difeso dal/'avv. Antonietta Giallonardo. 

In data 04.01.2005 perveniva atto di precetto datato 28.12.2004 predisposto dal legale di controparte 

affinché venisse data esecuzione alla sentenza n. 139912003. 

Le spese di giudizio di 1 ° grado sono state già pagate, mentre le somme dovute relativamente al 

giudizio di 2° grado sono quantificate con la nota del Settore legale del 6-04-05 n. 2317, in 

complessivi € 3. 743,89. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGA TO "K1'J e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 de/l'06.04.05 del Settore Awocatura (ALLEGATO "K2'J, 

/'importo complessivo del debito è pari ad € 32.858,89 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi al tasso annuo del 2% su € 25. 761, 90 
dal 11.05.2000 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali 

- per C. T.u. 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 25.761,90 

€ 2.691 1 94 

€ 28.453,84 

€ 3.743,89 

€ 661,16 

€ 32.858,89 

L} Sentenza n. 129/2004 del Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Airola, del 06. 12.2004, 

notificata a questo Ente il 28.01.2005, riguardante il giudizio ASCIERTO GIUSEPPE CI PROVINCIA 

DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

12.12.1997, dal Sig. Ascierto Giuseppe (rappresentato e difeso dal/'avv. Pompeo Falco) proprietario 

di un fondo in agro di Sant'Agata dei Goti alla contrada Verroni (in catasto al Foglio 3 particelle 371, 

372, 416 e 7) con il quale veniva richiesto la condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre 

interessi e rivalutazione, subiti a seguito di forti piogge verificatesi nella notte tra il 12 ed il 13 



Novembre 1997. /I ricorrente nell'atto di citazione evidenziava che i danni subiti consistevano nel 

trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di solchi ed il crollo di un lungo tratto di muro di 

tufo di sua proprietà, posto sul confine con la strada comunale Faggiano - Verroni a causa della 

mancata manutenzione della strada provinciale S. Agata dei Goti - S. Tommaso, situata a quota 

superiore rispetto al suo fondo. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Federico di 

Mezza. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c. t. U., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: 

3) condanna la Provincia al pagamento dei danni subiti dal Sig. Ascierlo Giuseppe per 

complessivi € 10.915,48, (di cui € 235,50 per la ripulitura del fondo dai materiali portati dalle 

acque, € 9.687,66 per la ricostruzione del muro crollato ed € 992,32 per spese tecniche di 

progettazione e direzione lavori) o/tre agli interessi legali su detta somma dall'evento (13-11-

97) all'effettivo soddisfo. 

4) condanna la Provincia alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidandole 

in complessivi € 4.566,15, di cui € 1.726,66 per spese, ivi comprese quelle di C TU, € 

1.239,49 per diritti, € 1.600,00 per onorario, oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IVA, 

attribuendole all'A vv. Pompeo Falco, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e 

di non avere riscosso gli onorari. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGA TO "L 1') e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 de1/'06. 04. 05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2'), 

/'importo complessivo del debito è pari ad € 19.336,38 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 10.915,48 
da/13.11.1997 a/31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e C. T. U. 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 10.915,48 

€ 2.633.17 

€ 13.548,65 

€ 5.787,73 

€ 19.336,38 

M) Sentenza n. 2228/04 del Tribunale di Benevento, del 23.12.04, notificata il 04.01.05, riguardante il 

giudizio RICCI CARMINA E CATAUOO SABRINA (eredi di Cataudo Giovanni a sua volta erede di 

Varricchio Pasquale) CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

04.01.1989, dal sig. Varricchio Pasquale (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) proprietario 

di un fondo sito nel territorio del Comune di Ceppaloni, (in Catasto al Foglio 12, particelle n. 208 e 

110). 



La Provincia di Benevento, con verbale di presa possesso e stato di consistenza del 07.09.1979, 

occupava, in esecuzione del decreto del/' 11.07. 1979 del Sindaco di Ceppaloni, il terreno per la 

costruzione di una strada provinciale che collegava la Frazione Maccabei con la Strada provinciale 

Ceppaloni - S. S. 88 e per tale occupazione la Provincia con mandato n. 1156 del 26.03.85 

provvedeva al pagamento alla Ditta proprietaria di un acconto defl'importo di €. 537,64 (E. 

1.041.025). 

Nel corso del giudizio( in data 7. 7. 95) decedeva Varricchio Pasquale che lasciava in eredità il 

terreno per cui è causa a Cataudo Giovanni che a sua volta decedeva in data 1.7.99 e lasciava la 

nuda proprietà del terreno alla figlia Cataudo Sabrina e /'usufrutto alla moglie Ricci Carmina. Queste 

ultime, con comparsa del 05.06.2002, riportandosi alla domanda, si costituivano in giudizio 

chiedendo il risarcimento del danno. 

Le sig.re Ricci Carmina e Cataudo Sabrina convenivano in giudizio la Provincia di Benevento per 

sentire dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della convenuta con 

conseguente condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni nonché al pagamento 

delle spese, diritti ed onorari in favore dell'avvocato anticipatario. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato dal/'avv. Candido Volpe, in virtù di 

mandato a margine della comparsa di costituzione e di delibera di G.P. n° 547/1999. 

A seguito dello svolgimento del giudizio espletata C. T. u., il Tribunale di Benevento si è pronunciato: 

Dichiarando illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore dal parte della 

Provincia di Benevento, che comunque ha acquisito la superficie occupata per effetto della 

irreversibile trasformazione della stessa; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Ricci Carmina e Cataudo 

Sabrina della somma di € 3.954,08 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT 

dal 06.05. 1981 e>:gli interessi legali dalla stessa data sulla somma annualmente rivalutata. 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore delle spese di 

giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 di cui € 800,00 per spese, € 1.500,00 per 

diritti ed € 4.700,00 per onorari, oltre spese di C TU, IV A e CPA come per legge con 

attribuzione al/'avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegati "M1-M2-M3'] e dal 

dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del 

Settore Avvocatura (Allegato "B2'], l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata 

sentenza è pari ad € 34.342,15 così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 3.954,08 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

interessi su € 3.954,08, annualmente rivalutato, 

dal 06.05.1981 a/31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processua/i e C. T. U. 

€ 3.954,08 

€ 9.729,07 

€ 12.208,68 

€ 25.891,83 

€ 9.634,14 



.:.... per spese successive 

Sommano 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto in data 26.03.85 (f. 1.041.025) 

rivalutazione su acconto dal 26.03.85 al 31.07. 05 

- interessi su acconto annualmente rivalutato dal 

26.03.85 al 31.07.05 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 1.000,00 

€ 

€ 

€ 10.634,14 

537,64 

616,45 

€ 1.029,73 

€ 2.183,82 

€ 34.342,15 

N) Sentenza n. 380/05/ del Tribunale di Benevento, del 18.02.05, notificata il 16.03.05, riguardante il 

giudizio IULIUCCI FRANCA, IULIUCCI CARMELA E IULIUCCI ANGELINA CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, del/' 11.04.1990, delle sig.re 

IULIUCCI FRANCA, IULIUCCI CARMELA E IULIUCCI ANGELINA (rappresentate e difese dall'Avv. 

Vincenzo Megna) proprietarie di un fondo sito nel territorio del Comune di Airola, (in Catasto al 

Foglio 15, particelle n. 216 e 218). 

Con il suddetto atto di citazione le ricorrenti precisavano che la Provincia di Benevento, a seguito di 

ordinanza 11185 del Sind~co di Airola, con provvedimento del 12.04.85 occupava il loro terreno per 

la costruzione della strada provinciale Caudina comunicando con provvedimento del 20. 11.87 

l'indennità dovuta in f. 297.000 oltre f. 3.000.000 per un immobile ricadente sulla particella n. 216 e 

f. 95.000 per la particella 218, che però non veniva mai corrisposta. 

Le attrici pertanto convenivano in giudizio la Provincia di Benevento al fine di ottenere risarcimento 

danni subiti, derivanti dall'ablazione delle aree, dall'occupazione illegittima delle stesse, dalla 

sospensione dei lavori di ricostruzione del fabbricato sulle residue aree restate in loro proprietà, dalla 

demolizione del marciapiedi, dalla mancata o ridotta possibilità di realizzare sbalzi sulla strada 

pubblica nella erigenda costruzione delle attrici, dall'obbligo a loro carico del ripristino dello stato dei 

luoghi e della ricostruzione del marciapiedi. 

La Provincia di Benevento eccepiva che dopo la fase espropriativa era sorta contestazione circa la 

titolarità della proprietà per cui, nonostante la notifica dell'indennità, la stessa non veniva accettata 

dalle parti. 

In corso di causa veniva espletata CTU ed a seguito dello svolgimento del giudizio il Tribunale: 

1. ha dichiarato la Provincia esclusiva responsabile di tutti i danni arrecati alle attrici; 

2. ha condannato la Provincia al pagamento in favore delle ricorrenti della complessiva somma 

di € 6.592,00, oltre interessi legali e rivalutazione secondo /'indice ISTAT dalla occupazione 

(12.04.85) al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, come specificato in motivazione e 

precisamente: 

€ 3.242,00 per ablazione delle aree; 



una somma corrispondente agli interessi legali sull'importo di cui innanzi, dalla data di 

ultimazione dei lavori ( 04.05.85) al soddisfo, per /'indennità di occupazione illegittima; 

€ 600,00, oltre interessi legali, per la sospensione dei lavori di ricostruzione del fabbricato; 

€ 250,00, oltre interessi legali, per la demolizione del marciapiedi; 

€ 2.500,00 in via equitativa, oltre interessi legali, per la mancata o ridotta possibilità di 

realizzare sbalzi nella erigenda costruzione di proprietà luliucci. 

3. ha condannato la Provincia di Benevento al ripristino dello stato dei luoghi e alla 

ricostruzione del marciapiedi; 

4. ha condannato fa Provincia di Benevento al pagamento in favore della parte attrice delle 

spese di CTU e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.599,00 di cui € 

430,00 per spese, € 1.326,00 per diritti ed euro 2.843,00 per onorari, oltre rimborso 

forfetario, IVA e CPA come per legge. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "N1') e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "B2'), /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 29.088,45 così distinto: 

A) - capitale per ablazione aree € 3.242,00 

- int. leg. su € 3.242,00 da 04.05.85 a 31.07.05 € 3.794,92 

- per sospensione lavori fabbricato € 600,00 

- int. leg. su € 600,00 da 12.04.85 a 31.07.05 € 704,14 

- per demolizione marciapiede € 250,00 

- int. leg. su € 250,00 da 12.04.85 a 31.07.05 € 293,39 

- per mancata realizzazione sbalzi € 2.500,00 

- int. leg. su € 2500,00 dal 12.04.85 a 31.07.05 € 2.933,90 

Sommano: € 14.318,35 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 6.592,00 dal 12.04.1985 al 31.07.2005 € 7.509,37 

Sommano: € 7.509,37 

B) - per spese e competenze processuali e C. T. U. € 7.260,73 

Sommano: € 7.260,73 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 29.088,45 

O) Sentenza n. 1872/2004 del Tribunale di Benevento, del 11.10.2004 notificata il 01.02.05 

riguardante il giudizio GALLUCCI RAFFAELE E GALLUCCI LUCIO CI PROVINCIA 01 BENEVENTO 

- Atto di Precetto per esecuzione opere e pagamento notificato il 01.02.05. 



Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso, depositato il 05.01.2000, dai Sig.ri 

GALLUCCI RAFFAELE E GALLUCCI LUCIO (rappresentati e difesi dal/'avv. Carlo D'Agostino) 

proprietari di un terreno il primo e di un fabbricato il secondo, siti nel comune di Melizzano. I 

ricorrenti asserivano che nel giardino di Gallucci Lucio passava un canale nel quale la Provincia di 

Benevento aveva convogliato le acque provenienti dalla strada Provinciale Frasso - Melizzano 

senza creare alcuna opera di drenaggio delle acque, pertanto gli attori ricorrevano per sentire 

condannare la Provincia di Benevento (rappresentata e difesa dal/'avv. Mario Pagano) 

all'esecuzione di tutte le opere necessarie per scongiurare pericoli di danni e convogliare le acque 

riversatesi nel canale. La Provincia di Benevento contestava la domanda assumendo di essere 

titolare di servitù di scolo delle acque e di non avere alcun obbligo di conservazione e vigilanza del 

fondo servente. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvedeva: 

1) condannando la Provincia all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare gli inconvenienti 

lamentati da Gallucci Raffaele e Gallucci Lucio, come elencate dal CTU nella relazione 

depositata il 26.05.2000 

2) condannando la Provincia alla rifusione delle spese del giudizio, liquidandole in € 1.200,00 

per diritti, € 800,00 per onorari, € 1.483,19 per spese (compresa CTU), € 200,00 per 

rimborso spese generali oltre CPA ed IVA come per legge. 

Con atto di precetto del 28.01.05 veniva intimato a questo Ente di dare esecuzione al dispositivo 

della sentenza e di prowedere al pagamento dell'importo delle spese di giudizio quantificate in 

complessivi € 4. 725,06. 

Dal dettaglio delle speseprocessuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 de 1/'0 6. 04.05 del 

Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2';, /'importo complessivo del debito è pari ad € 4.725,00 così 

distinto: 

A) - per spese di giudizio, diritti, onorari, spese per CTU, CPA ed IVA € 4.725,06 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 4.725,06 

P) Sentenza n. 865103 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio del 14.02.03 - notificata il 

1.12.04. Sentenza della Corte di Appello di Napoli 2854104 del 24.09.04 notificata il 1.12.04, 

riguardante il giudizio AMICaLO NICOLA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con" atto di citazione, notificato a questo Ente il 

28.08.1989, dal sig. AMICaLO NICOLA (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) proprietario 

di un fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 11, 

particelle 312, 739). 

/I ricorrente con il predetto atto di citazione asseriva che la Provincia di Benevento nel 1979 

occupava, a seguito di decreto del Sindaco di San Leucio del Sannio, parte del terreno di proprietà 

per una superficie di mq 1080 per l'ampliamento della strada provinciale Ciardelli, senza aver mai 



provveduto al versamento di alcuna indennità o risarcimento per tale occupazione. La Provincia di 

Benevento si costituì chiedendo il rigetto della domanda. 

Espletata la GTU, il Tribunale di Benevento con sentenza n° 865/2003 accolse la domanda sicchè 

condannò la Provincia a corrispondere al proprietario a titolo di risarcimento dei danni un importo di 

€ 42.459,47, oltre gli interessi dalla data della pronuncia al soddisfo; 

condannò inoltre la Provincia di Benevento alla rifusione delle spese di lite liquidate per la somma 

complessiva di € 1.698,14 oltre IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi a favore del/'avv.to 

ACETO dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese di C. T. u.; 
Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto Appello l'Amicolo con atto tempestivamente 

notificato il 20.06.2003 con il quale ha chiesto: 

La corretta rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento, avendo il CTU 

valutato il danno in € 37. 987,47 con riferimento ai valori monetari del 1985 (per /'importo di 

€ 25.959,19) ed a quelli del 1994 (per il rimanente importo di € 12.028,28), sicchè 

/'qpplicazione dei corretti indici di rivalutazione ad un importo attualizzato di € 68. 783, 17; 

La decorrenza degli interessi dalla data in cui si è verificato il danno (momento 

dell'occupazione o, al più, momento in cui furono completati i lavori) e non dalla domanda, 

con applicazione degli stessi sulla somma rivalutata (il relativo calcolo porterebbe ad un 

risultato di € 48.849,42); 

La corretta liquidazione di diritti ed onorari, liquidati al di sotto dei minimi di tariffa. 

La Provincia di Benevento costituitasi, ha dichiarato che l'Amicolo poteva vantare il pagamento del saldo 

del prezzo pattuito in quanto trattasi di cessione volontaria del bene, non aveva diritto al riconoscimento dei 

frutti pendenti, e che rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata sono dovuti dalla data di scadenza 

dell'occupazione legittima e non da quella di inizio occupazione. 

La Corte di Appello di Napoli con>:sentenza 2854/2004 così ha provveduto: 

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'Amicolo, a titolo di 

risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima del fondo per cui è causa, di € 62.664,10, 

oltre gli interessi al tasso legale sugli importi e per i periodi indicati in motivazione; 

Condanna la Provincia di Benevento alla rifusione dei tre quarti delle spese anticipate per il 

giudizio dall'Amicolo, liquidando tale porzione per il primo grado in € 3.001,77, di cui 79,40 

per esborsi, € 406,70 per diritti, € 2.250,00 per onorari ed € 265,67 per rimborso spese 

generali, e per il secondo grado in € 3.319, 46, di cui 234,38 per esborsi, 929,62 per diritti, € 

1.875,00 per onorari ed 280,46 per rimborso spese generali; il tutto oltre IVA e CPA come 

per legge; 

Distrae le somme sopra liquidate per le spese in favore de/l'avv. Antonio Aceto, 

procuratore antistatario dell'appellante. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "P1 ') e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "B2'), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 115.242,88, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria 

€ 39.540,70 

€ 23.123,40 



,..:.. ihteressi su somma rivalutata annualmente 

dal 27.07.90 al 31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 
dei vari gradi di giudizio 

- per spese successive 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 43.411,90 

€ 7.666,88 

€ 1.500,00 

€ 106.076,00 

€ 9.166,88 

€ 115.242,88 

Q) Sentenza n. 2132/2003 del Tribunale di Benevento del 25.10.2003 - Atto di notificazione di 

sentenza esecutiva notificato il 23.02.2005 . riguardante il giudizio VIESPOLI GIOVANNI E 

VIESPOLI MARIA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

20.11.1997, dai Sigg. VIESPOLI GIOVANNI E VIESPOLI MARIA (rappresentati e difesi dall'avv. 

Mario Verrusio) proprietari di appezzamenti di terreno, con entro fabbricato rurale, in agro di 

Benevento alla contrada San Vitale a monte dell'asse stradale Tangenziale Ovest realizzata dalla 

Provincia di Benevento. All'atto di citazione, gli attori assumevano che, stante la mancata 

ultimazione delle opere e il decorso del tempo( i lavori originari del tracciato stradale rimasero 

interrotti per circa un ventennio), il terreno a monte della predetta opera era stato oggetto di un grave 
>-

movimento franoso nel mèse di dicembre 1996. 

Gli attori convenivano per sentire condannare la Provincia di Benevento alla esecuzione di tutte le 

opere necessarie per evitare ulteriori aggravamenti della situazione e al ripristino della zona, nonché 

al risarcimento dei danni. 

La Provincia di Benevento espropriò la particella 31 e parte della 193 e non anche le particelle 98, 

194 e 195, (tutte del foglio n. 26) su cui insiste il fabbricato indicato in citazione, posto a circa 10 

metri dalla costruenda tangenziale, e danneggiato per effetto della costruzione della stessa. 

A seguito dello svolgimento del giudizio. espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dai ricorrenti, così ha provveduto: 

1) condanna la Provincia al pagamento della somma di € 21.331,19, in favore di Viespoli 

Giovanni, e alla somma di € 29.407,97 in favore di Viespoli Maria, oltre, per entrambi, alla 

rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU ( 9.10.2000) e agli interessi, al 

tasso equitativo del 3% dalla data dell'illecito (01.01.97) al soddisfo; 

2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.800,00 per 

diritti, € 2.000,00 per onorari, € 200,00 per spese, oltre spese di CTU, € 380,00 per rimborso 

forfetario spese generali, oltre IVA e CAP come per legge. 



Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "Q1") e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'06. 04. 05 del Settore Avvocatura (ALLEGA TO "B2'), 

/'importo complessivo del debito è pari ad € 80.875,88 così distinto: 

A) - per sorta capitale Viespoli Giovanni € 21.331,19 

- per interessi legali su € 21.331,19 
dal 01.01.1997 al 31.07.05 € 5.494,68 

- per rivalutazione su € 21.331,19 
dal 09.10.2000 aI31.07.05 € 2.428,81 

Sommano: € 29.254,68 

B) - per sorta capitale Viespoli Maria € 29.407,97 

- per interessi legali su € 21.331, 19 
dal 01.01.1997 al 31.07.05 € 7.575,17 

- per rivalutazione su € 21.331,19 
dal 09.10.2000 al 31.07.05 € 3.348,45 

Sommano: € 40.331,59 

C) - per spese e competenze legali € 8.978,98 

- per spese di registrazione € 2.310,63 

Sommano: € 11.289,61 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 80.875,88 

~, 

R) Sentenza n. 2072/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio Civile del 14.10.2004, 

notificata il 04.04.05, riguardante il giudizio SANTARCANGELO IDOLO CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

10.03.1989, dal sig. SANTARCANGELO IDOLO (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) 

proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 

3, particella n. 258, per una superficie occupata di mq 203,50). 

/I ricorrente evidenziava che la Provincia di Benevento (rappresentata e difesa dal/'avv. Candido 

Volpe) nel 1979 occupava, con decreto del Sindaco di San Leucio del Sannio, il terreno per la 

costruzione di una strada provinciale che collegava la. Frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni

S. S. 88 e per tale occupazione alla Ditta proprietaria era stato corrisposto un acconto dell'importo di 

€. 99,00 (E. 191.700). 

/I sig. Santarcangelo Idolo conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentirla condannare, a 

causa della verificata irreversibile sua destinazione, al risarcimento dei danni, ivi compreso il valore 

venale del bene. 

La Provincia di Benevento faceva presente che a seguito dell'accettazione dell'acconto 

sull'indennità di esproprio, si era verificata la cessione volontaria del bene e che il proprietario poteva 



chiedere solo la somma corrispondente al prezzo della cessione volontaria, oltre interessi, ma non il 

valore venale dell'immobile. 

A seguito delfo svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dal ricorrente, così ha provveduto: 

dichiara il trasferimento dell'area occupata ( mq. 203,50 della particella 258, Fg. 3) alla 

Provincia di Benevento; 

condanna la Provincia al pagamento della somma di € 531,58 (E. 1.029.300 che tiene conto 

dell'acconto di € 99,00 corrisposto al Santarcangelo), oltre rivalutazione secondo indici 

ISTA T con decorrenza dal 05.06.81 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% 

annuo con la medesima decorrenza; 

dichiara la propria incompetenza a conoscere della domanda di pagamento della indennità 

di occupazione legittima; 

condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore delle spese 

processuali, che si liquidano, attribuendole al/'avv. Antonio Aceto, procuratore anticipatario, 

in complessivi € 2.064.59 di cui € 257,00 per spese, € 774,68 per diritti, € 1.032,91 per 

onorari, IVA e CPA come per legge; 

Pone le spese per CTU a carico della convenuta, dichiarando questa obbligata a rimborsare 

all'attore /e spese eventualmente versate al C TU, dietro presentazione della prova di 

pagamento. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capita/e, rivalutazione ed interessi (Allegato "R1") e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3628 del 24.05.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "R2'J, /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 7.053,21, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 531,58 dal 05.06.1981 al 31.07.2005 

- interessi al tasso annuo del 6% su somma rivalutata 

€ 531,58 

€ 1.281,88 

(€ 531,58 + € 1.281,88= € 1.813,46) dal 05.06.81 al 31.07.05 € 2.630,16 

Sommano: € 4.443,62 

B) - per spese e competenze processuali € 2.609,59 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 7.053,21 

5) Sentenza n. 131/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Civile, del 20.01.2004, ed atto di 

precetto del 17.05.05 notificato il 18.05.05, riguardante il giudizio SCROCCA GIUSEPPE CI 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

09.10.2000, dal sig. SCROCCA GIUSEPPE (rappresentato e difeso dall'Avv. Michele D'Occhio) 



• I e nella qualità di procuratore generale della germana GIULIA CI PROVINCIA DI BENEVENTO e 

ROMANO GIUSEPPE in qualità di INTERVENTORE VOLONTARIO 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

13.01.1986, dai sigg. Ferrara Annina, de Longis Gennaro, Giovanni, Claudio, Andrea in proprio e 

quale legale rappresentante della germana Giulia (rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea de Longis) 

proprietari di un fondo ubicato in Benevento alla via Ponte a Cavallo (in Catasto Foglio 40, particelle 

29 e 30 dell'estensione di mq 3620). 

Gli attori chiedevano il risarcimento danni alla Provincia di Benevento (rappresentata e difesa 

dall'A vv. Ettore Marcarelli) per aver occupato, in data 16. 11. 1983, in via d'urgenza i propri terreni 

per la realizzazione di edifici scolastici prefabbricati, ( Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo 

S. RAMPONE), redigendo lo stato di consistenza e di presa possesso al/a presenza dei proprietari e 

del colono Sig. Romano Giuseppe 

Gli attori, asserendo che non si era proceduto ad alcuna determinazione di indennità né 

all'espropriazione definitiva, né alla restituzione del fondo, chiedevano al Tribunale: 

di dichiarare illegittima l'apprensione, detenzione ed occupazione del fondo di loro proprietà; 

di condannare la Provincia di Benevento al rilascio del fondo occupato, o, in mancanza, al 

pagamento del corrispondente valore venale, con i relativi interessi; 

di condannare la Provincia di Benevento al pagamento dei frutti, delle opere e di tutto quanto 

esistente sul fondo occupato e successivamente andate distrutte, nonché alla rivalsa di ogni 

altro danno procurato agli istanti ed in particolare al pregiudizio economico subito dalla 

residua proprietà a seguito dell'occupazione, con i relativi interessi; 

di condannare la Provincia di Benevento al pagamento delle spese, diritti ed onorari del 

giudizio. ~ 

Nel corso di causa interveniva volontariamente Romano Giuseppe (rappresentato e difeso 

dall'Avv. Nicola Di Donato), colono del fondo, per richiedere il riconoscimento dei suoi diritti di 

affittuario, spogliato della coltivazione del terreno in questione. 

Nel corso del giudizio interveniva transazione tra gli affori e la Provincia di Benevento che 

provvedeva al riconoscimento e pagamento del danno, per cui i primi chiedevano di essere 

estromessi dal giudizio, non avendo ulteriori istanze da far valere nei confronti dell'ente. 

Restava da esaminare e valutare la domanda di intervento nel processo, spiegato da Romano 

Giuseppe, colono del fondo occupato. 

A seguito dello svolgimento del giudizio il Tribunale, espletate C. T. u., pronunciandosi sulla domanda 

proposta dal ricorrente, così ha provveduto: 

Accoglie la domanda delf'interventore Sig. ROMANO GIUSEPPE e condanna la Provincia di 

Benevento, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 3.315, 65, 

oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti entrambi dal 22.02.1991 al soddisfo; 

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 

complessivi € 2.230,92 per diritti, onorari, spese e C. T. U. IVA e CPA; 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "T1 'j e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3628 del 24.05.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "T2''), /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 11.373,36, così distinto: 



\ ' tito/are dell'omonima ditta esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari con 

deposito al piano terreno del fabbricato sito in Co/le Sannita alla via Garibaldi, destinato ai piani 

superiori a sede del Liceo Scientifico, Istituto superiore /a cui gestione manutentiva rientra tra le 

competenze dell'Ente Provincia. 

L'attore conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per i danni subiti al deposito alimentare 

causati da infiltrazioni di acqua verificatesi il 25.09.95 provenienti dal piano sovrastante occupato, 

come detto, dalla sede staccata del liceo scientifico statale, per cui l'attore chiedeva il risarcimento 

dei danni subiti oltre interessi maturati e maturandi al tasso corrente di sconto bancario, con vittoria 

delle spese di lite. 

La Provincia di Benevento (rappresentata e difesa dall'Avv. Candido Volpe) si costituiva chiedendo il 

rigetto della domanda in quanto la custodia diretta del bene competeva al personale scolastico del 

Liceo scientifico. 

A seguito dello svolgimento del giudizio il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda proposta dal 

ricorrente, così ha provveduto: 

Dichiara /a Provincia di Benevento, ritenuta responsabile dei danni subiti dall'attore, e la 

condanna a pagare in favore del medesimo la somma di € 1.247,74 a titolo di risarcimento 

danni, oltre rivalutazione ISTAT dal 25.09.95 all'attualità ed interessi nella misura del 3% 

annuo con la stessa decorrenza fino al saldo; 

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 

€ 1.626,84 oltre IV A, CPA e rimborso forfetario per spese generali come per legge; 

Successivamente, in data 18.05.2005 è stato notificato atto di precetto con invito a pagare le somme 

nello stesso indicate. 

Dal calcolo riepilogativo cji sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "S/? e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3628 del 24.05.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "S/?, /'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 4.350,02, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 1.247,74 dal 25.09.1995 al 31.07.2005 

- interessi al tasso del 3% su € 1.247,74 

dal 25.09.1985 al 31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 1.247,74 

€ 304,31 

€ 368,99 

€ 1.921,04 

€ 2.401,98 

€ 4.323,02 

T) Sentenza n. 628/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Civile del 06.03.2004, riguardante il 

giudizio FERRARA ANNINA, DE LONGIS GENNARO, GIOVANNA, CLAUDIO, ANDREA in proprio 



· \ A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni € 3.515,65 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 3.515,65 dal 22.02.1991 al 31.07.2005 € 1.774,61 

- interessi legali su € 3.515,65 dal 22.02.1991 al 31.07.2005 € 2.886,89 

Sommano: € 8.177,15 

B) - per spese vive, C TU, diritti, onorario, spese generali, CPA, IV A € 3.196,21 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 11.373,36 

U) Tribunale di Benevento - Sezione Fallimentare Decreto ingiuntivo n. 254/05 del 03.03.05, 

notificato i/16.03.05 della Curatela Fallimentare della "Elettromeccanica Traiano s.r.l. ", 

" contenzioso è relativo al ricorso per Decreto ingiuntivo promosso dalla Curatela Fallimentare della 

Elettromeccanica Traiano s.r.l. in persona del suo curatore dotto Lorenzo Caposse/a, nominato con 

sentenza del Tribunale di Benevento n. 28 del 13. 11.2002, e relativo al credito della suddetta ditta 

della somma complessiva di € 4.260,76 relativa alf'esecuzione dei lavori elettrici di manutenzione 

eseguiti presso la Rocca dei Rettori e la struttura sportiva Pa/asannio, di cui alle fatture: 

a. N° 171 del 21.12.1998 relativa ad un credito di € 2.840,51 (E 5.500.000); 

b. N° 172 del 21.12.1998 relativa ad un credito di € 1.420,25 (E 2.750.000). 

Con il predetto Decreto Ingiuntivo viene ingiunto a questo Ente di pagare a favore della ricorrente curatela 

del Fallimento della "Elettromeccanica Traiano s.r.l. JJ in persona del curatore dotto Lorenzo Capossela la 

somma di € 4.260,76 oltre gli ulteriori interessi legali dalla data delle fatture (21.12.1998) alla domanda, pari 

ad € 750,00, o/tre gli ulteriori interessi che andranno a maturare dalla data della domanda all'effettivo 

soddisfo ed oltre spese, diritti ed onorari della procedura liquidati in complessivi € 529,00 oltre IVA, CPA 

come per legge, con attribuzione all'Avv. Pellegrino Ca vuoto. 

Considerato che i lavori di cui al decreto ingiuntivo furono effettivamente realizzati ed a/ fine di evitare un 

prosieguo di giudizio con ulteriore aggravio di spese per l'Ente, si ritiene dover procedere al pagamento 

dell'importo complessivo di € 5. 701,46 come appresso determinato: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi su € 4.260,76 dal 21.12.1998 al 

31.07.2005 

- per spese di procedure e successive 

Sommano: 

€ 4.260,76 

€ 793,20 

€ 647,50 

€ 5.701,46 

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai sensi 

dell'art. 474 n° 1 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 



I. ~. '. -:- ..1>, 
sensi della lettera a) comma 1, delf'art. 194 del O. 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 sussistono i 

pres'upposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di talUitoli non costduisceex 

,/ 

./ 

,se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p. c .. 

Per tutto quanto sopra esposto si propone: 

~ 

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutIvo sopra descritto, per 

complessivi € 739.355;44 quali debiti fuori .bilancio ai sensi d~lIa lettera a) comma 1, dell'art. n. 

194 del p. Lg. vo 267/2000, come riportato nel prospettò riepilogativo (Ali. 1) , 

, dI far gravare la somma. complessiva di € 739.355;44 $ulcap. çJ., 12924 de't bilancio 2005 che, 

essendo insufficiente; e da finanziarsi con, quota- parte dell'avanzo di amministrazione da 

applicare al Bilancio 2005 dando nel con te ri7p ?' atto' che, il conto ,consuntivo' relativo 

all'esercizio'finanziario. 2004 è esecutivo é!i sensI di Legge; 

di autorizzare il Dirigente d~1 Settore infra$tftJtture èd il Dirigente' dèi Settore Awocatura per'r: 

consequenziali priJWedim~nti di risp~tti;a ~ompete~za;, - ' . . ,,' 

di dare aftoche resta salva e. impregil!dicata- eventuale ~zioné di ripetizione' nella ,ipotes/ d{ 

'pend~nta e/o proposizione Cii gravame; qu~/ora' ne· sussista.no 'i presuppo;ti, e con esprèss,a. ' 

,previsione chff, 'l~esecuzione; amministratj~a 'di faN tito/i no'l ?ostituiscé ex se. aèquiesc~nza a/, 

sensi del/'art.329 'del' C.p. c."· 

~(" Ritenuto do~ersi pro~edere all:approv~ione della sopra riportata proposta \' l' ''; , , . ' , . 
l . __ 

" .. ~ DELIBERA, 

,l. ' di procedere al riconosciinento· degli importi afferenti ogrii titolo esecutiv.6 sopradescritto, 

'per co~plessivi € 739.355,44 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett~ra a) comma 1,

dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000; , 

2. di far gravare la somma complessiva di € 739.355,44 sul cap. n. 12924 del' bilancio 2005 

che, essendo insufficiente, è da frnanziarsi con quota: parte dell" avanzo· di .amministrazione 
, " . 

da applicare ·al Bilancio 2005 dando nel contempo' atto che il conto consuntivo relativo 

alI"' esercizio finariziario 2004 è esecutivo ai sensi di Legge; :. 

. 3. di autorizzare il Dirigente. del Settore Infrastrutl:u:re ed il Dirigente del Settore Avvocatura 

per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competé~a; 
'. . '. 

4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale ~one 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 costituis~e ex s~ acquiesceriza ai 

sensi dell'art. 329 del c.p.c. 

b. d, n{)·I-'J.,'c~('e l( ~r~ev\+e; éS'~~It\fed(fl\-\e",~~·.o..( T"e~\1'e\e ç>r,Q,\(I/lCA'~h~, .. 



PARERI 

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

Per ogni opp~rtunità si evidenzia quanto .appresso: 

Qualora nulI' altro' di' diverso sia appressa indicato; il parere conclusivo. é da intendersi 
. . ' I . ,,' '. '. 

FAV'OREVO·LE 

. oppure c oritrario' per i seguenti motivi:." 
. \ 

\. 

. Alla presente sono uniti ll . ....,' ___ _ mtercalari" e n. ----
" facciate utili. 

Data _____________ _ 

. . 
. , . 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabil~ art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, ri~ 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull' Ordiriamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

t: 'J '.' 

~ 

\~ 

,....4. 
ti 
.I, \ . j 

,,,,,-,-t 
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La 4- COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno 2,005 il giorno 2 ~ del mese di LO GL.\ P 

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere P\0RO G\ALL\)~AR\)() 

Il ' ~ ~ 
su oggetto: ~'COb.)0Sc4dCXNS:o t>e:~'T\ tvo~\ e:,U.;ANCl.f) 

~ 
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Al\tI1vDNISTRAZIONE PROVINCIALE 

DI BENEVENTO 

VERBALE DEL CoiLEGIO DEI REVISORI N. 10 . ~-

PAG Bl/81 

SETI .. FI!~..H.~ 
p.~~~ 

N. f~ 33 
del "1 I Ih ')\ 

L'anno 2005, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 9.30 presso la sede dell' Amministrazione 

Provinciale, uffici ammjnjstrativi, alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio déi Revisori 

dei Conti nelle persone del Dott. Carmine Massaro:7 Presidentt; del Dott. Michele Grosso e del Rag. 

Dom.enico Ferraro; com.ponenti. 

Nella seduta odier~ il Collegio provvede ad esaminare la proposta di Deliberazione Consiliare avente 

ad oggetto '~conoscimento debiti fuori Bilancio". 

La presente proposta prevede il riconoscimento di debiti fuori Bilancio per complessive € 739.355,44 

derivanti da sentenze che vedono soccombente la Provincia. 

La copertura di detta somma è prevista in parte con le disponibilità esistenti sul cap. 12924 del Bilancio 

2005 e per la restante part~ con Avanzo di Amministrazione da applicarsi al Bilancio 2005 attesa 

r esecutività del Conto Consuntivo relativo all' esercizio finanziario 2004. 

A tal proposito, il Collegio: 

a. tenuto conto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanza e Controllo 

economico in ordine alla regolarità contabile di detta opera7...ione oltre che la. copertura finanziaria della 

stessa; 

b. tenuto conto della natura dei debiti oggetto di copertura e l'inserimento degli stessi tra le tipologie 

previste dali J art 194 del T. U. ; 

c. verificato che i mezzi finanziari previsti per la loro copertura presuppongono il mantenimento della 

congruità della coerenza. e dell' attendihilità delle previsioni di Bilancio ; 

-esprime parere favorevole in merito alla suddetta propoSta di deliberazione . 

Benevento, li j {. [) t. D ~ IL COLLEGIO DEI REVISORI 

')-) l'' r J 
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Benevento (;; < i(, {) -; 

---~ AL'DIRIGENTE S.E.P. 
(' . AL DIRIGENTE S.I. 

e.p.c. AL DIRIGENTE Settore Finanze 
I 

SEDE 

. -" 
Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancìo 

. . 

Si 'specificano di . seguito. le somme allo stato dovute a diversi creditori in virtù di sentenze 
·esecutive notIficate a questa Amministrazione, per le 'quali si dovr:-à procedere con urgenza alla 

. predisposizione. di atto di riconoscimento· di debiti fuorI bilancio, al fine di provvedere al pagamento 
ed 'evitareazione esecutiveindapno dell'Ente. . . " . " 

Amicolo Nicola cl Prov.Bn senL Trib. Bun. 865/03 e sentenZa Cprte di Appello .Na 
n.2854/04- La Corte di Appello in parziale accoglimento d~ll'appello proposto dall'Ente, ha 

. condannato l'Ente stesso al pagamento in favore dell' attore della somma di € 62.664,10 
oltre int~ressi legali comè 'indicati alla pag.12punto 5 della s~ntenza,' dichiarando 
l'incompetenza per materia sulla liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, .'con . 
condanna alle spese di giudizio' pali a € 7.666~88, per i due gradi di giudiiio. comprensivi .di • 

. IV Ae c.p.a. ,oltre € 1500,00 per eventuali spese successive. . " '. 
Maio CarmelaclProv. Bn sent.Trib_ Bn n.1774/03. Il Trib. Bn ha' co'ridarmato, l'Ente. al 
pagamento della' somma di e 5;168,00 per 'sorta, oltre rivalutazione'ISTAT sulla somma di.e . 
4.350,63 dal 6/5/81, ad oggi e interessi legali sull'iriteroimporto con deé'orrenza da16.5:81 e. 
pàgamento dell'indertnità di occupazione illegittima pari agli interessi legali come innanzi 
calcolati con decorrema dal12~'9 .84, oltre spese di giudizio per € 5.336,65 \ comprensivi di . 

. .' -.....,.-- . 

. l'VA,e.p.a e spèse 'anche di c.t.u., 'oltre€ 1500,00 pe~ spese successive.. ..' 
::.. . Cervera Tommaso cl Comune di~timatola + Prov.Bn sento Trib. Bnn.2129/04-· Il giudizio 

riguarda risarcimentO- danni a fabbricato privato ed il Trib. Bnha .condann·ato ·la .P~ovincia . 
alla predisposizione di limite di peso al transito· sulla S.P. CimatolaCatinelte nonché alle 
som'me, per il so16 300/0 a c'arÌcodella Provincia~ di .,E. 79.000,00 oltre [Ìvalutazione i·stat, ed 
€ 25.000,00 senza rivalutaziòne, oltre interessi legali su ambedue le somme. L'.Enté potrà' 

. procedere al riconoscimento del solo 300/0, poiché, benché sussista 'il vincolo di solidarietà 
passiva, il Comune intende'rlconoscere direttamente al creditore la quota ad esso spettànte. 
Le spese di giudizio nelta parte a carico della Provinçia, sono di complessivi e 4.504,80 
comprensivi di IV A e C.p .a. e spese. . 
Leone Rinaldo cl Provo Bn sent. Trib. Bn n. 2 [24/04. Il Trib. di Bn ha condannato t'Ente ai 
pagamento in favo~e dell':attore' della· somma di € 857,00 ·oltre rlvalutazioneistat c'on 
interessi e spese di giudizio, dovute per €5055,60 comprensiva di IV A, cpa e spese anche di 
c,t.u., oltre € 1.000,00 per spese. successive. 
Ricci Carmine + l cl Prov.· Bn sento Trib. Bn n. 2228/04. Il Trib.Bn ha condaÌmato per' 
accessione invertita la Provincia al pagamento della somma di E 3954,08 oltre r[valutazione 
rSTAT dal 6.5.8l e interessi legali sulla somm'a anno pèr aw'1O rivalutata, oltre spese legali 

~z 

./ 



1-'1' 
pere 9.634,14 co~prensive ,di IV A e c.p.a. spese anche di C.tu., oltre E 1.000,00 per spese 
successIve: 

'Leone Erminia cl Provo Bn sent. Trib. Bn n. 515/2000 e sentenza Corte di Appello NA n. 
'2539/2003-La' Corte di Appellò in rifonna della sentenza di IO grado ha condannato l'Ente 
al pagamento di € 4.535,01. oltre rivalutazi'one ISTAT con decorrenza dar 10/7/84 e' interessi 
al 60/0 con pari decorrenza, oltre spese di giudizio pe'r il IO e il Ila per complessivi '€ 4.950,46 
comprensivi di IVA'e c.p.a., oltre 1500,00 pef'spese sùçcessive. ' 
Bon'avitaGiovanni cl Provo Bn sent. Trib. En n.1399/03 + atto di precetto e sent. Corte di 
Appelio Na n.' 3484/2004-' La Corte di Appello ha rigettato l'appello confennando la '; 
sentenza di lO grado. Le somme 'dovutesorioquantificat~ nell'atto di. p'recetto n.oti!i~ato il . 
4/1/05 per sorta capitale ed interessi, salvo le spese di giudizio di IO grado già. pagate. Sono 
invece dovute le spese di giudiz~o di IlO 'grado pari a € 3.743,89 comprensive'di IV A c.p.a~ e 
spese. ,_ , _ 
Feleppa Porfilio cl Prov.Bn sent Trib. ,Bn n.2288/03.., Il Trib. Bn ha condannato l'Ente al 
pagamento della somma di 82.972,72 oltre rivalutazione 1ST ATe interessi dal 6/5/81, con 
d~curta.z:ione dell' àcconto ,oltre rivalutazione, 'ed interessi dall'incasso, oltre le spese di C.t.U~ 
per € 2.048,26 e spese di giudizio pere 7.029,60 comprensive ,di IV A eC.p;a., oltre€ ' 
1.000,00 per spese'successive. ' , " , 

- , Fiore Concetta cl Provo Bn sent. Trib.Airola,n~143/04- Il Tribunale ha condaimatol'Ente 
alla somma per: danni' subiti ,'al fondo di € 2.659,41 oltre, interess'i dall'evento, ( 13.11.97) e 

, spese di 'giudizio' per € 4.827,10'~omprensivi di ry A,' c .. p.a. e spese' anche di cJ~u. e 
registrano ne. ' , 
Cesare Celestino cl PTov~Bn sent. Trib'. Airola n. 142/04 il Tribunale' ha cbndarinato l'Ente 
per il risarcimento danni' al fondo di €,4.899~98 ,'oitre interessi daU'evento"( 13.11.97} e.J 
spese di giudizio pere 4.869,42 comprensivi' di IV A~ c.p.a. e spese anche di c.t~ .. e ' 
:registrazione~ '. , " ' 

,- Ascierto, Giuseppe cl Provo Bn' sent. Trib.Airola n. 129/04 Il Tribunale' ha condannato " 
l'Ente per iLrisarcÌmertto " al fondo di € 10.915,48 oltre interessi dall'evento (13J 1.97) e - 'I 

spese', di giudizio per€- 5.787,73 comprensivi di IV A, c:p.a. e spese anche Clic.t.u.'e' 
~ . ' . . 

registrazione. . 
Gallucci Raffaele e GaLlucci Lucio c/ Provo Bn sent., Trib:Bnn. 1872/04-:Il Trib. ha 
condannato l' Ènte ~ll' esecuzione di, opere, come descritto in C. t. U., nonché alle spese di, 
giudizio pari a € 4.725,06 comprensive di'IVA ,'c.p.a. e'spese anche di c.t.u'. 
ViespoliGiovanni e Viespoli Nfario cl Provo Bnsent. ,Trib. Bn n. 2132/03- Le somme' 
dovute per risarcimento danni, inte~essi, e spese di giudizio anche successive sono pari ae 
80:775,98, come da specifica ivi allègata. , ',', " 
Salonio~e SiI vana 'cl P~ov. ,Bn sent. Trib. Bn n. 249/05- Con tale sentenza il Trib. Bn ha 
condannato'1'Ente'~l pagamento :della sommadi-€ 6.856,48 ~ltre rivalutazione ed interessi 
dal 1992 e spese digiudlzio per e 6.168,78 çomprensivedi IVA, c.p.a. e spese anche di c~t.u. 
Aceto Amodio clProv. Bn e Comune di F~asso Telesinosent. Trib. Bn n.1984/04- Il Trib. ,,' 
ha condann~to l'Ente in solido con il C,onIune di'Frasso Telesino per tali motivi come 
chiarito dal legale di controparté, purin presenza d~l v'incolo di solidarietà passiva, all'Ente 
-viene 'chiesto il pagamento per, met,à,ossia€ 9.683,56 oltre interessi al 3% dana'domanda 

, (giugno 1999) e spese di giugno per e 2.152,28 comprensivo di IVA , c.p.a. espese ' 
..; Iuliuccl Franca +2 C/Prov; Bn sent.Trib. Bn n: 380/05- Con taL~ sentenza, nei cui confronti 

l'Ente proporrà appello in 'virtù di relazione del difensore, costituito, jl Trib. ha condamato 
per risarcimento danni da oc~upa:Zione illegittimaalla somma di € 6.592,00 oltre Ìnteressi e 

, rivalutazione ISTA T dall'occupazione (maggio 1985), al ripristino dell<? stato dei luoghi e 
alle spese di giudizio pari a € 6.170,70 + 1090,03 per spese di c. t.u .. 
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PRO~VINCIADI BENEVENTO 
AVVOCATURA PROVINCIALE, 

A LI... f~ 

~G~ -"' PROT. N.---,-__ Benevento Z ~ .. )" [) )" 

'-I AL D rnIGEN TE S.E.P. 
AL DIRIGENTE' S.I. ' 

e:p.c. AL DIRIGENTE Settore Finanzè 

SEDE 

- , ' - -
Oggetto: Rico~oscimento debiti fuori bilancio-integrazione nota prqt.231 i de(6/4/05- . 

Ad integr~ione d~lla nota in oggett~,s.i specificano di seguito le 'somme allo stato doVute" a .' 
, diversi creditori in virtù di sentenze esecutive notificate a questaA.m.rllinistrazione, perle' quali 'sì 
dovrà procedere, con urg'enza alla predisposizione di atto di riconoscimento di debiti fuori bilancio, 
al fine diprov;vedere al pagamè~to ed evitare azione esecutive in danno dell,~E-nte, 

• Scrocca Giuseppec/ Provincia- sento Trib: Bn n.131/04 + atto di precetto noto i118/5/05. Il 
, Trib. Bn 'ha condannato l'Ente al risarcimento ,dei daìmÌ per allagamento di fondi per € 

1:247,74 oltre,rivalutazione ISTAT ed interessi al 30/0 annuo con decorrenza dal 25/9/95. le 
, soinrne, sono quantificat© nell'atto di precetto' notificato' il, 18/5/05; 'le spese legali in 
, contenute ~ono pari a€2.AOl,98 dicul€ 369,34perIVAe€ 36,21perC.P,A~':- "'\, , 

• Ferrara Annina e altri cl Provincia e Romano, Giuseppe- sentì Trib. Bn n. ,628/04. Con tale, ' ' 
, sentenzail Trih~ Bn ha condannato al·risarcimentO danni in' favore del solointerventore 
Romano' Giuseppe, quale colono del fondo in questione, essendo già intervenuta transazione 
con gli attori proprietari del fondo ~tesso. Le, somme dovute risultano dal riepilogoallega.to 
dell' avv:'Criscì, dì~ensoreAi Romano Giuseppe- _ , ',' 

• Conte Vincenzo cl Provincia ,di Benevent() e Caruso Filippo . c/Prov~ncia di Benevento + 
atti di precetto ~n iirinovazioJ:?,e riot~ ill1.05.,05- Si,tratta diçlifferenze richieste in somme già, ' 
oggetto di riconoscime'nto di debitif b. di cui alla delibera di C.P. 96/2003 -' ,', ' 

• Santarcangelo Idolo clProvincia-, sento Trib. Bn 2072/04-': Il Trib. Bn hac6ndannato 
1'Amministrazione. per risarcimentO danni per accessione invertita di € 531,58 oltre 
rivalutazione ISTAT ed interessi al 6% sulla somma rivalutata con decorrenza dal 5/6/81. Le 
spese di giudizio sono' pari a:€ 2.609;59 perdiritti, onorari, IVA., c.p.a e spese anche . di 
registrazione, oltre quelle di C.T ,U. ' 

. Distinti saluti 

~ 
_ \ VI (5' ~ ~l)-U>6 l,llt-(f\~ 

'\{~, 

TI Dirigente dell' Avvocatura 
Avv. Vincetl Catalano· 
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AV.VOCATURA PROVINCIALE. 
·A LL. )z. 

PROT.N. ~ç& Benevento ,(~. -~ . >' D ;----

.... ( AL DIRIGENTE' S.E.P. 
·AL DIRIGENTE S.I. ' 

e.p.c.. AL DlRIGENTESettore Finanze' 

SEDE 

, " Oggetto : Riconos'cimentodebiti fuori bilancio..;Ìntegraziòne nota prot.23 L7 del 6/4/05-
. . ... 

Ad integrazione ,della not~ in ogg~tto,si'ispecific~o diseguito le s~mm~' allo stato dovute 'a 
diversi creditori in . virtù di sentenze esecutive notificate a questa An].ministrazipne, per le quali si 

. dovrà procedere con Urgenza' alla predisposizione di atto (# Ticonosciment,odi debiti fuori bilancio" 
al' fine di provvedere al pagamento ed evitate azione ,esecutive in danno dell'Ente., .' . 

e'" Scrocca Giuseppe c/Provincia'- sento Trib. Bn n.131/04·+'atto di precetto\n~t. i118/5105. Il 
Trib: Bn ha condannate l'Ente al risarcimentO dei :daIÌniper'allagamento di fondi per e:' 
1.247,74 oltre rivalutazione ISTATedinteressi ~i 3%' amluocon' decorrenza dal. 25/9/9~~ le 
somme sorio quantificate nell'atto di· precetto notificato il 18/5/05; le spese .legali ·in 
çontenute sono pari a € 2~40 1,98 di cui € 369,34 per IV A e € 36,21 per C.P.A.·,- ." " ".' 

e' Ferrara Annina' e altrI cl Provincia e Romano GiUseppe~ sento Trib. Bn n. 628/04, Con tale 
sentenza 'il Trib. Bn ha condannato aI.risarcimento daimi in favore del solo interventore 
Romano Gius'eppe, quale colono del fondQ in questione, e~sendo già ihtervenuta transazione. 
con gli attoriproprietari del fondo stesso. Le somme dovut~risult~odafriepilogoallegato .. 
dell' avv,:'Crisci, difensor~ di Romano Giuseppe- '.. '. 

- . . ~ . • j. • 

e Conte Vincenzò cl Provincia di Benevento e CaruSQ Filippo 'cl Provincia di Benevènto + 
. atti di precetto in rinnovazione not.· i111. 05.05- Si tratta di differenze richieste in somme già 
oggetto di riconoscimento di debiti.fb.' di cui alla de1ibe~a di ç~P.96/2003- . 

e, ';Santarcangelo, Idolo cl Provincia-:- sent.' Trib. Bn 2072/04- I1;Trib .. ,Bnha condannato 
l' Amministràziort~ per risarcimento danni per accessione invertita' . di €' 53'1,58011:re 
rivalutazione ISTAT'edinteressi al 6% sulla somma rivalutata con decorreriza dal 5/6/81. Le . 
spese di giudizio sono pari a·€2.609,59 'per. diritti, onorari, IV A.', c,p.a e spese anche di 
registrazioné,: oltre quelle diC.T,V. . 

Distinti saluti 

, 

- \ V' b' ~!2r'-0'-~ I).\f'~:f\\z 
\(~ 

n Dirigente dell' AVvocatura 

AVV., VinceLlCatalano 

. ~~lIr9cn4~.~_~:aw..I!a=J!tiA:i~ 
"S~lTORE ....., 
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.PROVINCIA DI BENEVENTO 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

ALL. I<z. 

.. ' PROT. N. ~ç ~ (]( '-""'D 
Benevento <- 1/' ~) . ;-

'-(AL DIRIGENTE S.E.:P. 
AL DIRIGENTE S.l. ' 

e.p.c~ AL DIRIGENTE Settore Finanze. 

SEDE· " 

Oggetto: Riconoscirilentoqebiti 'fuori bilancio-Ìntegrazione nota prot.2317 del ~/4/05-

. Ad integrazione, 'della nota in .oggetto, si ,specificano di seguito le ~~mme allo, stato dovùte a 
diversi creditori in virtù di senteriz~ esecutive notificate a questa An:;ministrazione, per le quali. si 
dovrà procedere con urgenza alla predisposizione. di atto di riconoscimento di debiti fuori bilancio, 
al fine di provVedere al pagamento' ed evitare azione esecutive in danno dell'Ente.' '.. .'. . . 

• ,Scrocca Giuseppe c/Provincia~ sento Trib. 'Bn n.131/Q4 + atto di precetto noto il 18/5/05. Il 
· Trib. Bn ha condannàtol'Ente al risarcimento 'dei danni per allagamento' di fondi per € 
· 1.247,74 oltre·rivalutaZione ISTAT ed interessi al 3% annuo con decorrenza dal 25/9/95. le 
· somme sono qliantificat~ nell' atto. di precetto notificato il 18/5/05; le 'spese legali in. 
· contenute sono pari a € 2)1·01,98 di çui € 369,34 perTV A e€36,21 per C.P.A.-· ' 

• Ferrar~ Annina e altri c/ Provincia' e Romano Giuseppe~ sento Trib.·· Bnn. 628/04. Contale.' 
, sentenza il Trib:, Bn ha' condannato' al risarcimento datrni in favore del solo interventore· 
· Romano Giuseppy, quale colono' del fondo 'in questione, essendo già intervenuta'transazione . 
· con gli attori proprietari delfond9 stesso. Le somme dovute risultano dal riepilogo allegato 

· de11"avv. Crisci, difensore di Romano ,Giuseppe- .' .' ' 
• Conte Vincenzò cl Provincia di Benevento e Caruso Filippo cl Provincia di- Benevento' + 

atti di precetto in rinnovazione not. i111.05.05,.. Si tratta di differenze richieste. in somme già 
oggetto 'di riconoscimento di debiti fb. di cui alla delibera di C.P.96/2003-

• Santarcangelo Idol,o cl Provirtcia-' sento Trib. Bn 2072/04- Il' Trib. Bri ha condannato 
l'Amministrazione per risarcimento danni per aC,cessione invertIta di. € 531,58 'oltre 
rivalutazione ISTAT .ed interessi ai 6%sulla somma rivalutata con decorrenza da15/6/81.Le, 

· spese di giùdizio sono pari a € 2,609,59 per diritt.i, onOrari, IVA., c.p.a e spese anche di 
registrazione, oltre quelle di, C.T.U.· . 

Distinti saluti 

_ l V'c)' ~ Q/""~~ t,l~~(\~ 
\(~ 

Il Dirigente dell' Avvocatura 
Avv. Vincetlcatalano 

7~ 
.~ . S ì:, J T O R L(~ 

i t;f":" ".T() I .... . . ""'':''~....-i _" ~.""" ' 

'J N.' _,_, SS ~ __ f 
l '1 l '" ~f'\'" "'OD~j ~~1~~ ~.I~lHu. ~',~ ,~~: 
~ :\~n'i" .. '.~' r>. ,!J ~~:~~;-:~: - -, '. ·~.-l 3 
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.. 
,: ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSI.GLIO PROVINCIALE 

"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIOIf

- Luglio 2005. 

·Ditta De Lucia Raffaele 

Ca p ita I e 1,~~!~1.t*Jlt~je*;;1J~& 

Interessi legali sulla somma dJ€. 8~.247,38 ' 

Data iniziale: 29/04/1994 
Data finale: 31/07/2005 

29/04/1994 - 31/07/2005 Interessi' 

ALL.'''A1'' 

anni 11 mesi 3'·8 iorni 2 _~ 4$.293,69 

, Totale interessi legali da corrispondere 

Rivalutazione sulla somma di €. 89.247,38 , 
. . .. , '-, . . 

Data iniziale: 01/05/1994 
Data finale: 31'107 /2005 

Capitale 01/05/1994 - 31/07/2005 ' / ' Rivalutazione I 
€ 89.247,38 anni'·11 e mesi 3 € 29.247,631 

Totale, rivalutàzi.oneda corrispondere 

Spesé CTU . , [€2.519,001 
.' Spese legali (liquidate in sentenza e, 
. ' successive), ed accessori fiscali e' 

"',:previdenziali ,. ' , [ € 16.038,63/ 

~ Totale '~pesel € 18.557,63/ 

··;F:Q~~t~·;jipg;OO~{l.J~SSI~q~~9~~~:ltJ~P,G.·· •. ~ •• ~;':·,€"~"~:8,6'~:346,;3·3]. 

(Ing. 

'IL Dirigente S.E.P. 

( Dott. Ing. v\jn~~ 
IL DirigeryteA. A. 

( Avv. VincenYo ctatalano) 



,~ 
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Rivalutazione monetaria 

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di rivalutazione 
applicato dall'indice ISTAT da Gennaio a Maggio 2005 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice utilizzato 

Capitale iniziale. 
Rivalutazione' . 
Capitale rivalutato 

Media degli indici dell'IST AT 

~ 

Indice di rivalutazione 

Gennaio - Marzo 2005 

Marzo - Maggio 2005 

maggio-05 

luglio-05 

€ 89.247,38·· 
€ 431,15 

€ 89.678,53 

. 1,00484261·5 

- 1,004819217 

. 'Media degli indi~i.applicata ai mesi .. 
di Giugno e Luglio. 1 ~00483094606~25 



" l 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI,CONSIGLIO PROVINCIALE 

"RICO~OSCIMENTO' DEBITI FUORI.,BILANCIO" - 'Luglio 2005 .. 

Ditta Leon'e Erminia ALL. "81" 

çapitale[-~ : -~---€4.5-35,O1] 

,Rivalutazione s'econdo indici 1ST AT sulla somma di €.4.535,01 

. Data iniziale: 10/07/1984 
Datafinale: 31/07/2005 . 

Capitale 
·€4.535,O1 

.' 

1 0/07/1984 - 31/07/2005 Rivalutaz'jone .: 
' anni 21 e giorni 21 € 5.859,46 

, ' 

. ,Totale rivalu~zior:w~,da corrisponderei €5.859,461 ' 

c I , 

Interessi sulla somm~ rivalutata di €:10.394,~7 al tasso, del 6% annuo, 

Data iniziale: ,i 0/07/1984' 
Data finale: 3,1107/2005 ' 

\ 

. Capitale' ' 
€ 10.394,47 

'10/07/1984 - 31/07/2005 . " I ntéresSi 
'.- anhi 21 e giorni 21 ',' € 13.143,17 

.,~""Totale interessi' da corrispondere!: € 13~.143',17r 

/' 

IL Oirigepte S. A4 
(Avv.Vinc~n~ Catalano) 

, . 

, . '. . 

:,Spese di giudizio,diritti 
,onorari, spese' per CTU, 

CPA ed IVA ': 

, Spese successive' 

A Detrarre 
Acconto 'del 05/04/1985 

, Rivalutazione 
Interessi , ' 

(Ing. arese), 

,l''' '€.'4.950~-461 

I€ 1.500,00 I ' 

. €178,21 
€ 203,01 
€ 465,17. 

~Y0€2~Mf~1 

IL '~irigente, S.E.P. , 

, ( Dott. Ing. Va le n,! ino M,elillO) 

'. V~'--'--



'- '( Y V"':.l"l. i 1.J.l - \....-a.lvv.u:U . ..l..lYV .1:' ..... 1 J..'\..l V <..W. ....... u..L.JJ.vJ.:.<..., .1..1..'-'-'.1. ................. , .... .... 

_._~;' ~--~~~~--~-Rivalutazione monetaria 

:Ol-INDICI NAZIONALI DE! PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI. 

indice ISTAT Maggio 2005: 125,1 

• varo percentuale rispetto al mese p.recedente=+O,2 

• var., percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+1;7 

• . varo percentuale rispetto a.llo stesso mese di due anni precedenti';'+3,8 

_e informazioni fornite attraverso il pres.ente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi. 
-esponsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 
jell'applicazione. . 
:4.i fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicatidall'lSTAT hanno carattere di ufficialità. 

Data decorrenza 

Oata scadenza 

Indice utilizzàto 

Capitale iniziale 

Rivalutazione 

Capitale rivalutato 

' .. 

ndice del costo' della vita 

":-,. 

ndice decorrenza: 175.9 

efficente di raccordo : 3.216 

ndice della Ì"ivalutazione: 2.28n177373508 

... 

http://www.avvocati.it/servizilcalcolo/rivalutazione.php 

., 

Luglio 19 

Maggio 2005 

€.4.535,01, 
)~.5~837,55 

€.10.372,56 

- -0---- - -- -

05/07/2005 



. V.,V ~CATl.lt - 11 portale Clel serVIZI per 10 SIUGIO legale 

~ 

~t 

._ ................... ..- ............................... -.--., ............ , ... ~ .. ~ ...... -. ~ ... . 
Avvocati.it ~ 
~---~~-------- ~ 

Calcolo Interessi a tasso~ fisso 

Le infonnazioni fornite attraverSo il presente strumento, sono d! carattere indicativo. ' 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 09-07-1984 

Data finale: 31-07-2005 " 

Capitale iniziale: €.10.394,47 pari a L. 20.126.500 

Metodo di calcolo: Nessuna Capitalizzazio~ delgli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

, ,Da: A: Tasso: . Giorni: ' Capitale Intresse Euro 

10-07-:1984 31-07-2005 '6 % 7692 €.10.394,47 €.13;143,17· 

Totale interessi: €.13.143,17 pari a L. 25.448.719, 

, 'Capitale+interessi : €.23.537;64 pari a L. 45.575.220 

. '" . . 

éoll~boìate con noi, segnalaOdoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Può Cliens Studio Legale fare'alcaso.mio? 

A:Vvocati.it- Copyright 1997 ~ 20041.M Infill"lltllf1iaz ..aJ . E' vietata la ripr~dUZi~ne' anche parzia le. 
Per segnalare disservizi gravi ò' inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocati.it 

lttp://www.avvocali.:it.se:ncizi/ca1colo/stampainteressi_fisso.php 

.l a.~1l1a. .l Ul l 

" 

18/07/2005 



.:\ 

Rivalutazione monetaria 

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di riyalutazione 
. applicato dàll'indice ISTAT da Gennaio a Maggio 2005 

Data decorrenza 

Data ~cadenza 

In~ice utilizzato 

Capi:ta1e iniziale 
Rivalutazione 

. ' . 

Capitale rivalutato 

Media degli indici dell'1ST AT . 

-'!-. 

maggio-05 

luglio-05 

.!€ 178,21' 
. €c,86 

. ·~€179,07. 
\. " 

.' Indice.di rivalutazione 
.;' . 

Gennaio - Marzo 2005· 

Marzo- Maggio. 2005 

Media degli i'ndicr applicata ai meSi 
di Giugno e luglio ' '-, 

. 1,004842615012.1 

1,0048192771084 

.. 1,0048309460603 



, .. 
. ~ 

. I 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2005. 

Ditta Leone Rinaldo 
ALL. ';C1" 

Capitale[' € 857,061 . 

, Rivalutazione secondo indi'ci ISTAT sulla somma di €., 857,00 
. , 

Data iniziale: 06/05/1981 
. Data 'finale:· 31/07/2005 

.. Capitale· 
. ,€ 857,00 

06/05/1981 - 31107/2005 ,Rjvalutazione 
anni 24 mesi 2 e giorni 25 € 2.096,58 

, . " 

, T9tale rivaluta':zio~e da corrisponde~e Ir---. ....,..· --:--€-2-,~0-9-6-,-58--r1 

" Interessi, ,legali sulla somma' di €., 857,00 

,Data iniziale,: 06/05/1 ~a 1 
Data finale: 31/07/2005 . 

\ 

, .CapitaJe .. 
€ 857;00 

.. 06/05/1981 -31/0712005 , ' Interessi, 
._anni 24mesi'2'e gio.~i25· "€1.174,44 

Tot3le'interessi:legaUda corrisponderer'-'~':'-:€ 1.t74;44] 

'. - " 

.' Spese di giudizio: diritti , ' 
onorari~spese per CTU, 
. CPA ed IV A ' 'I '. €' 5.055,60 I 

" Spese successive', : .1 .. € 1.000,00 I 

, A, Detrarre 
Acconto· 'del· 03/04/1985 

Rivalutazione 
Interessi 

'\ 

€ 396,02 
€451,13 
€ 465,24 

: {~~a~ 

, i 

IL Dirigente S.E.P. 
, (Dott. Ing. Valentino Melilio) , 

y~éG~ 

..<. 
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j " ',A VVOCATI.it - Calcolatrice per Rìvalutazione monetaria· Pagina l di 1 . 

Rivaluta.zione monetaria 

Fai· INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMP1EGATIIND!CE GENERALE, 
AL NETTO o.El CONSUMI DI TAB~·CCHI. 

indice ISTAT Maggio 2005: 125,1 

• varo percentuale risp~tto' al mese precedente=+O,2' 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese de"'-anno precedente=+1,7 

• varo percentuale rispetto allo ,stesso mese d,i duè anni precedenti=+3,8 

Le informazioni fornite attraverso il p~esente strumento sono di caratter~ indièativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di.immissi6ri~dei dati ovvero a possibili malfunzìonamentì 
dell'applicazione. . . 

i fini eper gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'lSTA T hanno carattere di ufficialità . 

.. Data decorrenza 

Data scadenza 

Ind,ice utilizzato' 

Capitale iniziale 

Rivalutazione 

CapitaJe rivalutato •• òJ!.. 

Indice del còsto' della vita 

Indice dècorrenia ; 116,9 

Indice scadenz1 :125.1 

Coefficente di raccordo: 3.216 

,,l' 

IndicedeJla rivalutazione : 3.4415876817793 . 

http://v/v'iw.avvocati.it/servizi/calcolo/rivalutazione.php 

Maggio 1981 

Maggio 2005 

€.857,OO' 
,€.2.092,44 

. " ' Il 

€.2 .. 949,44 

01/07/10 05 



t \~ • 

. "A VVOCA TI.it - Il portale dei servizi per lo studio 'legale Pagina 1 di 1 

AVVoc'a'tl~l'f e 
'~"""~"'-"-"'P_'p .. __ .,._ ••• ~ __ .. ",_,_.,_.,_._._. ,., ••. ,..... ~ . 

Calcolo degli Interessi Legali 

~ 
Le informazioni fornite attraverso il.presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto il controUàre l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 06-0.5-1981 
. , 

Data finale: 31-0.7-20.0.5 

Capitale iniziale: €. 857,0.0. paria L. 1.659.383 

Metod? di calcolo: Ne~suna capita~izzaZione degli interessi ~ Anno Civile (365 99.) . 

Da: A: Tasso: Giorni: ! Capitale Intresse Euro 

07-05-1981 15'-12-1990 5% 3510 €.857,Oo. €.412,06 

16-12-1990 31-12-1996 . 10 % .2208 €. 857~o.o. . €.518,43., 

0.1-0.1-1997 . 31-12-1998 5% . 730. . €~ 857,0.0. €.85,7o. 

0.1-0.1-199.9 . 31-12-20.00 '2.5 % 731 €~ 857,0.0 : '€. 42,91 
-'!' 

. 0.1-0.1-2001 31-12-20.0.1 3.5 % 365 €.857,o.o. €; 30.,0.0. 

01'-0.1-20.0.2 31-12-2003 3% . 730 €.857,DO €~ 51,42 

0.1-0.1-20.0.4. 31-0.7.-2005 2.5 %. t 578 .'€.857,o.o. €~ 33,93 
\ . 

Totale interessi': €~1:174,44pari a L. 2.274.037 

Capitale+interessi :' €.Z:o.31,44 pari'~ L: 3.933.421 

Collaborate con' noi, segnalandoci eventuali e'rrori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Può çliens·Studio L~gale' fare. alcas'o mio? 

AvvocatUt- Copyright 1997- 2004 'ptl!Dh~folmUltica ,>;;r! . Et vietata la riprodlizioneanchepaC2!ale_ 
Per segnalare disservizi gravio inviarci consigli su ,come migliorare. il sito scrivete a: info@avvocali.it 

http://\vvvV\/.avvocati.ìt/servizi/calcolo/stampainteressi __ new.php Ol/07i200S 



Rivàlutazione' monetari,a 

Proiezionè ipotetica calcolata sulla mediadell,'indice di rivalutazione 
applicato dall'indicelSTAT da Gennaio"a Maggìo,200,5 

• I Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice utilizZato 

Capitale inlzialè 
"Rivalulazione " 

Capitale rivalutato' 

} 

': m~ggio-05 

luglio..o5 

Media degli indici dell'ISTAT ' 

0: : € 396,02 
, ,\ ' , 

€t,9-1 I' 
,,: €397,93 ' " 

~ 

, Indice di rivalutazione' 

Gennaio - MarzO 2005 ' 

'. Marzo - Maggio 2005' 

~edia degli indi,ci-applicata ai,mesi, 
di Giugno eL-uglio, 

:,1,004842615012,1 

1,0048192771084 

1,0048309460503 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
""ICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

Ditta Acet.o Amodio 
ALL. "01" 

Capitale (€. 19,367,13:2)[ - €9~683,56J 
Condanna in solido Comune di Frasso'Telesino'e Amm. Prov.le 

Interessi al tasSo del 3010 sulla somma di €. 9,683,56 " 
Data iniziale: 27/05/1999 
Data finale: 31/07/2005 '. 

. Capitale 
, € 9.683,56 

~, 

27/05/1999 - 31/07/2005 
' anni 6 mesi 2 e giorni 4 

Spes'e di giudizio, diritti 
onorari,CPAed IVA 

Spese per CTU 

Interessi 
€ 1.796,37 

J ' € 2.152,28] 

. € 1.061,651 

Il Dingente S~E.P~ . 
( Dotl lrig. Valentino Melillo) 

.\J~ 

'rJ' l 

I 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

Ditta Maio Carmela 
.. 

Capi~le(risarcimento danni)\ j € 5:168-,0]] 

Rivalutazione secondo indici 1ST AT sulla somma di €. 4.350,63 

Data iniziale: 06/05/1981 .... 
Data finale: 31/07/2005 

Capitale Maggio 1981 - Luglio 2005 Rivalutazione 
€ 4.350,63 . anni 24 mesi 2 e·giorni 25 € 10.643,46 

ALL "E1" 

Totale rivalutazione da corrisponderei € 10.643,461 . 

Interessi legali sulla somma di €. 5.168,00 

Data iniziale: 06/05/1981 
Data finale: 31/07/2005 ' 

.' Capitale . 06/05/1981 - 31/07/2.005 
€5.168,00 _~nnL~4~ m~~i 2 e giorni 25 

----_ ... _- ~----

Interessi 
€ 7.082,28: 

T otale interessi legali da' corrispondere I € 7.082,281 
. - ... -

Interessi legali sun~ sO'mma di L. 2.572.916 pari ad €.1.328,80 
.,!~ 

Data iniziale: 12/09/1984 ' 
Data finale: 31/07/2005 

C al? ita I e .- 12109/1984 '-31/07/2005 Interessi 
€ 1.328,80 . anni 20 mesi 1 Oe giorni 19 €1.598,O2 

Totale. interessi legali da corrisponderei :-€ 1.598,()21 .. 

, Spes~di giuaizio,- diritti 
<?norari; ~spesé per CTU, 

CPÀ ed IVA [~--- --€ 5.336~ 

Spesesuccéssive ' r € 1.500,00] , . 

IL Dirigente S.E. P .. 
Catalano) ( Dotl Ing. Valentino Melillo) 

\f~~ 



;', A VVOCA TLit - Calcolatrice per Rivalutazione monetaria Pagina l di 1 

Rivalutazione monetaria 

FO! ~ !NDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERA! E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI. 

indice 1ST A T Maggio 2005: 125,1 

• varo percentuale rispetto al mese precedente=+O,2 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese dell'arino precedente= + 1,7 

• varo percentuale rispettò allo stesso mese di due anni precedenti=+3,8 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di ìmr:nissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 
dell'applicazione.. . . . . 
lAi fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'lSTAT hanno carattere di ufficialità. 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice utilizzato 

Capitale iniziale 

Rivalutazione 

Capitale rivalutato 
.-,. 

/' 

Indice del costo della vita 

Indice decorrenza: 116.9 

Indice scadenza: Ù5.1 

Coefficente di raccordo: 3.216 

Indice della rivalutazione :]3.4415876817793 

httD:/ /Vv'Vvvv.avvocati. it/servjzi/calco lolrivalutazione. DhD 

Maggio 1981 

Maggio 2005 

€.4.350,63 
€.10.622,44 
€.14.973,07 

01/0'1/2005 



A VVOCATI.it - Il portale dei servizi per lo studio legale Pagina 1 di 1 

~ il 

AVVo'c'atì~It t 
··_.~~·~~·~ .. _,_·,.·._,~_·.,·. __ •• ·.·.v_,·_, .. ,_· __ ._.· ••. ".' ~ .. , 

Calcolo de'gli Interessi Legal'i 

[@J 
Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. ' 

L'Ute'nte è sempre tenuto a controllare l'esatte~a dei risultati. 

Data iniziale: 06-0S.-1981 

, Data finale: 31-07-2005 

Capitale iniziale': €. 5.168,00 pari a L. 10.006.643 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.} 

Da: A: Tasso:' Giorni: . Capitale ' Intresse Euro 

07-05-1981 15-12-1990 5% ' 3510 ' ' €.5.168,00 €.2.484,89 

16-12-1990 31-12-1996 ,iO % 2208 €.5.168,00 €.3.126,29 

I 

01-01-1997 31-12~1998 5%, 730 €.5.168,00 €.516,80 

01-01-1999 31-12-~000 2.5 % 731 €.5.168;00 €.258;75 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €. 5.~68,00 €.180,88 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.5.168,00 €.310,08-

01-01-2004 ' 31-07-2005 .' 2.5 % 578 €.5.168,00 €.204,60 

Totale interessi: €. 7.082,28 pari a L. 13.713.214 

, 
Capitale+interessi :€. 12.250,28 pari a L. 23.719.857 

Collaborate con noi, segnalandoci ~ventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Può Cilens St,!dio Legale fare al ca'so mio? 

AvvocatLit- Copyright 1997- 2004 f{(!l!.lliiln!oFnurtrca ;'f.rl , E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o ìnviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocatLit 

httD ://v"lvv'\v.a'vvocati. it7servizi/ca1co lo/starnnaintereSSl new. nhn ' 01/07/200.5 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE. 
"'RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

Ditta Fiore Concetta 
ALL. "F1" 

Capitalel € 2.659;4fl 

Interessi legali sulla somma di €. 2.659,41 

. pata iniziale: 12/11/1997. 
Data finale: 31/07/2005 

Capitale 12/11/1997 - 31/07/2005 Interessi 
I 

€ 2.659,41' anni 7 mesi 8 e giorni 19 €641,90i 

Totale interessi legali da corrispondere[ € 641,901, 

Spese di giudizio, diritti 
onorari; spese per CTU, 

'CPA edfVA . I . € 4~827, 10] 

.. 
·ILDirigente 5.E.P. 

(Dott. Ing. Valentino MeliUo) . , .. if~ 



·'t: 
.{ 

AI,..LEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" .;, Luglio 200~ .. 

Ditta Cef"'iera Tommaso . 
ALL. "G1" . 

. Ca'pitale (30%) di €. 79.000,00 per .riparazioni fabb~icato) [ € 23'0700,001 

Rivalutaziòne secondo indici ISTAT sulla somma di €. ,23.700,00 

.Data Iniziale: 14/ci1/1994, 
Data finale: 31/07/2005 

Ca italè 
_' U_~~Z90,00 

14/01/1994 - 31/07/2005 " 'Rivalutazione; 
anni 11 mesi 6 e ~iorni 17 , 

- - --
€ 8.149,1 7 1 

Totale rivalutazione da corrisp~nderel . € 8.149,17,1 

Interessi legali sulla ~omma di €. 23.700;00, 

Data iniziale: 14/01/1994 
Data fina'le: 31/07/2005 . 

'- Capitale 
, € 23.700,00 

14/01/1994 - 31'/07/2005 Interessi 
anni 11 me§L~Le giorni 17 ---'-' -_ .. -

€-13;778,47 
, ' 

Totale interessi legali da·corrispondere.--' --, ·-€-1-3 ........ 7-7-8-,-47--.1 

'!. 

Capitale ( 30%) di 25.000,00 per danni). , ! € 7.500,00] 

- , . 

Interessi leg'ali sulla' somma'di €.7.500,00 

Data iniziale: 1,4/01/1994 
, Data finale: 31/07/200.5 

14/01/1994 -\31/07/2005 Interessi 
-anni-1'1mest 6 e iorni 17 € 4.35B,~~ 

Totale-interessi l~gaH da corrispondere[--- , € 4.358,221 

IL Dirig/nte S. A. 
( Avv. vinì~nzo Catalano) 

() - ' 

'Spese~igiudizio, qiritti 
,onorari, spese per CTU, 

CPA ed IVA J -€ 4.504,80 I -

IL Dirigente S.E.P. 
( Dott. Ing. Valentino Melillo) 

'i~ 



- ;" 
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Rivalutazione monetaria' 

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LEpAMIGLlE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
. AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI. 

,indice ISTAT Maggio 2005: 125,1 

• varo percentuale rispetto al mese precedente=+0,2 

• varo percentuale rispetto al.lo stesso mese dell'annO' precedente=+1,7 

• varo percentUale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,8 

Le informazioni fornite attraverso il p~esente strumento sono di carattere indic'ativo: si declina qualsiasi 
responsabilftà conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamentì' 
dell'applicazione. . 
. i fini e per gli effetti di legge, soltanto j dati pU9blicati dall'lSTAThanno carattere di uffic'ialità. 

Data. decorrenza 

Data scadenza 

Indice' utiliz,zato 

Cap'itale iniziale 

Rivalutazrone 

Capitale rivalutato 

'i, 

~: 
" 

Indice del costo della vita. 

,q, 

Indice decorrenza :'106.6 

Indice scadenza: 125.1 

Coefficente di raccordo :1.141 

Indice della rivalutazione : 1.3390159474672 

http://v'lv'lw.avvocati .i t/servizi/calcololrivalutazione. php 

,'" 

Gerin?io 1994 

Maggio 2005 

€.23.700,00 I , . 

'€~ 8 ~ 034, 681' 
€~31. 734,68" 

04/07/:005 
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'-'-~------.~;-:- ~. AVVOCaU.lt I 
_.,~-< . ,~._-..,.-_.~. -._~~._-,-"'"'"---~,~-~ ~--, 

Cale,olo de,gli Interessi Legali 

~ 
Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sorio di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 13-01-1994 

Data finale: 31-07-2005-

Capitale iniziale: €. ~3.700,OÒ pari a L. 45.889.599 

. . -, 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civiie (365 gg.) 

Da: 

14-01;.1994 

01-01-:1997 

'01-01-1999 

01-01-2001', 

01-01-2002 

01-01-2004 

A: 

31-12-1996 

31-12-1998 

31-12-2000 

31-12~2001' 

'*' 
31-12-2003 

31-07-2005 

Tasso:'· Giorni: 

10% 1083 

5 % ' 730 

2.5 % 731 

3.5 % 365 

3 % 730 ' 

2.5 % 578 

Totalé interessi: €.: 13.77.8,,47 pari a L. 26.678.830, 

Capitale+interessi: €. 37.478.47 pari a L 72.568.429 
"I Il 

Capitale 

.€. 23.700,00 

€.23.700;00 

€. 23.700,00 

: €.23.700,OO 

,€.23.700,OO 

€.23.700,OO 

Intresse, Eun) 

€.7.032,08 

€.2.370,0() 

€.1.186,61 

€.829,5() 

€ .. 1.422,0() 

€.938,2E 

Collaborate con noi, segnàlandoci eventuali,errori, descrivendo il tipodi calcolo effettuato. 

Può' 'Clien's Studio Legale -rare al cas'o m'io? 

Avvocati:~:" Copyright 1997- 2004 Ml.'J~1T1n(Jlic4~a,. Et vietata la riproduzione an~he parziale" 
Persegnalare di~servizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvoc<ltLit 

http~//wv.rw.avvocati.itjservizi/calcolo/stampainteressi_new.php 20/0)12005 

\ " 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"- Luglio 2005. 

Ditta Salomone SHvana e Cerracchio Maria 
ALL. "H1" 

Capitalel € 6.856,48] 

. Rivalutazione sull'intero capitale pari ad €. 6.856,48 

Data iniziale: 01/01/1992 
Data finale:' 31/07/2005 

Capitale 
€ 6.856,48 

01/01/1992 - 31/07/2005' 
. anni 13 mesi 6 e giorni 30 

Rivalutazione 
€ 3.157,13 

Totale rivalutazione d~ corrispondere I €-j.157,13] .. 

. Interessi legali sulla somma di €. 6.856,48 . 
Data.inizi~le: 01/01/1992 " 
Data finale: 31/07/2005 

Capitale 01/01/1992 -31/07/2005 
€ 6.856,48 

-
____ a!'r:!L) 3~~L 6eg.i9mi 30 

I 

' Interessi 
€ 5.381,87 

Totale. interessi legali da corrispondere I € 5.381,871 

. '!l, 

," 

Spese di giudi~jò,diritti 
, onorari, spese perCTU, 

CPAed IVA ' t-S.1-S8,78] , 

IL Dirigente S.E.P. 
, ( Dott. Ing. Valentino Melillo) _,' 

V~ 



Rivalutazion.e monetaria. 

p'roiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di rivalutazione 
applicatO dall'indice IS)AT da Gennaio. a Maggio2005 

Data deCorrenza ma-ggio-05 

~ 

Data scadenza luglio-05 

Indice utilizzato Media degli indici dell'lSTAT 

Capitale iniziale . \ € 6.856,48 
Rivalutazione € 33,04 
Capitale rivalutato € 6.889,52 

! 

~ . ' 

f . 
".! 

. 'Indice dirivalutazione 

Gennaio - Marzo200.~ " '1,0048426150121 
~ 

. Marzo- Maggio 2005 1,0048192771084 

Media degli ~ndici'appli'cata ai mesi' 
1,0048309460603 di Giugno e Luglio' 

. " 
~ 

I .. 

----- ---- ---------- ----
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Avvocati.it .. 
-~--~. "~----' -- . 

Calcolo degli Interessi Legali 
. ;~ 

Le informazioni fomite attraverso il presente strumento, sono d/carattere i!ldicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei' risultati .. 

Data iniziale: 22-02:.1991 

. Data finale: .31-07-2005 . 

Capitale iniziale: €. 3.315,65 pari a L 6.419.994 . 

, . , , . 
. Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg;) , 

Da:· A: Tasso: Giorni: Capitale. ' In'tresse Euro 

23-02-'1991 31-12-1996 10% ' 2139 . €. 3~315,65 €.·1.943,06 

j 

01-01-1997 : 31-1~':'1998 5% 730 €. 3~315,65 €. 331,57 
.C 

0.1-01-1999 31-12-2000 2.5% 731 €.3,315,65 , €.166,01 

01-01-2001 .. 31-12-2001 3.5% 365 €. 3.315,65\,' " €.116,o.5 

01.,01-2002 3f-12-2003 ' 3% 7.30 €.3.315,65 .··€.198,94 

, " 

0.1-01-2004 ' 31-:-07-2005 ~ '"' 2.5%' . 578 €. 3.3~ 5,65 ' ' , €.131,26 

Total~ interesSi: €.'2.886~89 pari a L 5.589.792 ' 
. -. : - . . 

'C~pitale+i~teressi: €. 6.202,54 pari a l. 12.009.785 

. . .'. -, . 

Collaborate 'con, noi, segnala~d6cieventuali errori, descrivendo il tipo di Calcolo. effettuato. 

,Può Cliens $tudio.L:egalefareal caso mio? 

A~vocati.it~ Copyright 1997-'2004 f'tktJtd/~~~ .. E' vietat~ la riproduzione ,anche parziale. ' 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci con$igli su"come migliorare, il sito S?rivete"ci:jnfo@avvocati.it 

http://WW-W.avvocati.itlservizi/ca1colo/stampainteressi_new.php , 

~ -O~A"t 

ti> 
I- .. 

18/07/200: 
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. Rivalutazione monetaria. 

Proiezione .ipotetica calcolC:1ta sulla media dell'indice di rivalutazione 
applicato dall'indice ISTATda Gennaio à Maggio 2005' , . 

Data deco~nza . 

Data scadenza 

. . indice utilizzato 

Capitale iniziale' 
Rivalutazione 
Capitale rivalutato 

Media degli indici dell'1ST AT. 

'\ 

~ 

',,!, 

maggio-05 

luglio-05 .. 

€ 3.315,65 
;. € 16.,02

1 

€ 3.331,67 

Indice di rivalutazione 

. .. Gennaio - Marzo. 2005 . 

Marzo ~ Maggio 2005 

Media degli i ':Id i c!. applicata ai mesi 
.. di Giugno e ~uglio. 

.1·,00484261501211 .. ' . 

, 1,0048192771084 

'1',0048309460603 
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Rivalutazione monetaria 

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGA TI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI. 

indice ISTATGiugno 2005: 125,3 

• . var; percentuale rispetto al meseprecedente=+0,2 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+1,6 

• varo 'percentuale rispetto allo stes'~o mese di due anni precedenti=+3,9 

Le infonnazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovverò a possibili malfunzionamenti 
dell'applicazione. . 

i fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati .daII'lSTAT hanno carattere di ufficialità. 

ata decorrenza. 

ata scadenZa 

ndice utilizzato 

··Capitale iniziale 

Riva I utazio ne 

Capitale riyalutato 

ndice del costo della ~ita 

".dice decorrenza :.111 

ndice scadenza :125.1 

oefficente di raCcordo: 1.3579. 

n-dice della rivalutazione_: 1.5303~·. 

http://www.avvocati.itlservizilcalcolo/rivalutazione.php 

Febbraio 1991 

Maggio' 2005 

. €.3.315,65 
€.1.758,59 

. €.5.074,24 

v-

18/07/200~ 
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I '.:. ALLEGATO ALLA PROP'OSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

, Ditta Romano Giuseppe 

Capitale,(risarcimento danni) [ __ n, , € 3.3'15,651 

Rivalutazione secondo indici ISTAT sulla somma di €.'3.315,65 

, Data iniziale: 22/02/1991 
Data finale: 31/07/2005 

Capitale Febbraio 1991 ~ Lugno 2005 
€3.315,65 anni 14 mesi 5 

Rivalutazione 
€ 1.774,61 

Totale rivalutazioneda,corrispondere[-~·· €~f:774}Rl 

Interessi legali sulla somma ,di €. 3.315,65 

Data iniziale: 22/02/1991 
Data finale: 31/07/2005 

, Capitale 2210211991- 31/07/2005 
€ 3.315,65 anni g'mesi 10 e giorni 6 

Interessi 
€ 2.886,89 

( 

Totale intèressi,legaUda corrispondere [~m~ " € 2.886,89 I 

" 

Spese ',. di giudizio, diritti 
'", 'onorari, spese' perCTU, 

,CPAedIVA,I. €3.196,211, 

IL Dirigente S.E.P. 
enzo Catalano) , (Dott., Ing~ Valentino Melillo) 

V~ 

ALL. "T1" 
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Calcolo Interessi a tasso fisso 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono ,di carattere indicativo. ' 

, , 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei r1suitatL _ 

Data iniziale: 24-09-1995 

Data finale: 31-07-2005 

Capi_tale iniziale : €~ 1.247,74 pari a L. 2.415.~62 

Metodo dicaicolo: Nessuna Capitalizzazione delgli interessi - Anno Civile (365 gg.) 
. .: . \-

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

25-09-1995 ,,31-07 -2005 3 % 3598 €.1.247,74: €.,368,99 

Totale interessi: €o 368,99 pari a L 714.463 

Capitale+interessi : €.1.616,73 pari a L 3.130.424 

Collaborate con noi, segnalandod eventuali, en:ori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 
'_-1">. . 

Può Cliens,StudioLegale fare, al caso mio? 

AvvocatUt- Copyright 199T·2004 l'Mlml-'iftR''lHl2'li'ca srl. E' vietat~ la riproduzione anche parziale,
'Per segnalare disservizi gravi o inviarci co-nsigli su corne migliorare il sito scrivete a: info@avvocatUt 

• .' - • • '.. .: I ••• 

http://www.avvocati.it/serviz.iJcalcolo/stampainteressi _ fisso~php 

r;:i' 

18/07/200 



. Rivalutazione monetaria 

Proiezione ipotetica càlcolàta sulla media dell'indice d-i rivalutazione 
applicato dall'indice ISTAT da G~nnaio a Maggio 20QS 

- 1 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice uti.lizzato 

Capitale ini.ziale 
Rivalutazione 
Capitale rivalutato 

Media degli indici dell'1ST AT 

~ 

maggio-05 

luglio-05 

€ 1~247,74 
€ 6,03 

€ 1_~253,77 

;, ~"-... Indice di rivalutazione 

Gennaio -Màrzo2005 .. 

Marzo- Maggio 2005 

Mèdia degli indici.applicata ai mesi _. 
dJ Giugno e Luglio-

" 

1,0048426150121 

1,0048192771084 

1,0048309460603 
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Rivalutazion e monetaria 

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI Al CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI È IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI. 

~ndice ISTAT Giug'no'2005: :1.25,3 

• varo percentuale rispetto al mese precedente=+O,2 

,. varo percentuale rispetto allo stesso mese dèll'anno precedente=+ 1,6 

• varo percentuale rispetto ~Ilo stesso mese di due anni precedenti::+3,9 

Le informazioni fornite attraverso, il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 

ell'applicazione. , " ' , , 
i fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'lSTAT hanno carattere di ufficialità. 

ala decorrenza 

Data scadenza 

ndice utilizzato 

Capitale iniziale 

Rivalutazione 

Capitale rivalulab, 

./ 

<.' 

\ ' 

ndiCe'del costo della vita 

:~ 

fficente di raCcordo: 1.141",. ' 

.' ' 

http://www.avvocati.itl~ervizilcalcolo/rivalutazione.php 

-0 

Settembre 1995"' 

Maggio,2005" 

€.1,.247J 74 
€~298;28 

€.1.546,02 

,; ,...:-, ,', . 

18/07/200 
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.ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIM.ENTO DEBITI FUORI BILANCI.O" - Luglio 2005. . . 

~ _ Ditta Scrocca: Giuseppe 
. . I ,_ 

.ALL-" S1" 

.. Capitale- (risarcimJ~nto dannl)I.· € 1.247,741-' 
. . . .' . . 

Rivaluta'zione secondo indici.I.STAT sulla somma di €.-1.247,74 

Data iniziale~ 25/0911995· 
: Òata finale: _31/07/20'05' 

,," 4,. 

·Capitale. Settembre 1995 - Luglio'2005-
.. ,,' .€1.247,74 . annl9mesi10 e giorni 6 

Rivalutazi'one 
."€ 304,31 

". - :" T()tale;iv.al~taiioneda c~rrispond~rel :€ 304,3.1" .. 

',-
'-

.Interessi al-tassqdel 3(Yc,.annuo s~H;a .. som~a di:€.1.~~7, 74 .. 
" 

Datà, fniilale: 25/09/1995' . 
l - .,. ... -. 

'nàt~ finàÙ~.:" 31/07/2005' .'.); 
.;r' 

'. 
-

':C'apitale :<:' 
-.. € :1:~247174' "';','-

25/09/1995"-'31/07/2005· . 
anni9.mesl 10··egiorni 6 '. 

'Jriter:s3s~~~~1 " " .~., 
,.. . .. \ . 

. '. 

T~tà·I~ .. :i nte:~.es~i·: :d~;:~()~i~pon:derel.:1 . € 368,991· ':., : 
.-: -.'., , 

" 1 .. ~" .:'>./',_.. . 

.' .. .. Spese: .. dig·i~dizio,'·~iritti; :"':: :.'.~ 
", -.: _: .. ~.'- ···:ol1orélri;;:C;PA.~d-lyA.- >.-1 r--....... -._ ~.:...-.. €..;....·-2~.4~O,-.;..~,-98....,· " .. ~-- :' .. ' 

,.,', 

.. :(. -' -- ~ ':' . . . . .' '-'~ ;',. :,,,, . '.' .. ":;' .: " .} . '. " '. ~. - . " . - .. - ' 

',~ . 

- ' 

P~n~r~~) .. 
-t, 

·IL Dirigente S.E.P . 
. ( Dott Ing. Valentino M.eliilo) 

{fffi~ 

." :. 
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Calcolo Interessi a. tasso fisso 

, , ' 

. Le informazioni fomite attraverso il presente strumento, sono di carattere indiC<;ltivo. 

, L'Utente è sempre tenuto 'a controllare l'esatt~ dei risultati. i 

Data iniziale: 04-06-1981 ' 

Data finale: 31-07-2005 

Capitale iniziale: €.1.813,46 paria L 3.511.348 
. . ~ . . , 

Metodo di calcòlo; Nessuna Capitalizzazione deJgli inte~si ~Anno Civile (365 gg.) 
.' .: ' 'ì 'o ' 

Da: 

\ ' 

05-06-1981 

,A: 

31-07-2005 

Tasso:, Giorni: 

6,% 8823 

Totalein~j: €. 2.630,16 pari a'L 5.092.705 

Càpi~le+interessi :€~4.443,62 pari a L 8.604.0~ 

Capitale 

€.1.813,46 

" 

Intresse Euro 

€.2.630,16 

Collaborate con noi~ segnalandoci eventuali errori,'descnvendo. il tipo di calcolo effettuato.· ' 
.' . . . '~'.' .' '. . ,,' . . ~ . 

.' . '. ',,' ," 

Può'Cliens,Studio.Lega~e fare al caso' 'mio.? 
, . I ' 

AvvocatLit- Copyright~199'7- 2004 ... tiUldlnJi~!U'I: E'vietata la riprod~ione anèhe p~rzialè. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocatUl 

. , . .. . . ..... ",' .' , 

; ..... 

http://www.avvocati.itlservizi/ calcolo/ stampainteressi fisso. php 
, -

.. ~? 
r' 
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Rivalutazione monetaria 

, ' 

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di riyalutazione 
. applicato dal,l'i,ndice ISTAT da Gennaio a Maggio 2005 

Data decorrenza 

Data scadenza " 

Indice utilizzato 

Capitale, iniziale, 
Rivalutazione ., 
'Capi:talerivalutato ' . 

Media degli indicidell'ISTAT 

"""' 

~, 
./ , . 

maggio-05 

~u"gli,o-05 

.~ . 

'€,531,58 
€2,57 

. € 534,15 

Indice di' rivalutazione 

Gennaio - Marzo 2005 

Marzo - Maggio 2005 ' 

Media degli 'indi,ci'app'licata ai mesi:, 
Idi 'GiugnQe ,Luglio' 

'1,0048426150121 

1,0048192771084 

'1 ,0048309460603 



Rivalutazione monetaria 

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE 01 OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI CONSUMI 01 TABACCHI. 

indice ISTAT Giugno 2005:125,3 

• varo percentuale rispetto al mese precedente=+0,2 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+1,6 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,9 

Le infonnazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione,dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 
dell'applicazione. ." '. 
Ai fini.e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'lSTAT hanno carattere di ufficialità. 

Data decorrenza 

Capitale in~ale 

Riva I utazio ne 
I 

Capitale rivalutato 

n~ice del.costo della vita 

[:. 

ndièe decorrenza : 118.1 

ndice scadenza: 125.1 

oefficente di raccordo: 3.216 

ndice ~el\a riVàlutazione : 3.4066181202371 

,,' 

http://www.avvocati.itlservizi/calcololrivalutazione.php 

Giugno 1981 

M.aggio 2005 

. €.531,58 
€.1,,279,31 

: €.1.810,89 

t"'1 

. 18/07/200: 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELlflERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALÈ 
nRICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" ~ Luglio 2005. 

Ditta Santarcangelo Idolo 
ALL. "R1" 

'Capital~1 € 531,581 

Rivalutazione secondo- indici,lSTAT sulla som~a di€. 531,58 

Data iniziale: 05/06/1981 \ 
Data finale: 31/07/2005 

Capitale 
€ 531-,58 

05/06/1981 - 31/07/2005 ' RivElIuìazione 
anni 24 mesi'1 e giorni 26 €1.281,88 

To~le rivalutazione da co~ispondere '[€ 1.281,881 

Inte~essi legal~sullasonima riyalutata ~.1.813,46 

Data iniziale:' 05/06/1981 
Data finale: 31/07/2005, 

Capitale 05/06/1981 -' 31107/2005 

, 

Interessi 
,€ 1.813,46 anni 24 mesi 1'egibmi 26 , ' __ ~~2.6_30,_~_6 

--~_ .. _-- - --

Totalè interessi legali da cO~~b~ponder~1 €'2.630,161' 

IL Dirig,nte s. A." 
,( Avv. VincPnz9lCatalano) 

Spese di giudizio, diritti 
onorari, CPAedlVA, J €-2.609~59] 

, 'IL Dirigente S.E. P . , 
( Dotl Ing.- Valentino Melillo) , 

.. ~~ 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

Ditta Feleppa Porfirio 

.r 
Capitalel € 2.972,721 

Rivalutazione secondo indicilSTATsulia somma di €. 2.972,72 

Data iniziale: 06/05/1981 
Data finale: 31/07/2005 
Caoitale 06/05/1981 - 31/07/2005 Rivalutaziòne 

€ 2.972,72 anni 24 mesi 2 e,aiorni 25 € 7.272,49 

Totale fivalutazione da corrispondere ,€ 7.272,49] 

Interessi legali sulla so'mma di €. 2.972,72, 

'Data iniziale: 06/05/1981 
Data finale: 31/07/2005 
Caoitale 06/0.5/1981 - 31/07/2005 

€ 2.972,72 anni 24 mesi 2 e aiorni 25 
Interes'si 

€ 4.073,85 

Totale interessi legali da corrispondere I € 4:073,85J 

Spese di giudizio, diritti 
onorari, spese per CrU, 

- CPAed IVA , € 9.077,861 

Spese suc'cessive I € 1.000,00 I " 
A detrarre ' 

~ 

Acconto percepito per ,cessione vo,lontarial € 893,56] , 

Rivalutazione sulla somma di €. 893,56 
Data iniziale: 26/03/1985 
Data finale: 31/07/20.05 
Caoitale ' 'I 26/03/1985 - 31.107/20.05 , . Rivalutazione 

€ 893,56 anni 20 mesi 4 e aiorni 5 ' € 1.034;24 

Totalè rivalutazione da detrarre I --€f.03_4-:-2!]' 

Interessi sullasomma di €. 893,56 

Data iniziale: 26/03/1985 
Data finale: 31/07/2005 
Caoitale, 

€ .893,56 
26/0.3/1985 -31/07/2005 , "nteressi 
anni 20. mesi4e qiorni 5 € 1.050,73 

, , Totale interessi da detrarrei € 1.050,731 

~L Dirigente S.E.P. 
( Dott. Ing. Valentino Melillo) 

\(~ 

ALL. "11" 



A VVOCATLit - Calcolatrice per Rivalutazione monetaria 
l ~' • 

Pagina l di l 

Rivalutazione monetaria 

FOI -INDICI NAtlONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI CONSUMI 01 TABACCHI. 

indice JST AT Maggio 2DD?: 125,1 

• varo percentuale rispetto al mese precedente= +0,2 

.var. percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno'precedente=+1,7 
I 

• varo percentuale rispetto ?"0 stesso mese di due anni. precedenti=+3,8 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento sono' di carattere indicativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 
dell'applicazione. . 
IAi fini ~ per gli èffetti di legge, soltanto i dati pubblicatidall'lSTAT hanno caratteredi ufficialità. 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice titilizzato 

Capitale iniziale 
'1 . 
Rivalutazione 

Capitale rivalutato :!). 

Indice' del costo della vita 

" .llndice decorre~za: 1"1"6',9 

. Indice scadenza: 125.1 . 

/. '. 

Coefficente di raccordo: 3.216 

Indice della· rivalutazione : 3.441587681 n93 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/rivalutazione.php 

Maggi~: 1981 

Maggio' 2005 

€.2.972,72 
€.7.258,~6 

€.10.230,88 

05/07/05 
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Rivalutazione monetaria 

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di rivalutazione 
applicato dall'indice ISTAT daGennaio a Maggio2005 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice l,ItilizZato 

Capitale iniziale. 
Rivalutazione' 
Capi~le rivalutato 

, I 

Media degli indici dell'ISTAT 

~; 

maggio-05 

luglio-05 

€ 2.972,72 
€ 14,33 

. € 2~987-,05 

Indice di rivalutazione 

Gennaio - Marzo 2005 

. ,Marzo- Maggio 2005, 

Media degli indicrapplicata ai mesi 
di Giu·gno e Luglio' 

) 

... , 1,0048426150121 

1,0048192771084 

1,0048309460603 
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Calcolo degli Interessi Legali ' 

[§J 
Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo., 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risUltati. 

Data iniziale: 06-05-1981 

Data finale: 31-07-2005 

Capitale iniziale : '~. 2.97~, 72 pari a L. 5.755.989 

',' 
Met~do di calc~lo: N~ssuna caPita\i~Ziòne degli- interessi - Ann~ Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capita'le Intresse Euro 

'{ 

07-05-1981 15-12,.1990 5% 351Ò €.2.972,72 €.1.429,35 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.2.972,72 €', 1'~798,29 

01 :.01-1997 31-12-1998 .5% 730 €. 2~972,72 €.297,27 

01-01-1999 31-12'-2000 2.5% 731' €.2.972;72 €.148,B4 
~, 

01-01-2001 31-12-2001 3.5% 365 €.2.972,72 , €.104,05 

01-01-2002 31-12-2003 3% .. 730 €.2.972,72 ',€.178,36 

01-01-2004 31-07-2005 2.5% 578 -€. 2.972,72 €. 117,69 . 

Total'e .interessi :€. 4.,073,85 p,ari a L7.888.010 

Capitale+interessi : €. 7.046,57 p~ri a L. 13.644.058 

G Collaborate con noi, .s..e.grulJruJ.d..Qçl eventuali errori, descrivendo il tipo:di calcolo effettuato. 

,8 Può· Clìens StudioL~gale fare a/caso mio? 

Awocati.it- Copyright 1997- 2004 p;:tgtJM'I1nformatirn-.m . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizI gravi o inviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocati.it 

httn '11VJ'v~ ~vv(ì~rlti it/c:prvi 7i/c;;J lco lo/stamn8interessi new.nhn 05/07/05 
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Rivalutazione monetaria ì 

~ I 
:FOI-.INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI 1NDICE GENERALE, AL NETTO l 

. . DEI CONSUMI DI TABACCHI. i 

indice ISTAT Giugno 2005: 125,3 

• var: percentuale rispetto al mese precedente=+O,2 

.' var: percentuale rispe~o allo stesso mese dell'anno precedente=+ 1,6 

• varo percentuale rispetto allo stes$o mese di due.anni precedenti=+3,9 

'Le informazioni fornite ~ttraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi responsabiiità 
jconsegl,lente ad eventuali errori di immissione dei dati owero a possibili malfunzionameoti dell'applicazione. 
lAi fini e per gli effetti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'JSTA T hanno carattere di· ufficìalità. 

t ~, 

. I .. . 
ndice decorrenza: 18'6.9 
ndice scadenza: 125.1 

cente di raccordo: 3.216 
della rivalutazione : 2.1526035313002 



Rivalutazione monetaria 

, Proiezione ipotetica. calcolata sulla 'media deWindice di rivalutazione 
applicato dall'indice ISTAT da Gennaio a Maggip 2005 

" 

Data decorrenza maggio-05 

Data scadenza luglio-05 

Indice 'utilizzato ,'. 

Media degli indici deWISTAT 
: -. 

. . 

, , 

Capitale iniziale' € 893,56 
Rivalutazione €4,~2 

Capitale r~valutàto € 897,88 

"-

, 
,~ , ' 

·Indice di rivalutazione 
-

Gennaio - Marzo'. 2005· " , 1,0048426150121 
'. 

., Marz'o- Maggio 2005 1,0048192771084 
-

,Media degli indici applicata ai mesi '" 

di Giugno e Luglio' 1,0048309460603 
_ .. _- --

Riepilogo rivaluta:zione 

Capitale iniziale ~ 893,56 
Rivalutazione marzo 1985 - maggio 2005 € 1.029,92 
Rivalutazione giugno2005 -luglio 2005 €4,32 
'------_ .. ----

IRivalutazione marzo 1985 .. luglio 2005 €-1J)34,i41 
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,Calcolo degli Interes~i Legali, 

~, 
Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 26-03-1985 

Data finale: 31-07':2005 

Capitale iniziale: €. 893,56 pari a L. 1.730.173 

Metodo di ca1colo: Nessuna capitalizzazione degli iriteressi .~ Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: ' Giorni: Capitale Intresse Euro 

27-03-1985 15-12-1990 5% 2090 €.893,56 €.255,23 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.893,56 ' €~ 540;54 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.893,56 €.'S9,:36 

01-01-1999' 31-12-2000 2.5 % .731 .€.893,56 €.44,74 

01-01-2001 31..;1:2-2001 3.5% ' 365 €.893,56 €.31,27 

01-Q1'-2002 31-12-2003 3% 730 €. 893,56, €.53,61 

01-01-2004 ' 31-07-2005 2.5% 578 €.893,56 €.35,3S 

Totale interessi : €.~1"050,73 pari a L.2.D34A94 

. Capitale+interessi : €. '1~944,29 pari a L 3.764.668 

: Collaborate con ~oi; segnalandoci èv.entuali errori, descrivendo il tip~di calcolo effettuato.' 

,Può'Clien's Studio Lf!gale fare al c,aso n1'~o, 

Avvocati.ìt- Copyright 1997 - 2004IRfahif.'JÌ'1nt1tfe:a xrl _ E' vìetata la riproduzione anche pania I€_ 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consiglisu come migliorare il sito scrivete a:info@avvocatLit 

, http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new.php 20/0)(2 ()05 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

Ditta C~sare Celestino· 
ALL. "J1" 

Capitalel € 4.899,981 o 

Interessi legali sulla somma di €. 4.'899,98 
Data iniziale: 13/11/1997 o 

Data finale: 31/07/2005 
Capitale . 13/11/1997 - 31/07/2005 000 Interessi 

€ 4.899,98 o ~o ~~yn_l"l_iLmesi 8 e 9_iorni 18 € 1~182,O4 
-----_ .. _----- ... _---------

Catalano) , 

00 Spese: di giudizio, diritti' 
onorari, spese per CTU, \' 

CPA ed ,IVA € 4.869,421 

rese) , 

IL Dirigente S.E.P. 
( Dott. Ing. Valentino Melillo) o 

.J~ 
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Calcolo degli Interessi Legali 

[~] 
Le infor'~azioni fornite attraverso il presentestrumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto,a controllare l',esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 13-11-1997 

Data finale: 31':'07-2005 

. . , 

Capitale iniziale ,: €. 4.899,98 pari à L. 9.48,7.684 , 

Metodo di calcOlo: Nessuna capitalizzazion'e degli interessi - An'no Civile (365 gg.) , 

Da: 'A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

14-11-1997 31-12-1998 5% 413 €. 4.899,98 '. €.277,22 
" 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 
I 

731 €.4.899;98 ' €. 245,33 

01--01-2001 31-12-2001 3.5 %. 365 €.4.899,98 €.171,50 

01;'O1~2002 31-12-2Ò03' 3% 730 ~~ 4.899,98 €.294,OO 

~ 

01-01-2004 31-07-2005 2.5%' 578 €.4.899,98 €.193,99 

Totale interessi ,: €. t.182,04 pari a L. 2.288.741 

. ", 
Capitale+interessi : €. 6.082,02 pari~, L. 11.776.426 

Collaborate con noi, segnalandoci e~entuali err~ri, descrivendo il tipo di èalcolo effettuato. , 

Può, CliensStudio. 'Legalefarea/;caso mio? 
, , 

. . . . ' 

AvvocatLit-Copyrìght Ù~97~ 2004 ""imlnfiìrmotica,srJ . E: vietata la riproduzione anche parz:lal~, 
Per segnalare disservizi gravi oinviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvocatLit 

http://www .avvocati.itJservizìJ calco lo/stampainteressi _ new.php ~5r D7/05 



. ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005 . 

. Ditta Bonavita Giovanni 
. ALL. "K1" 

Capital~[- €25. 761,901 

. Interessi al 2% annuo sulla somma di €. 25.761,90' 

Data iniziale: 11/05/2000 
Data finale: 31/07/2005 

Capitale 

'-------. 
'~25.761 ,90 

11/05/2000 - 31/07/2005 Interessi· 
anni 5 mesi 2 e g!of_rlL?O ~2_.691 ,94 

~otaleinteressilegali da ~orrispo~derel . €2.691 ;941 . 

Spe.se di gi·udizio, diritti 
on?rari,CPA ed 'VA 

spese per CTUy 
TQTALE SPf=SE . 

è 

€ 3.743,89 
'€661,,16 
€ 4.405,05 

IL Dirigente S~E.P.:· 
( Dott. Ing. Valentino Melillo) 

rr~.· 
v· . 
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Calcolo Interessi a tasso fisso 

Le informazioni fomite attraverso il presente strumento, sono di carattereindicativ~. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei. risultati. 

Data in iziale: ,11-05-2000 

Data finale: 31-07-2005 

. Capitale iniziale: €. 25.761,90 pari a L. 49.881.994 

Metodo ~,i calco~o: Nessuna Capitalizzazione deigli interessi --Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: . Tasso: . Giorni: Capitale Intr~sse Euro 

12-05-2000 31,-07-2005 ',2% 1907 €. 25.761,90 €.2.691,94 

Totale interessi: €.·2.691,94 pari a L 5.212.327 

, Capitale+interessi : €~ 28.453,84 pari a L 55.094.321 

CÒII~borate con ~oi.m~alandoci'event~ali ermri,' descrivendo il tipodi'~lcplo effett~ato. 

Può Cliens'StudioLegale fare al caso mio? 
: :. _ .' I .~ • . /. .' .. ._ F 

Avvocati.it- Copyright 1997-2004 '1iilMlnfiR"lHlrf.ica.uf, E' Vietata la riproduzio~e anche parziale. ' 
Per segna!?re ,disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorar~ il sito scrivete. a: info@éiwocati.it . 

. ; .. 

'. 

http://www.avvocati.itlservizilcalcolo/stampainteressi_ fisso.php 

- -~~'----

05/07/200~ 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
. . "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. ' 

Ditta Ascierto Giuseppe 
. ' ALL. "L 1" 

Capitalel - € 10.915,481 

, ' 

Interessi legali sulla somma di €. 10.915,48 
Data iniziale: 13/11/1997 
Data' finale: 31/07/2005 

C'apitale 
€ 10.915,48 

s. A. . 
Catalano) 

13/11/1997 - 31/07/2005 
anni 7 mesi ,8 egiomi 19, 

Spese di giudizio~ diritti 
onorari, spese per CTU, ' 

. . , 

CPAed IVA 

Interessi 
' €' 2.633,17 

. r €~ 5.787, ia] 

IL Dirigente S.E.P. 
( Dott. Ing. Valentino Melillo). 

·Y~ 
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Calcolo degli Interessi Legali 

~ 
Le informa"zioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo." 

L'Utente è sempre tenuto"a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 13.,11-1997 

Data finale: 31-07-2005 

Capitale injzial~": €. 10.~15,48 pari a L 21.135.316 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile"(365 gg.) , 

Da: A: Ta'sso: ,Giorni: 'Capitale Intresse Euro 

14-11-1997 31-12-1998 "5% 413 €. 10.915,48 €.617,55 

01-01-1999 31~12-2000 2.5% 731 "€.10.915,48 €.546,52 
l 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.10.915,48 €.382,04 

01-01-2002 31-12-2003 " 3% 730 €~ .10.915,48 €.654,93 

01~1-2004 31-67;'2005 2.5% 578 €. 1 0;915,4~ €.432,13 

Totale interessi: €. ~.633,17 pari a" L. 5.098.533 

, 
Capitale+interessi : €. 13.51-8,65 pari ~ .L. "26.2~3.850 

G Collaborate c?n noi, segnalandoci eventuali errori, descriven~o il tipo d(calcolo effettuato . 

. 8 PuòCliens Stiiqio" Legale fare al caso mio? 

Av~ocati.it- Copyright 1997- 2004 Itttldll.njQl'Il1llfica.srf. E' vietata "la riproduzione anche paniale. 
Per s8.Qnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come mi~liorare il. sito scrivete a: info@avvocatLit 

http://www.avvocati.it/servizilcalcolo/stampainteressi_new.php OSf()7/05 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE"RICONOSCIMENTO 

DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. Ditta Ricci Carmina e 
Cataudo Sabrina ' 

ALL. "M1" 

Capitale (risarcimento danni)[ --- ~·3.954,081 

Rivalutazione secondo indici ISTAT sull~ somr:na di €. 3.954,08 ' 

Data iniziale: 06/05/1981 
Data finale: 31/07/2005 ' 

Capitale Periodo 
,€ 3.954,08 , Maggio ,1981 - Luglio 2005 

Rivalutazione . 
€ 9.729,07 

Totale rivalutazione da corrispondere ~----s.-729~b{ I 
-Calcolo interessi sulla somma di € 3.954,08 
rivalutata annualmente 

Periodo , Interessi 
io 1981 - Lualio 2005' _ € 12;208,68 

Totale interessi da corrispondere[ €- - ---C--12.208,68j 

TOTALE ~A CORRISPONDERE: I € 25.891,83 1-

/ . Capitale (acconto ricevuto)C € 537,04] 
Rivalutazione secondo indici 1ST AT sulla somma di €. 537,64 

Data iniziale: 26/03/1985 
Data -finale:, 31/07/2005 

-Capitale' Periodo Rival utazio ne 
€ 537,64 Marzo 1985 - Luglio 2005 € 616,45 

,.Totale rivalutazione da detrarreI € _u_ ---s-nr,401 
Calcolo interessi sulla somma di € 537,64 

.rivalutataannualme'nte 

, Data iniziale: 26/03/1985 
. Data finale: 31-/07/2005 

Periodo' 
€ 537,64 io 1981 ~ Lualio 2005 

Interessi 
€ 1.029,73 

Totale interessi da"çJetrarret € -- -1.<:f29,13] 

TOTALE A DETRARRE 

Spese di giudizio" diritti 
onorari, s'pese per' 
CTU e CPA ed IVA 

Spese successive, 

[€ 2.183,82 I 

, _ (-~ ~- 9.634,}4J 

I € - 1.000,00 I 

. IL Dirigente S.E.P. 

,-

( Dott. I~g. Valentino Melillo) 

V~ 

.. 
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Ditta RICCI Carmina e CATAUDO Sabrina Ali. "M2" 

Data iniziale 06/05/1981 

Data finale 31/07/2005 

Capitale iniziale' , € 3'.954,08 

Rivalutàz. Capitale 
Inter.essi sul, 

Giorni Tasso Rivalutazione capitale 
ISTAT , rivaluato 

rivalutato ... 
02/01/1970 31/.12/1970 364 5,0°10 0,O5278} 

01/01/1971 31 /12/1 971 ' 365 5,00/0 0,047665 

01/01/1972 '31/12/1972 366 5,0°10 0,0,8078 

01/Ò1/1973 31/12/1973 365 5,00/0 0,123711 

01/01/1974 31/12/1974 '365 5,0% 0,250765 

01/01/1975 31/12/1975 365 5,0°10 0,109413' ' .. 
' , 

.01/01/1976 , , 3 ~/12/1976 ,366 5,00/0 0,222182 ' 

01/01/1977 ·31/12/1977 365- 5,~0/0' 0,144545-

01/01/1978 31/12/1978 ' 365 5,0% ' 0,129468 

01/01/1979' 31/12/1979, 365 '5,0 % 0,21.3783 " 

0,1/01/1980 31/12/1980 366 5 .. 00/0 . ,0,193877 ' €. 3.954,08 

06/05/1981 31/1~11981 ,24O 5,,0% 0,17257€ 448,67€' " 4.402,75 €' 220,14 

01/01/1982 3,1 /1211~82 365 5,00/0 0,164214 € 722,99 ' € ~ 5.,125,75,' € 256,29 

01/01/1983 365 ' 
/ -

,31/12/1983 5,0% 0,125083 € 641,1'4 ,€ 5.766,89' €,' ,288,34 

0'1/01/1984 31/12/1984 366 5,00/0 0,086339 ,€ 499,27 € 6.266, t6 '€ 313,31 

01/0'1/1985 ' ' . 3,1/12/1985' 365 5,0% . O,079?3€ " 498,97 € 6.765,14 ',€ ' ': . '338,26 

01/01/1986 ' 31/12/1986 365 5,00/0 0,0451 Sl2 '€ 305,73 ,€ 7.070,87 € 353,54 

01/0-1/1987 31/12/1987 '. 365' 5,00/0 
~. \ . 

0,049678 € ,,351,27 € 7.422,13 '€ ,371,11 

01/01/1988 31/12/1988 3613 . 5,00/0 ,O,056968€ 423,98 '€ .' 7.846,,11 
. '. !. '. -. . . 

€ 3'92,31 

,01/01/1989 31/12/1989' 365 5,00/0 0,063836 € ' 500,86 ( ~', 8'.346,98' '€ . A~7,35 

01/01/1990 15/12/1990 349 5,0% 0,0621575, € 518,83, €." 8.865,81 € 423,86 

16/12/1990 31/12/1990 16 .10',0°10 0,.0027025 € \ 23,96 '€ 8.889,77 • € 38,97 

01./01/1991 31/12/1991 365" 10,00/0 '0,060909 €, . 54 t',47' €', 9A31;23.€ ~ 943;12 

01/0.1/1992 31/12/1992" ' ' 366 '10,0°10 ' , 

, 0,04325€', 409,02 ,€) 9.840,25 ,: €" , 984,03' 

01/01/1993 ' 31/12/1993 ,365 ' 1 0,00/0 . , 0,042033' € 413,62' '€ 10.253,87 ,€ "1.025,39 

01/01/1994 '/31i12/1994". :365' . 10,0% - ,0,038462 € "394,38: €' '1 0.648,25' .~ 1.064,83 

01/01/1995 31/12/1995 365 ' ' 10,0% 0,055451 € 590,46 '€ ' ,'11.238,71 '€," 1.123,87 

01/01/1996 ',31/12/1'996 ,366. 1 0,0%', ~. 0,026367 €. , 297,14 " € 1,1 :535,85. € '1.153,'58 

, 01/01/1997 3-1/12/1997 365 5,0% -' '0,016175 € 186,59 '€ 11.722,44, € 586,12 

'01/01/1998 ' , 31/12/1998 ,365 5,00/0 : 0,013109, € ' 153,67 € 11.876,,11 '€ 593,81 

01/01/1999 31/12/1999 365 2,5% ' Oj021257 €: ' 252,45 €' 12.128,56 € 303,21 

01/01/2000 31/12/2000 366 2,5°10 0;030769 €, 374,21 € ' '12.502',77 € 312,57 

- 01/01/2001 ' 31/12/2001 '365 3,'50/0 0,022827 € ' 285140 € 12:788,17 ' € 447,,59 

01/01/2002 31/12/2002~ , 365 3,0°10 ' 0,026609 "'€ 340,28 ' € ' 13.'128,45 € ' 393,85 

01/01{2003 31/12/2003 365 3,0°10 0,020067 €, 263,45 € 13.391,90 € ,401,76 

. 01/01/2004 31/12/2004 366 2,5°10 0,015574 € 209,14 €, 13.601,03 € 340,03 

01/01/2005, 31/07/2005 212 2,50/0, 0,010395 € 82,12 € 13.683,15 € 199,55 

€. 9.729,07 € 12.208,68 



r ... 
Ditta RICCI Carminae CATAUDO Sabrina AlI. "M3" ~ 

Data iniziale 26/03/1985 

Data finale 31/07/2005 

Capitale iniziale € 53,7,64 

Rivalutaz. Capitale 
Interessi sul 

Giorni Tasso' 
ISTAT 

Rivalutazione 
rivaluato " capitale 

, rivalutato 

02/01/1970 ' 31/12/1970 -364 I 5,0% 0,052781· 

0:1/01/1971 31/12/1971 . 365 5,0% 0,047665 
\ 

5,0% ,01/01/1972 ' 3,1/12/1972 366 O,Q8078 

01/01/1973 31112/1973 365 ' 5,0% 0,123711 

, 01'/01/1974 ' 
I 

31/12/1974 365 5,0% 0,250765 

0,1/01/1975 3'1/12/1975 365 5,00/0' 0,109413 

01/01/1976 31/12/1976 ' 366· 5,0%' Q,222182 

01/01/1977 31/1.2/1977 365 ?/,O% 0,144545. 

, 01/01/1978 31/12/1.97'8, 365. ' 5,0% ,0,129468 

01/Ò~/1,979 . 31/12/1979' }65 '5,0% .0,213783 l . 
Ò1/01/1980 31/12/1980 366 5,0% 0,193877 ,,\ ., 

01/01/19'81,' 31/12/198f .365 " ' 'q,OOJc) . , " ' 0,17257 \ 

01/01/1982 5',0% 
, 

I 

, 31/12/1982 ,365 ,0,164214 

01/01/J9~3 '31/12/1983< 365 5,.0%., ' O,12,~083 

01101/1984 ' 31/12/1984 ' 366· 5,00/6 ,0,086339 € 537,64' " 

26/03/1985 31/12/1985 281 ,5,,0% 0,07963 € ,32,96' €', -~57.o,60 €', 2S,53 

01/01/1986 31/12/1986 " 365 ' , .. 5,00/ò ' O,04~1'92 €.' . 25,79 € -596,39 €, " 29,82 

" 01/01/1987 ,31/12/1987 365 5,00/0 ' O,049678€ . ' , 29,63 € ' "626,01 ,€' 31,3'0 

, 01/01/1988 " 301/12/1988 366 .\ 5'.00/0 0,056968 € 35,76.€ 661,77 .€' 33,09 
~, 

01/0'1/1989 - 31/12/1989 ' 365 ,5,0% ' 0,063836 € 42,24 ,€". ,':70.4,.02' € 35,20 ' 
,l ~_ 

,5,0% 01/01/1990 15/12/1990< ,'3.49 0,0621575 € . 43,7~ .. € ,,747,78' € ':, 35,75 

" , 16/12/1990, ' 31112/1990 , 16 '10,0% O,OO27025€ ,2,02 € 749,80 '€ . ' ,3,29 

" ' 01/01/1991 ' ' 31.112/1991 ' . 365 \.0,00/0 0,060$09 € 45,67: € 7(95,47 : € ' '79,55 

,0)1/01/1992 ' 31/121t992' 366 10iOo/0 ',0,04325 € 34,50 ,€' 829,97, € " 83,00, 

, 01/01/199.3 . 31/12/1993 ' 365 10,0% ' 0,042033, f, 34,89' €' 864,85 € ' ,'. 86,49 

,O 1/01/1994 31/12/} 994 ,' .. 365 10,0%) 0,038462' € ' 33,26 € '898,12 €, '89,81 

01/01/1995 ' 3.1/1:2/1995 ' 365 .1'0,0% O,055451'€ 49,8;0 € '947,92 € 94,79 

'0)/01/1996 31/12/1996 ,366 10,00/0,' . ';< 0,026367 € 25,O~ €' :972,98, € 97,30 

01/01/1997 31/12/1'997 '365 , 5,00/0~ . 0,0'16175 € '15,74 € '98~,72 € 49,44 

, 01/01/1998. 
" 
31/12/1998 365 5,00/0 0,013,109 € 12,96 € ,1.001,68, € 50,08 

01/01/1999 31/12/1999> .365 '2,50/0 0,021257 € . v 21,29 € 1.022,97 €' 25,57, 

,01/01/2000 ' 31/12/2000 ,3,66 2, S% .0,030769 € ' ' 31,56' € 1 . .054,54 € 26,36 

. 0)/01/2001 31/12/200'1 365 ' 3,50/0' 0,022827 € /24,07 € ,1.078,61€ 37,75 

01/Q1'/2002 31/12/2002 - -365 ,3,0% , 0,026609 €. 28,70 € '1.107,3'1 € 33,22 

01/01/2003 31/12/2003 365 3,0% 0,020067 €, 22,22 € 1.129,53 € _ . '33~89 
. ~. 

01/0'1/2004 31/12/2004 366 ' 2,50/0 0,015574 € 17,64 € 1.147,17 ' € 28,68 

01/01/2005 31/07/2005 212 2,5% ' 0,010395 € 6,93 € f154,09€ 16,83 

€ 616,45 €' 1.029,73 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA 01 DELIBERAZrONE DI CONSIGliO PROVINCIALE "RICONOSCIMENTO 
DE~ITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

'; 

ed Angelina 
Ditta luliucci Franca, Carmela 

ALL. "N1" 

Capit~le (per al?lazione aree)1 € '3.242,00 I 

Interessi ,legali sulla somma di €. 3.242,00 
Data iniziale: 04/05/1 ~85 

" Data finale: 31/07/2005 
,04/05/1985 - 31/07/20Ò5 
anni 20. mesi 2 e giorni 27 

Interessi 
€ 3.794,92 

Capitale,(per s()spen~s'ione favoriOfabbricat6)I, ~ 600,001-

lrlt~re~si legali suHa ~omma di €. 600,~0 ,', 
Data in'iziale: 12/04/1985 
Data finale:' 31/07/2005' 

12/041.1985-~3,1/07/2005 

, 'anni 20 mesi 3 e giorni 19 
" Interessi" 

C~pitalè' ('perdemolizio~~ marciapiedi')1 ' : ,'€250,001. ',' 

"-':, ,int~rèssi le'g~n ~uila somma di €.250,OO'-, 
Oàtain'iziale:,12f04/1'985-' , 
'Ò~tafinalè:31/b7/2005' ' 

,12/04/1985,,;:' ,31/07/2D05 " "'-Interessi": ~' 
, ~.:€,293,39·' 

.c~iiial~(m~'~é:~?~ali~~f6~·~~~~I~in~ll~ é()struZi~J1e)I', " "" ,"" € 2.500,00 I 

.:--.... 

""Data fihale':'.à1107!2Ò05",~,,:,,-' 

,anni'20 mesi 3 è giorni 19 
'. 

'~Trita~'e .~iyalù~z'i~n~d~'co~~i~pond~rè'I' ,€ 7.~-509,371', ' 

, ~. IL, Di gente S. A. ' 

(Avv. V C~. o Catalano) 

~pesedigiudizio, 'diritti, 
onorari, spese per CT~, 

CPAed IVA [~~ ~€ 7.260,73/' 

IL Dirigente S.E~P. ' 
( Dott. Ing. Vale~fj,llo oMMeelililllloo]) 
',V~ 

."~ ."<, . 
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Avvocatl.lt~ 
--,--~ - ~ 

Calcolo degli l'nteressi Le~ali 

@] 
Le inforrilazioni fomite attraverso il presènte strumento, sono di carattere indicativo .. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare ,'esattezza dei risultati. 

...L 
Data iniziale: 04-05-1985 

Data finale: 31-07-2005 \ ) 

Capitale iniziale: €. 3.242,00 p~ri a L. 6.277.387 

'Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazionedegU interes~i - Anno Civile (365 gg.) 

. Da:' . A:, Tasso:' Giorni:' Ca~itale . .'-, 'ntre~e Euro 
J 

05-05-1985 . 15-12-1990 '5% . 2051 €.3 .. 242,00 . €. 910,87 

16-12;.1990 31-12-1996 10% 2208 €. 3.242'.00 €.1.961,19 

. 01-01-1997 ; 31-12;.1998 5% 730 €.3.242,00 €.324,20 

01-01-1999 31-12-2000 2.5% 731 
/' 

€.3.242,00 €.162,32 , , 

01-:01-2001 31.:'12-2Q01 3.5% 365 €.3.242,00 .€.113,47 

01-01:'2002 . 31-:12-2003 . ":l' ,3% 730 €~ 3.242,00 ' - €.194,52 

01-~1-2004 ' 31-07-2005 2.5% 578 . , ,€. 3.242,00 ~.128,35 

. Totale interessi: €.3. 794,92 pari a L. 7.347.983 
l" 

Capitale+interessi: €. 7.036,92 pari a L. 13.625.370 

Collaborate con noi,segnalandoci eventuaii ~~ri, descrivendo il tipo di calcolo eff~ttuato~ _ 
• . " t ......,"... A, ,; '; 

. .,,:r 

" . ' '" ,~ -,;',', ' "" ,'" ,"-. . " \ , ' . ' 

PUÒ Clien~SttidjoLegale fa're al. caso mio? 

AvvocatLit-'co'pyright 199~-:- 2004'tumlnftÌnrmiarsrl _ E' vietata lariprÒduzione anche parziale. 
~er segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su carne m,igliorare. il sito scrivete a: info@awocati it 

il. 

http://www.avvocati.itJservizilcalcolo/stampainteressÌ_new.php 

... -1:::> .............. - .... 

'\ 

05/07/2005 
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. , Calcolo l:iegli Interessi Legali 

~ 

Pagina l di j~ 

Le informazioni fornite attraverso il presente stru'mento, sono di carattere indicativo . 
. '. .. , . 

. ' . L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.·' 

Datà iniziale: 12-04-1985 

Data finale: 31-07-2005 

Capitale iniziale :' €. 2.500,00 pari a L. 4.840.675 

,.-
Metodo di calcolò: Nessuna capitalizzazione degli interessi- Anno Civile (365 .9g.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

, 13-04-1985 '15-12-1990 
) 

5% 2073 €.2:500,00 €.709,93 

16:..12-1990 . 31-12-199.6 iO % . ·2208 . €.2.500,00 €.1.512,33 

01-01"'1997 31-12:-1998. ' 5% 730 €: 2:500,00 €~ 250,00 

01::.01--1999 31-12-2000 2.5% 731 .• €', 2.500,00 .. €.'125,17 

" 01-01-200.1 31'?12-2001 3.5% . 365 . €. 2.~00,od .. . €; 87,50 

01-01~2002 31-12~2003 ' 3% 730 €; 2.500,00 .' €; 15~,00 

01-01.;2004 31-07-29°5 2.5% 578 , €:2.'500,00 €. 9~,97 

Totale Interessi : €.2.9j~,90 pari a L. 5.680.831 

. Capif:é;ll~+interessi : ,€. 5.433,90 pari a. L. 10.521',50,6 
.. \ 

Colla~orat~ con noi, segna'l~ndoci eventuali errori, descrivè~dO il tipo di calcolo effettuato. 

" Può'Clien;s'St'udio Legale tarea(c;a~o.ml(J?· 

AvvocatUt- Copyright 1997- 2ob41-.'l~f(J1'"Jt.lLiM;m , Et vietata la rip~oduzioneanche parz:iale. 
Per segnalare disservizi gravi oinviarci co~sigl-i ,su come migliorare il sito scrivete a:info@avv~cat:ut 

~ . 

http://wwvv.avvocati.it/serviii/calcolo/stampainteressi_ new.php 20)n/2005 , 

" 
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Calcolo degli Interessi Legali' 

~, 
Le informazioni fernite attraverse il presente strumente, sene di carattere indicative. 

L'Utente è sempre tenute a centrellare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 12-04-1985, 

Data finale: 31-07-:2005' 

Capitale iniziale: €. 600,00 pari'a L 1.161.762 

Metede di calçele: Nessuna capitalizzaziene degli if!teressi -Anne Civile (365gg.)' 
. '. , . 

Da: A: Tasso:, ., Giorni: Ca'pitale lritresse Eurò 

13-04-1985 '15-12-1990 / 5% i073 €.600,00 " €.170,38 

16-12~1990 31 ~12-1996 ' 10 % 2208, €.600,OO €.362,96 

01-01-1997 31~12-1998 5% .,730 '€.600,00 €. 60,00' 

01-01-1999 31-12-2000 ',2.5 % 731 €.600,00 €.30,04 

~ . 

0.1-01-2001 31-12-2001 / ,,3.5% ' 365' .€.600,OO €.21,00. 

01-.01-2002 31-12-2003 3% 730 €.600,00 ,€.36,00 

01-01-2004- 31-07-2005 2.5% 578 '. €" 600,00~ €.23,75 

Totale interessi: €. 704,14 pari a L. .1;363.399 

Capitale+interessi : .€.1.304,14 pari a ~. 2.525.161 

, . " . 

Celiaberate cbn nei, s'egnalandoci éventuali erreri" descrivendo il tipe di calc'olo effettuato: 

Può·Clien's· Studio Legale fa,re al c,aso mio,? . 
.:' . . ~. - ' . 

AvvecatLit- C;pyright 1997- 2004 '.lM,'.m,pJrl1iàficir~~. E' vietata la riproduzione anche parziale; 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@avvoeatLit 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new. php 20/07/2005 
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, Calcolo degli Interessi Legali' 

~ 
Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

, L',Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. ' 

, Data iniziale: 12-04-1985, 

. Data finale: 31-07-2005 

'Capitale iniziale: €. 250,00 pari a L. 484.068" ' 

Metodo di calcolo: Ness,unacapitalizzazione degli interessi.;, Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: ' Giorni: Capitale Intresse Euro 

13-04-1985 15.:-12-1990 5% ' 2073· €.250,00 €.70,99 

16-12-1990 3t-12-1996, 10'% 2208 '€.250,00 €.151,23 

01-01-1997 31-12-1998 , 5% 730 €.250,00 ,€. ~5,OO. 

01-01-1999 31-12-2000 ' 2.5,%' 731 ' €.250,Oq €.'12,52 ' 

~. 

, 01 ':'01-2001 31~12.;2001 3.5% 365 €.250,OO €.8,75 ' 

01-01-2002 31-12':'2003 3% 730 ' €.250,00 €.15,OO 

01-01-2004 31-07-2005 ' 2.5% ,578 €. 250,00, ' €.9;90 

Tòtale interessi: €. 2~3,39 pari a L. 568.083 

.Capitale+interessi :.€. 543,39 ,pari aL. 1.052.151 ' 

. ' 

Collaborate con noi, segnalandoci eve,ntuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuat~. 

'Può'CliensStudio Legale' fare. al c,as;() mio? 

AvvocatLit- C~Pyright 199i-200~ '"i.1nfi)rlJ';ltfc.'Il,.~/" E' vietata la riproduzione anche parzi~le. 
Per segnalare disservizi g.ravi Q' inviarci ~onsigli su come migliorare il sito scrivete a: info@av'lOC43ti.it 

http://www.avvocati.itlservizi/calcolo/stampainteressi_new.php 20107/2005 



_;JVOGATI.it - Calcolatrice per K1valutazlone monetana 
. -~ 

RivaJutazione monetaria 
.: ' 

:Ol-INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETTO DEI GONSU MI DI TABACCHI. 

indice ISTAT Maggio 2005: 125,1 

• varo percentuale rispetto al ~ese precedente=+0,2' 

• varo percentuale· rispetto àllo stesso mese dell'éimno precedente=+1,7 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese di'due anni precedenti=+3,8 

.e informazioni fornite attraverso il preseiite·strumentosono di carattere indicativo: sì declina qualsiasi 
-esponsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 
jell'applicazione . 
.\i fini e pt!r gli ef!etti di legge, soltanto i dati pubblicati dall'lSTAT hanno. carattere di ufficialità. 

(lata decorrenZa . 

(lata Scadenza . 

[ndice utilizzato 

Capitale iniziale 

~Iutazione 

capitale. rivalutato . 

.\...: 

ndicedel t:c)Sto della vita 

.", 

'~ndice decor~enza : 188.5 . 

ridice scadenza: 126.1 

fficente di raccordo: 3.216 .,~ 

ndice della nvalulazione..: 2.1343~20954907 

http://www.avvocati.itlservizi/ca1colo/rivalutazione.php 

Aprile 1985 

Maggio 2005 

I" 

:.' . ~.6.592~OO 
:€. 7.4.77,52 

·€~14.069,52 

r df:',llla. 1 U1 1 

( 

13/07/2005 



·Rivalutazione m'onetaria 

Prqiezione ipotetica calcolata sulla, media dell'indice di rivalutazione 
applicato dall'indice ISTAT da Gennaio a .Maggio 2005 . 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice utilizzato 

Capitalè iniziale 
Rivalutazione' .. 
Capitale rivalutato' 

~dia degli indici dell'ISTAT. 

>;, 

maggio-05 

lugllo-05 

'€ 6.?92,00 
€.31,85 

€6.623,85 

'Indice' di rivalutazio'ne. 

Gennaio- Marzo 2005 

Marzo ·-Maggio· 2005 

Mecl.ia. degli indici'applicataai mesi. 
di Giugno e Luglio' . 

1, ,0048426150121 

-< 

1,0048.192771084 

I 
1,0048309460503 

'\ 

I 



ALLEGATO ALLA ,PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - ~uglio 20~5. 

, iq'" , ILDiri ente s. A.: " , 
(Avv. Vi .. en. C ata l,m o) 

~ 

Ditta Gallucci Raffaele e Lucio 
ALL. "01" 

": 

Spese, di giudizio, diritti 
onorari, spese per cru" 

,CPA ed IVA 

rese) 

[, - -€4. 72S;06 J 

IL Dirigente S.E.P.' 
( Dotllng~ Valentino Melillo), , 

, V~~ 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIQNE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO"· Luglio 2005. 

Ditta Am icolo Nicola ALL. "P1", 

€. 62~664,10 - €. 39.540,70 = €. 23.123,40 (incremento della liquidazione dovuto alla rivarutazione) 
€. 23.123,40 :14 anni = 1.651,00 (addendo annuo medio) 

Interessi legali sulia somma di €: 39.540,70, rivalutata di anno in anno secondo un a"ddendo 
annuale medio costante 

, 'çapitale Periodo Interessi 
€ 39.540,70 dal 27/07/1990 aI26/07/1991 . € 3.184,92 

€ 39.540,70 . + € 1.651,00 = €41.191,70 dal 27/07/1991 al 26/07/1992 . €4.130,46 
€41.191,70 + € 1.65-1,00 = € 42.842,7.0 dal-27/07/1992 al 26/07 /1993 € 4.284,27 
€42.842,70 + € 1.651,00 =. € 44.493,70 dal 27/07/1993 al 26/07/1994 € 4.449,37 
€ 44~493,70 + € 1.651,00 = €46.144,70 daI27/07/1994aL26/07/1995 € 4.614,47 

',€ 46,144,70 - +. € 1.651,00 = I € 47.795,70 . daI27/07/1~95aI26/07/1996 . € 4.792,66 
€47~795,70 +:€ 1.651,00= €·49.446,70 dal 27/07/1996 al 26/07/1997 . € 3.542,55 
€49.446,70 + €1.651,OO' = € 51.097,70 ' , dal 27/07/1997 ar 26/07/1998· .€ 2.554,89 
€ 51.097,70 + €1.651,00 = €52".748,70 dal 27/07/1998 al 26/07/1999 €1.889,56 
€52.748,70 + € 1.651,00 = € 54~399,70 dal 27/07/1999 al 26/07/2000 . € .1.363,72 
€ 54.399,70 +. € 1.651-,00 = € 56.050,70 ' dal 27/07/2000àI26/07/2001 . €:1~719,14 

€ 56.050,70 + € 1.651,00 ,= €57.701,70 dal 27/07/2001 al 26/07/2002 .. € 1~855,94 
€ 57.7.01,70 + € 1.651,00 :.= € 59.~52,70 '. dal 27/07/2002 al 26/07/2003 € 1.780,58 
€ 59.352,70, + €1.651,00 = € 61.003,70 dal 27/07/2003.al 26/07/2004 €1.661 ,~1 

€62.664,.10 .~ dal 27/07/2004 al 31/07/2005 € 1'.588,06 

Totale interessi legali d.acòrrisJ>Ond.erè ~ 

Capitale (ris~rc;imento d~nni per occupazione illeggittima del fondo)1 "~6um ' 
Spese di giudizio I.VA ' 

, . e c~p.A.1 ---€-7.666,88] 

Eventu~1i spese successive l"· -- € 1.500,001 
'":-.. ... 

IL . iO.TEC. ~ 
.. ( 1"1 .' ~arese) 

IL Dirigente S.E.P. 
( Dott. Ing. Valentino Melilla) 

... {~ 
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AVVOcatI~It t _, ____ ~ _____ , _4_'~ __ ' ~'". 

Calcolo degli Interessi Legali 

L:.e informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esa~tezZa dei dsultati. : 

Data iniziale: 26-07-1990 

Data finale: 26-07-1991 

Capitale iniziale: € .. 39.540,70 pari a L. 76.561.471 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)' 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale. Intresse Euro 

27-07-1990 15-12-1990 5% ,142 €.39.~40,70 €.769,15 

16-12-1990 26-07~1991 10 % '223 €.39.540,70 . €.2.415,77 

Totale.interessi : €~ 3.184,92 paria L. 6~1.66.869 

Capitale+interessj : €.42.725,62 pari aL82.728.340 

o· Collaborate con noi, s.e..g~aJ.an..d.o,çJ eve~tualrerrori, descriyendo il tipo di calcolo effettuato. 

,i'"" ~11/ 1t 

,~.;::~I ~ 111$115 'Può',CJiens fare alc
J
8so .mio? 'AVv'OGilti . .itt 

, Avvo-~atì.it~ Copyright.1997:' 2004 '.i.I~;';/hJìiè4.·$ri~, vietata la'riproduzione anche pariial~., 
Per segnalare disservizi gravi o invia~ci consigli su come migliorare il sito scrivete a: l.ntQ@a"'y'y'Q_ç~tiJt 

'v~ 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_new.php 20/04/200 
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. AVVocatÌ-:It 
'III"- ,,_ 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto ~ controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 26-07-1991 

Data finale: 26-07-1992 

Capitale iniziale: €. 41.191,1.0 pari a L. 79.758,.253 

, Metodo di calcolo: Nessuna capitalizZazione degli interessi. '- Anno Civile (365gg.) 

Da: A: Tasso: " Giorni'; , Capitale Intresse Euro 

,27-07-1991' 26-07-199'2 , 10 % 366 €. 41.191,70 €.4.130,46 

Totale interessi: €. 4.130,46 pari a L. 7.997.677 ' 
v/. 

Capitale+interessi : €. 45.322,16 pari a L 87.755.93'0. 

, , 

D Collaborate connoi,$,_~.9.D.~J.~,nd.Q.ç.i. eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato., ' 

, ·i Cltens' 
~J 

,;Avvocati.it'.t P,uÒClie.nsfare:alcaso mio.? 

Avvocatl.'it- Copy~ight 1997- 2004 •• t,,!1#)t'~#tit;~1ri. E' vietata la riprod~zìoneanche parziale. ' 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consigli su come migliorare il sito scrivete a: jn,f.Q@~.v.v.Q,ça.ti~it 
, ' 

~ 

tp://WVf\N.avvocati.it/servizi/çalcolo/stampainteressi_new.php 20/04/2005 
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AvvocatI.lt I 
,,-~~,---_ .. ~,._-, -_.~_._-,--, -, ~.", 

Calcolo degli ·Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso irpresente strumento, sono di carattere indicativo. 

, L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

D~ta iniziale: 26-07: .. 1992 

Data .finale: 26-07-1993 

Capitale iriiziale : €. 42.842,70 pari a,L. 82.955.035 

111> 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365gg.) 
, ~ , ' 

" '-o 

Da: 'A: Tasso: Giorni:- . Capitale Intresse Euro 

27.;.07 -.1992 26-07-1993 10 % 365 €. 42.842,70 €:'4.284,27 

Totale interessi: €. 4.284,27 paria L. 8.295.503 

" . .' . . -. . 
Capitale+interessi : €.47.126,97 pari a L. 91.250.538 

.' . ,. . 

Collaborate con noi, $.~.9D..~.!.~.nd.o.çj eventuali errori, descrivendo H tipo di calcolo effettuato . 

. ~ 

.J tJj./iens . P·u6 eJfans fare a'l caso inlo? 

Àvvocati.~t-Còpyright 19~7-2'004 'W.IM~';~~~; E' vi.etata la rì;xoduzicine anche parziale ..... 
Per segnalare disservIzI gravi o inviarei cO:nsigHsu come~igiiorare ils~to scrivete a:jnfo.@~v'yOq~t!.it 

http://www.avvocati.it/servizi7calcolo/stampainteressi_new.php 20/04/2005 
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AWOcàtl~It t .~-------~---,_. ~---~. ~ 

Calcolo degli Interessi Legali 

. Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo .. 

L'Utente é sempre tenuto a controll.are l'esattezza dei risultati., 

D,ata iniziale: 26-07-1993 
( 

Data finale: 26-07-1994 

Capitale iniziale: €. 44.493,70 pari a L. 86.151.816 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 99.) 
- • \ I • - •. : 

Da: A: Tasso: . Giorni: Capitale Intress'eEuro 

27-07-199l . 026-07-1994. 10 % . 365 €. 44.493,70 , ': €.4.449,3To . 

Totale hiteressi : €. 4.449,37 pari a L. 8.615.182 

'Capitale+interessi: €. 48.943,~7 pari a L. 94.766.998, 

. '. . 

. ColI'ab'orate .con noi, s..~gn~J~JldQ.çJev~ntuali errori, desç,riv~ndo H tipo di c~lc~lo èff~ttuato. 
~ 

~. o'J CHef} 5~ Può Cliens "fareal caso' •. mto? .:~o __ ... , .. __ .~ ... ~~.~ .. _ ............. ' ' ......• '. '.. • •. ' .. : Avvocatl.lt • 

. Avvocati.it- Copyright1997~ 2004'iI.;W.~4"·~:ÈI vietata la riprO~Uzjone' anche parziale.
Per segnalare disserviz.j gravi o inviarci consigli su corne migliorare il sito scrivete a:.in.f.o@a_Y.Y..O_Célt!.,.i.t . 

'r" 

lttp:/ /www.avvocati.itlserviziL calcolo/stampainteressi_ new. php 20/04/2005 
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Avvocati.itl 
_.~ .. ~.~,~ __ ,, ___ ~ __ ._, _~,_, ___ • §L, 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere,indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza det risultati. 

Data iniziale: 26-07-1994 

Data finale: 26-07-1995 

c;apitale iniziale: €. 46.144,70 pari a l. 89.348.598 

I 

Meto,do di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli i,nteressi -Anno Civile (,365 gg.) 

Da: A: TassO: ,Giorni: Capitale Intresse Euro 

, 27 -07 -1994 26-07-1995 ' , 10 '0/0 365 €.46.144,70 €.4.614,47 

Totale interessi: €. 4.614:,47 pari a l. 8.934.860 

Capitale+interessi : €. 50.759,17 pari a'l. 98.283,458 

, ' 

'G' 
.. . - .' - . . 

Collaborate con noi,$.,~,gngJg,ng,Q,cJ eventuali errori,descrivendo il tipo dicalcoloeffettuato. , 

~ 

~'. :~ 'i t:!if*etJ5~ P.u(JCliensfare afcaso mio? AvvO cati.itt 
AvvocatLit-:Copyright 1997- 2004,.1.!!~;t~~~4:,s;~·.t.. E' vietata la ~iproduzione anche parziale. 
Per segnalare disserVizi gravi o inviarciconsigli su comemigliorare'iI sito scrivetea:i.nfo,@a.vY.o,ca,ti,it 

, ' , 

-: 

http://www.avvocati.itlservizilcalcolo/stampainteressi_new.php 20/04/2005 
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A vvocati.it .------
" Calcolo degli "nteressi Legali, 

Le informazìoni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati." 

Data iniziale:'26-07-1995 

Data finale: 26-07-1996 

Capitale iniziale: €. 47.795,70 paria L. 92.545.380. 

,Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A:: Tasso: Giorni: . Capitale Intresse Euro, 

21-07-1995 26-07-1996 10 % 366 €: 47.795,70 €.4.792,66 

. ToJale interessi: €. 4.792,66 pari aL. 9.279.893 

. C , 

Capitale+interessi : €. 52.588,36 pari a L. 101.825.273 

({l, Collaborate'con nOI, $.,~gn;;Ù~,nd.QçJ eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

'i!: 

frl,. ~ 

~. <.i LIlenS 
. , 

PU'òCliensfarea-/ caso mio?, Avvocati.itt . 
. . - ..... 

Avvocati~it- Copyright 1997- 2004 .... ~;t,~4,~: . E' vietata la riprOdu~'ione anché parZiale,' 
Per segnalare disservizi ~ravìo inviarciconsigli .su come migliorare il sito scrivete ~:inf.Q@~.v.YQ,çgttJ.t 

http.:! /www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new.php 20/04/2005 
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~vvocatijt~ 
Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono,di carattere indicativo. 
, ' 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 26-07-1996 

Data finale: 26-07-1997 

, Capitale iniziale: €. 49.446,70 pari a L. 95.742.162 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 99.) 

Da: A: Tasso: Giorni: .. Capitale Intresse Euro 

27-07-1996 31-:-12-1996 ,,10 % 158 €.49.446,70 €.2.140,43 

01-01-1997 26-07-1997 5%, 207 €. 49.446,70 €.1.402,12 

,Totale interessi :€. 3.542,55 pari a L6.859.336 

Capitale+interessi: €. 52.989,25 p'ari a L. 102.601.498 

cA.:,··· ... W ,Collabo~ate con noi,s_egrfaJ.a.nd.o.cJ eventuali errori, descrivendo il tipo di cal~olo èffettuato. 

, ~i efiens -Può -CJiens~fare, al caso mio? . AvvoCati.itt 
. .' . 

Avvoca~{ih Copyright 1997- 2004 "i.I~~~·~'. E' vìe't'atai~ riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disse;rvizi gravi o inviarCi consigli su come migliorare il sito scrivete, a: lnfQ@aY'LQ.,çglUt 

\... 

http://www.avvocati.it/servizi/calc~lo/stampainteressi _ new.php 20/04/200: 
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~.----.-.-.•.. ~ •......... Avvocatj.it. ~ . 
. Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza' dei risultati. 

Data iniziale: 26;.07-1997 . 

. . Data finale: 26-07-1998 

Capitale iniziale: €. 51.097,70 pari a L. 98.938.944 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi-Anno Civile (365 gg.) 

" 
Da: A: . Tasso: Giorni: Capitale 

.' 27-07~1997 26~07-1998 5%· 365 €.51.097,70 

Totale interessi: €. 2.554,89 pari a L. 4.946.947 

Capitale+ìnteressi : €. 53.652,58 pari a L. 103.885.891 

Intresse Euro 

€. 2.554,89 .. 

Collaborate con noi, §.~gD..a.!.a.D..Q.Q.ç.i eventuali errbri,descrìvencio il tipo di calcolo effettuato. 

~ 

Pagina 1 di l 

- -j rzliens , ·P.uòCliens· farest caso mio?· Avv·ocatì~.itt. 
, ........ 

Avvocati.it- Copyright 1997-20Ò4 ."!tM;i~.~;f{. E' vietatal~ riproduzio~e an.ch-e parziale.' 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci co~sig!1su come migliorare il sito scrivete a: .in.f.Q.@~y.y..o.Ga.ti,i.t 

1ttp://WWW. avvocati. it/servizucalcolo/stampainteressi_new, php 20/04/2005 
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AVVO=Catl~It t 
_.. ~,-~._~--~--_. -" ~ 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza deirisultati. 

Data iniziale: 26-07-1998 

" 

Data finale: 26-07-1999 

Capitale iniziale: €.,sZ.748,70 pari a L. 102.135.725 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: . Capitale Intresse Euro 

27~7-1998 31-12-1998 5 % 158 €.52.748,70 €.1.141)66 

.01-01-1999 26-07-1999 . . 2.5 % 207 €.52.748,70 €.747;88 

Totale intere'ssi : €. 1.889,56 pari a L. 3.658:'698 
J 

Capita~e+int~ressi : €. 54.6~8,26 pari cl L. 105.794.423 

et .:1, Collaborate con noi, $.e.gri~.laoq.Q.cJeventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato: 

.) (J!1ielJ5 
. . .' ., 

PuòCJiens fare al caso mio? ..... " . ••.• ' .•.••. o,, •• " , AVVocati.:itt 
" 

AvvocatLit- Cdpyiight1997~2oo4'''1.1.~jiu;';~ìic4,$d;E' vietata lar'ìproduzion'e ancheparziale, 
Per segnalare dlss~rVìzì gravi o. inviare! consigli su come migliorare il sito scrivete a:' tntQ@gYVQ,çaJ.ij1 

- - . 

http://www.avvocati.it/servizi!ca1colo/stampainteressi_new.php 20/04/2005 
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AVVOCaU.lt t 
,.. . . ,.,. §'L-

Calcolo degli Lnteressi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di c~rattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. .' 

Data iniziale: 26-07-1999 

. Data finale: 26-07-2000, 

. Capitale iniziale: €: 54.399,70 pari a L. 105.332.507 

Met~do di calcolò: Nessuna capitalizzazione degli' intere~si- Anno Civile' (365- gg.) 

Da: A: . Tasso: . Giorni: Capitale Intresse Euro 

27 -07 :-1999· 26-07-2000 ·2.5 % 366 .. €. 54~399, 70. €~ 1.363,72 

. Totale interessi: € .. 1.363,72 pati a L. 2.640.5.27 

Capitale+interessi: €, 55.763,4'2 pari a.L 107.973.034 

G· Collaborate con noi, $..~.gn~!.~n.Q.o.ç.i.·eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 
. ,. '. ".' ! ; -; .' 

~ 

~', .~i (§h&n5~ Può Cliens'fare al caso··mio? ·A··· ..••.• • ··vvocatl.lt. .. 
AvvocatU~- Copyrighf199T-2004 ' •• i!iif<ir~~:. E' viet~tala ~ìprOd~Zione anche pàrziale, . 
• Per segnalare .disservizi 9ra~ì o inviarci consigli su ·come migliorare il sito scriv:ete a: .in.fQ.@av.y.pcçt.ti.,.it 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_new.php 20/04/2005 
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~.~ ~ vyoc_ati-it t 
Calcolo"degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo'. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 26-07-2000 

Data finale: 26-07-2001 

Capitale iniziale: €. 56.050,70 pari a L. 108.529.289 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 99.) 

Da: A: Tasso: ' Giorni: , , Capitale Intresse Euro' 

27-07"-2000 '31-12-2000 2.5 %' 158, €. 56~050,70 €.606,58 

01-01-2001 26-07-2001 3.5% ' 207 €~ 56.050,70 . €.1.112,57 

Totale interessi: €.1.719,14 pari a L 3.328.727 

, ' . 
Capitale+interessi: €. 57.769,84 pari a L. 111.858.016 , 

~ 

, Collaborat~ èon noi, s,e..gnaJand,o.c.i eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Pagina' l dI 

, ;) (jj[liel75 Può Cliens fare al. caso mio? , :i\yy·()ça.t~itt 
·Avvo~tì~it-C6pYright.1997- 2oo41."lhfi;r'~C4·ni. E,'vietata la riprodu'zione a'rlche parziale', 
. Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: j.n:f.Q-®avvQ~g.tt,it 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressÌ_new.php 20/04/200: 
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Calcolo degli .Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo . 

. -L'Utente è sempre tenuto a'controllare l'esattezza dei risultati..' 

Data iniziale: 26-07-2001. 

Data fin'ale: 26-07-2002 

.Capitale iniziale: €. 57.701,70 pari a L. 111 .. 726.071 

. Metodo di calcolo: Nessuna c~pitaJizzazione degl.i interess.i - Anno Civile (365 gg.) 

. Da: A: Tasso: Giorni;' ,Capitale Intresse Euro 

27-07-2001 31-12-2001 3.5 % 158 . -€. 57.701,70 . . €. 874,22 
l'. 

01-01-2002 26-07-2002 .3% 207 . €. 57.70~,70 €.981,.72 

Totaleintere~si : €. 1.855,94 pari a L. 3.593.600 

Capitale+interessi :€. 59.557,64 pari a L. 115.319.671 

~ 

Collabo~ate è:o~ ~oi,s..e.gnaJam;lo.ç.i eventl,laU ~rroriJ descriv~ndo il.tipo di calcolo effettuato . 

Pagina l di l 

'-

. ·.~'i r.s/iens' p·U'Ò Cliens: fare·a'lcaso mio? AVV·ocati.:itt . 
. . . 

Avvocati.it~ COPY~i9ht1997~ 2004 'iJ'.:;t~.:$ii. E'vietata la riproduzi~ne à~che pa~iale .. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consiglr su. come migliorare il sito scrivete a: info..@i!Y'y"Q.ça..tUt 

i 

•. J 

l,: 

httn://vl'N'w.avvocati.it/servizì/calcolo/stampainteressi·_new.php 20/04/2005 
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Avvocati-it 
Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di.carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare -"esattezza dei risultati. 

, Data iniziale: 26-07-2002, 

Data finale: 26-07-2003 

Capitale iniziale: €. 59.352,70 pari a L. 114.922;852 

Metodo dica/colo: Nessuna capitalizzazione degli interessi ~,Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: , Capita,le "ntresse Euro ~ 

27-07-200~ 26-07-2003 ,3% ' 365 €.59.352,70 €.'1.780,58 

Totale interessi : €~ 1.780,58 paria L. 3.447.686 

Capitale+interessi: €. 61..133,28 pari a L. 118.370.538 

Collaborate con noi, ~?gngJgnQ.Q.çJ éventualierrori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 
..' . - ..... 

1!l. 

~:~' .. ::i (;/I.tf3tJ5~ 
, ' , 

Pu'òCliens'fare al caSo mio? ',Avvocati.itt· 
l'{, 

Avvocati.it- copyright19~7~20b4 '.J.~AA)~H~~t}~i·~:. E' vietata,la riproduzioriea~ehe pa~iale, 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consi'gli su come migliorare ilsito scrivete a:in,f.Q,@;:rivQ,ç~tj..it 

http://www.avvocati.it/servizr/calcolo/stampainteressi_new.php 20/04/200: 
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AVVO&ltIliD 
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Calcolo deg~i Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. , 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 26-07-2003 

Data finale: 26-07-2004 

. Capitale iniziale: €. 61.003',70 pari a L. 118ò119,.634 

'Metodo di calcolo: Nessuna ca.pitalizzazione degli interessi, ~ A~noCivile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale ,Intress~ Euro 

27 ~07 -2003 ' 31-12-2003 3 % 158 €.61.003,70 €. 7.92,~1 

01-01-2004 26-07-2004 2.5% 208 €.61.003,70 ,.€.869,09 

Totale interessi: €.1.661,31 pari a L, 3.216.737 . 

. Capitale+interessi : €. 62.665,01 pari a L, 121.336.372 

, !~ 

Il C<;>"aborate con noi, ~.~gna.I.a..n.d.Q.c..i e:-.rentuali errori, des~rivendò il tipo di calcoloeffetluato. 

... '. Cfiens .' , ::AvvocatLlt. '·.PuÒCJiens,fare a'lcaso'mio?' 

Avv~catì.it- Copyright 19'97- 2004 ,"i.;l~Àr,~~:~;E··vietata lariPr~dU~i6ne ~nche\parziafe.· 
, Per'segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come miglioraré' il sito scrivete a: itif.q@~Y.Y...9_çatUt 

~++,..,. Il,, '" "" ':)., T't T("\f" .-,;-; ~t lC'p-n Ti 7;-/ f"'À 1('(ì l (ì I ~tçjT1"1nçj intprp~~; np\v n1,n 20/04/2005 
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Calcòlo degli Interessi Legali 

~ 
Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre.tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

" 
Data iniziale: 26-07-2004 

Data finale: 31-07 -2005 

Capitale iniziale: €. 62.664,10 pari a L. 121.334.617 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi;. Anno' Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

. 27.-07 -2004 31-07'-2005 2.5 % 370 €: 62.664,10 €.1.588,06 

Totale interessi: €. 1.588,06 pari a L. 3.074.918 

Capitale+interessi : € .. 64.252,16 pari 'a L. 124.409.535 

Collaborat~ con noi~ .. segnalandoci eventuali errori, d,escrivendo il tipo di calcol~ effettUato. 

Può Cliens Studib Legale fare al caso mfo? 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 .IMWk~.#1, E' vietata' la riproduzione anche parziaiè~ 
Per segna ia re disservizi'gravì o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: info@awocatLit 

http://www.avvocati.itlservizi/calcolo/stampainteressi _ new.php lSJçJ7/200S 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROV~NCIALE 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005. 

Ditta V.iespoli Giovanni e Viespoli Maria 
ALL. "01" 

Capitale (per Viespoli Giovanni)/ € 21.331, 1S] 

Interessi al 3% .sulla somma di €. 21.331,19 
Data iniziale: 01/01/1997 
Data finale:- 31/07/2005 

Capitale· I ·01/01/1997- 31/07/2005 
€21.331,19 I anni 9 mesi 6 giorni 30 . 

l Interessi'· 
'1 .€ 5.494,68 

Totale interessi da corrisponderei € 5.49.4,!ffi] 

Rivalutazione sulla somma di €. 21.331,19 
Datà iniziale: 09/10/2000· 
Data finale: 31/07/2005 

Caj)_itale . . 1 09/10/2000 - 31/07/2005 
".€21.331,.19 .1 anni 4 mesi 9'giorrii 22 

r Rivé3lutazione' 
€ 2.428,81 

.' !,"otale rivalutazione dacor~isponderel' € 2.428,B11 

, Totale,da corrisp()'nder:e a Viespoli'Giovanni(Capitale + 
. ' . fnteressi + Rivalutazionel € 29~254,68 

Capitale (per Vi~spoliMaria)1 . € 29.407,97] 

I,nteressi al 3% sulla sonimadi€~ 29.407,97 
Data iniziale: 01/01/1997 
Data ffnale:31/07/2005 

Capitale· .' T 01/01/1997 - 31/07/2005 
€29.407,97 l' ~ anni 9. mesi 6 giorni, 30 

~r - . Interessi 
, ./ € 7.575,17 •. 

Totale interessi da corrisponderei . € 7.575,17.1 

Rivalutazione sulla somma di €.29.407,97 
Data ini4:iale: 09/10/2000 -. 
-Data finale: 31107/2005 

Capitale l 09/10/2000 - 31/07/2005. 
€ 29.407,97. I anni 4 mesi 911iorni 22 

, J' .. Rivalutazione 
- I . '€ 3.348,45 

Total.e rivalutazione 'da· corrisponderei € 3.348,45) 
( 

Totale da corrispondere a Viespoli Maria (Capitale'.+ 
Interessi + Rivalutazione) 

Spese di giudizio, diritti 
onorari, spese per C!U, . 

CPAedlVA-

Spese per registrazione' 

€ 40.331,~9 

-I . -€8.978,98 I 
[ € 2.310,63 I 

IL Diri!!nte S. A .. IL Dirigente S.E.P. 

( Avv. Vin ( ,Ì)~ Catalano) ( Dott. Ing. Valentino Melillo) 

\(62t~ 
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Rivalutazione monetaria 

FOI - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NETIO DEI CONSUMI DI TABACCHI. 

indice ISTAT Maggio 2005:125,1 

• ,var. percentuale rispetto al mese precedente=+O,2 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+1,7 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,S 

Le informazioni fomite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativ9: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori di immissione dei dati ovvero a possibili malfunzionamenti 

ell'applicazione. " ' 
i fini e per gli effetti di Iegge~ soltanto i dati pubblicati dall'lSTAThanno carattere di ufficialità. 

Data decorrenza 

Data scadenza 

ndice utilizzato 

Capitale iniziale 

Riva lutazione 

Capitale rivalutato 

, , 

ndice del costo della vita 

~ 

ndice decorrenZa: 112.8 

ndice scadenza: 125.1 ~:~ 

oefficente di raccordo: 1 

ndice della rivalutazione : 1.1090425531915 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/rivalutazione.php 

Ottobre 2000 

Maggio 2005 

" 

€.2.1.331 ,19 
, €.2.326,01 
€.23.657,20 

15107/2005 



.-Rivalutazione monetaria 

proiezione ipotetica calcola~a sulla media d~lI'indicedi rivalutazione 
applicato dall'indice ISTATda Gennaio a Maggio 2005 

Data decorrenza 

Data scadenza 

Indice utilizzato 

Capitale _- iniziale 
Rivalutazione 
Cap~tale rivalutato 

Media degli indici dell'1ST AT 

1:. 

maggio-05 1' 

luglio-05 

. _ € 2·1.331 ,19 
€ 102,80 

.. € 21.433,99 

'Indice di. rivalutazione 

Gennaio - Marzo 2005 . .1,0048426150121 

IMarzo - Maggio 2005 1,0048192771084 

Me.dia degli indicl applicata ai mesi. 
di Giugno e Luglio.- - 1,0048'309460603 

{ 



l' "'lo..,?)l '-"" .......... ..t...Jo...A...A.J>.1oo,.. ....... t"'- ....... _ .... - -_ .... --~ .... _-- r-- -- -+ •• _. 

! , 

.... ----, .' '".........,.,. ............... , ---~. '.' ;~', ',. .' .. '. Avvocatl.lt··· ..• 
-~- " 

Calcolo Interessi a tasso fisso 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esa~.ezza dei risultati. 

Data iniziale: 31-12~1996 

Data tinflle: 31:..07-2005 

Capitale iniziale: €. 21.331,19 pari a L. 41.302.943 
'\', 

: Metodo di calcolo: NeSsuna Capitalizzazione delgliinteressi - Ann,? Civile (365 gg.) 

Da: ' A: Tasso: Giorni: " Capitàle Intresse Euro 

01-01-1997 .31-07 -2005 3 % 3134, , i. 21.331,19 €.5.494,68 

Totale interessi ~ €. 5.494,68 pari a L 10.639.186 

. - : . . . 

, Capitale+interessi: €~ 26.825,87 'pari a L. 51.942.129 ' 

''! 

o Collaborate'con noi;~egnalandocieventualierrori. descrivendo il tipo di calcol~ effettuato~ " 
I 

"il," '.f~: ...... . 

, , 

p '" Cl·'" '. ··St· -'i ··L'" ' . ... ".;ç .. ' l' " mi"? _ uO,./ens . uu~o,_egae,are 8" .caso ".,Oll 
", 

'AwocatLit~ COPYright1997 -2004 '1fIì.i.;if~~-~. E' vietata la riprod'uzione anche parZia le. 
Per segnalare disservizi gravi o invia rei' consigli su come migliorare il sit0sc:::rivetea: info@awocati.it 

) , 

y" 

'. 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_fisso.php 15/07/2005 ' 



Rivalutazione monetaria 

FOI -INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE. DI OPERAI E IMPIEGATI INDICE GENERALE, 
AL NEiTO DEI CON SU MI DI TABACCHL 

indice ISTAT .Magg~~ 2005: 125,1 

• varo percentuale rispetto al mese precedente=+O,2 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente=+l,7 

• varo percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti=+3,8 

e informazioni fornite attraverso il presente strumento sono di carattere indicativo: si declina qualsiasi 
responsabilità conseguente ad eventuali errori diimmissione dei dati owero a possibili malfunzionamenti 

ell'applicazione. 
ifini e per gli effetti di legge~ soltanto.i dàti pubblicati dall'lSTAT hanno carattere di ufficialità. 

Data decorrenza 

Data scadénza 

ndice utilizzato 

Capitale iniziale 

Riva lutazio ne 

Capitale rivalutato 

-':., 

ndice del c~to della vita : 

ndice decorrenza: 112.8 

ndice' scadenza :·125.1·,·~ 

oefficente di raccordo: 1 , 

ndice della rivalutaZione: 1'.1090425531915 

·.http://www.avvocati.itlservizi/calcolo/rivalutazione.php 

.. 

Ottobre 2000 

""aggio 2005 

€~29.407,97 

€.3.206,72 
€.32.614,69 

15/07/2005 
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Rivalutazionemonetaria 

Proiezione ipotetica calcolata sulla media dell'indice di rivalutazione 
applicato daH'indice, I STA T dà Gennaio a Maggio 2005 

Data decorrenza 

-. Data scadenza 

Indice utilizzato 

Capitale, iniziale' 
Rivalutazione ' 
Capitale rivalutato 

Media- degli indici dell'1ST AT 

~ 

maggio-05 

luglio-05 

: -€ 29.407,97 
€ 141,73 

" € 29.54S,70 

Indice di rivalutazione 

Gennaio ~ Marzo :2005 

Marzo- Maggio 2005 
,.. 1-' -----=.;=----

Media degli indici applicata ai mesi 
di Giugno e L:uglio' . 

", 1,004842615012'1 

1,0048192771()84 

1 ,0048309460S() 3 



" Il "~~~,',' ", ' 

:':7": __ 

~ r - - ---- - -- - -

Avvocati-iflt 
_ ,. ___ ~_._ ._._ •• _. _, _,_ •• ,",," ........ ~ _~" __ '_""""._' _. __ .... _ •• _ _. __ .'H ____ ._, • __ ._._. __ • __ ._. _ ........ . 

Calcolo Intèressi a tasso fisso 

Le informazioni fomite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

\ 
L'U~ente è sempre tenuto a controllare ,'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 31-12-1996 

, Data finale: 31...07 -2005 

\ ' -
capitale,inizialè:~. 29.~7,97 pari ~ L. 56',94,1.770 

. . . " . 

Metod() di calcolo: Nessùna Capitalizzazi0fle delgli interessi.;, Arino Civile (365 gg.) " 

Dà: A: Tasso: Giorni:' Capitale Intresse Euro 

01...01-1997 ,31...07-2005 3 % ; 3134,..J €.29.407,97 -' €: 7.575,17 

-Totale interessi: €. 7.575,17 pari a L. 14.667.576 

- Capitale+interessi : €. 36.983,1,4 pari a L 71.609.346 , 

;:: 

, ,?ollaborate cot;1 noi,' segnalandòci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

p' 'Cii, St di' L" I ~-'i -, ,;7, _ UO ,;: _ ens ' ,U, _ O ___ ega, e .,. are a_ , ca,som o ~ 

Awocati.it~ èopyright 1997- 2004 'i11.j;j~~.~.'E: vietat-a'iariprç>duzione anc'he pa~i~le.' 
Per segnalare disServizigr'avi o inviarci consigli su come miglior.areilsito scrivete a: info@awocatLit , 

http://www.avvocati.itJservi4i/ca1colo/stampainteressi~fisso.php 15/07/2005 

t'. 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE 

1.1RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO" - Luglio 2005 . 

. Qitta Elettromeccanica Traiano s.r.l. 
ALL. "U1" 

Capitalel €~~f260, 761 

Interessi legali sulla somma di €. 4.260;76 . 

Data iniziale: 2·1/12/1998 
Data finale: 3'1/07/2005 ' 

Capitale 21/12/1998 :..31/07/2005 ' Interessi' 
€4.260,76 anni 6 mesi Te giorni 10 .€ 793,20 

. \ 

Totale interessi legali dacorrisponderel' €793~201 ' 
-/ . , 

. Spese~iproc'edure esuccessivel . € 647,5()j 

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

. . IL . . rio TEC. ' (IOg.m· rese). 

IL Dirigente S~ A. 
( AV'Ì.Vincenzo, Catalano) 

IL Diri~ientè S.E.P. 
(Dott. Ing. Valentino Melillo) 

V~ 

?, 
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Avvocati.it 
. Calcolo degli Interessi .Legal~ 

[§ 
Le infonnazioni fornite attra~erso il presente str~mento, sono di grattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto'a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 20-12-1998 

Data finale: 31-07--2005 

Cap'itale iniziale :€. 4.260;76 pari'a L. 8.249.98i···· 

Metodo'di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno' Civile (365 gg~) . 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Interessi Euro 

21-12-1998 31-12-1.998 5% 11 €.4.260,76 '€.6,42 

01-01-1999 31-12-2000 .2.5% 731 €. 4.260,76. ' €.213,33 

01-01-2001 . 31-12-2001 3.5% 365 €.4.260,76· € . .'149,13 

01-01-2002 31-12-2003 . ~ 3% 730 €.4.260;76 €~ i55,65" 

01-01-2004 . 31-07 -2005. . 2.5 %' 578 €: 4.260,76 . €.168,b8 

TOtale interessi: €. 793;20 pari a L. 1.535.853 

Càpitale+interessi: €. 5.053,9~ pari a L. 9.785.835 

',',! 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori: descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

.PuòCliens Stu~dio Legalefare·alc.aso mio? 
. :.' .' ... ..: .... :.... .. '. : ' ( 

AvvocatLit" Copyrigh't 1997- 20041@!,ìMl~fortJw1ic(l.frl , E' vietata la riproduzione a~i::he parziale, 
Per segnalare disservizi gravi o in~iarci consigli su come migliorare il· sito scrivete a: info@avvocati.i! 

http://vrww.avvocatLit/servizi/calcolo/stampainteressi_new,php 22/07/2005 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Infrastrutture - Edilizia' e Patrimoni,o - Avvocatura 

, Prot. n. 9401 ISI del 21-07-05 

AI Servizio Attività 

Amministrative dell'Area Tecnica 

> - SEDE-

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ~ espropri, e risarcimento danni.- , 

Premesso che sono stc:te notificate a questo .Ente le sotto elencate sentenze:, 

A) Sentenza n. 708/05 del Tribunale di' Benevento- Sezione Stralcio, del,22/03/2005 notificata a 

questo Ente il 13104/2005, riguardante il giudizio DE LUCIA RAFFAELE, (attore) CI Provincia di 

Benevento. 

JTaie sentenza è relativa' al còntenzioso promosso con atto di citazione, notificato, a' que~to Ente il' 

23/07/1992, dal Sig. DE LUCIA RAFFAELE (rappresentato e difeso dall'avv.Nicola Di Donato),' 

pr~prietari~ di, un,' fondo rust'ico in località Sant'Alfonso nel 'Comune di Forchia (in catasto' foglio 2 
\ ~ , , 

particelle 928, ,139 e 727) èon il quale veniva richiesto al Tribunale' di Benevénto, stante la 

irreversibile trasformazione e previa acquisizione dei beni a titolo originario ,a favore 

dell'amministrazione convenuta per la realizzazio'ne della nuova, strada Provinciale, (inizio lavori 

1989),. il' risarcimento, dei danni conseguiti alla perdita della. proprietà, da 'calcolarsi all'epoca, 

dell'occupazione, in base a~valore di mercato, oltre acceSso~i. Nel corso del giudizio veniva chiamato 

in causa, su richiesta di questo Ente, anche il Comune, di Forchia, che aveva inizialmente assunto 

impegni formali' ed' assicur~zi9ni circa l'acquisizione dei sùoli. ,II ComUne di Forchia chiedeva di' 

essere estromesso dal processo per carenzadi'legittimazione' pa~siva nel, rapporto e neile 

obbligazioni d~dotte. 

Con il medesimo atto di citazione i1De Lucia richiedeva la conseguente condanna della Provincia: 

al risarcimento dei danni per la perdita del diritto di pr~prietà (mq 549,63 della particella 928 e 

mq 402,della particella 727), Indennizzo per la superficie residuata non utifizZabile(mq 753,;16) 
, ' 

della particella 928);' 

interessi legali dal 1988 al soddisfo e rivalutazione monetaria dal 1994 al soddisfo; 

pagamento di spese 'e competenze di causa. 

A seguito dello svolgimento del Giudizio,. nel quale si costi,tuiva questo Ente a mezzo degli avv.ti 

Vincenzo Catalano e Candido Volpe, il Giudice della. Sezione Stralcio del Tribunale -di Benevento, 

de!initivamente pronunciandosi sulla domanda propOsta dal Sig. De Luci~ Raffaele: 



~ ha condannato questo Ente al pagamento, in favore del sig. De Lucia Raffaele, a titolo di 

risarcimento danni, la somma complessiva di € 89.247,38, oltre interessi legali e 

rivalutazione su tale somma a far data dal 29/04/94; 

~ ha dichiarato il comune di Forchia estraneo ad ogni responsabilità nei fatti per cui è causa; 

~ ha compensato integralmente le spese di giudizio limitatamente a quest'ultimo; 

~ ha condannato l'Amministrazione provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente 

p.t., alla rifusione di spese e competenze di giudizio che ha liquidato in € 350,97 per spese 

non imponibili, € 2.700,00 per diritti, € 4.500,00 per onorari oltre spese generali IVA e CNPA 

come per legge; 

~ ha posto a carico della stessa Amministrazione Provinciale le spese di CTU per complessivi 

€ 2.519,00 da rimborsare all'attore per documentata avvenuta anticipazione. 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT della somma di € 89.247,38 e degli 

interessi legali decorrenti dalla data del 29.04.1994 a quella del 31.07.2005, prevista per il 

pagamento (ALLEGATO "Ai"), e dal dettaglio delle spese processuali, l'importo complessivo dovuto 

è pari ad € 186.346,33, così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria secondo gli indici 
ISTAT dal 29.04.1994 al 31.07.05 

- per interessi legali dal 29.04.1994 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese, competenze legali e CTU 

€ 89.247,38 

€ 29.247,63 

€ 49.293.69 

IMPORTO COMPLESSIVO: 

€ 167.788,70 

€ 18.557.63 

€ 186.346,33 

B) Sentenza n. 515/2000 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio e Sentenza Corte di 

Appello di Napoli n° 2539/2003, notificata a questo Ente il 19.01.2005, riguardante il giudizio 

LEONE ERMINIA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso, con atto di citazione notificato a questo Ente il 

07.08.1989, dalla Sig.ra LEONE ERMINIA (rappresentata dall'avv. Antonio Aceto da Amorosi), 

proprietaria di un fondo sito nel Comune di San Leucio del Sannio alla contrada San Marcello e con il 

quale asseriva che la Provincia aveva occupato parte di detto fondo per la costruzione della strada 

provinciale collegante la frazione MACCABEI con la S.P. Ceppaloni - SS 88 e realizzava l'opera 

rendendo la destinazione del suolo irreversibile, precisando altresì di aver ricevuto un acconto e non 

il saldo di quanto dovuto. 

Per tali motivazioni, con il predetto atto di citazione, la Sig.ra Leone chiedeva al Tribunale di 

Benevento, di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del terreno di sua proprietà e di 
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condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni subiti e subendi, oltre rivalutazione e 

interessi di legge, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Mario 

D'Agostino in Corte di Appello. 

Con sentenza 515/00 il Tribunale di Benevento, sezione Stralcio, dopo aver fatto espletare 

CTU: condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attrice della somma 

di € 3.468,08 (f 6.750.000), oltre rivalutazione secondo indici ISTAT con decorrenza 

dall'11.08.1979 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima 

decorrenza, a titolo di risarcimento del danno per la perdita di mq 900 di suolo stralciato dalla 

particella 185, Foglio 9 del NCT del Comune di San Leucio del Sannio; . 

Il Tribunale con la medesima sentenza dichiarava la propria incompetenza a conoscere della 

domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione legittima e condannava la Provincia di 

Benevento al pagamento delle spese di lite all'avv. Antonio Aceto quale anticipatario, 

liquidate in complessivi € 2.372,01 (f 4.592.850) di cui € 151,24 (f 292.850) per spese, € 

929,62 (f. 1.800.000) per diritti ed € 1.291,14 (f 2.500.000) per onorari, oltre rimborso 

forfettario, IVA e CPA come per legge nonché delle spese di CTU, con rimborso agli attori 

delle spese dagli stessi eventualmente anticipate a tale titolo e documentate. 

Avverso la sentenza la sig.ra Leone Erminia ha proposto appello, con atto notificato il 25.07.01, 

deducendo: 

1) che erroneamente il tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda 

di liquidazione dell'indenn~tà di occupazione legittima; 

2) che erroneamente altresì il tribunale aveva omesso di liquidare i danni per i frutti pendenti; 

3) che le spese di giudizio di primo grado dovevano essere riliquidate in conseguenza 

dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello. 

L'occupazione temporanea e d'urgenza dei suoli di proprietà Leone (dell'estensione complessiva di 

mq. 900), avveniva con immissione in possesso dell'11.08.1979. La sig.ra Leone Erminia, come si 

rileva dalla CTU, riceveva per l'occupazione subita, un acconto di € 178,21 (f 345.060) con mandato 

n. 1892 del 05.04.1985. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la Sentenza n. 2359/2003, la corte di Appello di Napoli, 

prima sezione civile, sull'appello proposto da Leone Erminia awerso sentenza n° 515/2000 del 

Tribunale di Benevento nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Benevento, si è pronunciata: 

~ Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 

4.535,01 (f 8.781.000) oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT con decorrenza 

dal 10.07.1984 e interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la stessa 

decorrenza; 

~ Dichiarando compensato fra le parti un quarto delle spese dei due gradi e condannando 

l'amministrazione provinciale alla rifusione in favore della Leone dei residui tre quarti che ha 

liquidato, quanto al primo grado, in complessivi € 1973,08, ivi compresi € 774,69 per diritti e 

€ 1.084,96 per onorari di avvocato, e, quanto all'appello, in complessivi € 1.796,51, ivi 

compresi € 619,75 per diritti e € 929,62 per onorari di avvocato, oltre per entrambi i gradi 
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IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore costituito che ha 

dichiarato di averne fatto anticipo. 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di € 4.535,01 dal 

10.07.1984 al 31.07.2005, oltre che dal calcolo degli interessi legali e rivalutazione, per il medesimo 

periodo, sulla somma di € 178.21, per l'acconto a suo tempo corrisposto (ALLEGATO "B1") e dal 

dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 2317 del 06.04.05 

del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 29.141,71, così 

distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria di € 4.535,01 
10.07.1984 al 31.07.2005 

- per interessi al tasso del 6% annuo sulla somma 
di € 10.394,47 dal 10.07.1984 al 31.07.2005 

Sommano: 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto il 05.04.1985 

- rivalutazione acconto dal 05.04.85 al Luglio 05 

- interessi al tasso annuo del 6% su acconto 

rivalutato ( € 178,21 +203,01) dal 5.4.85 al 31.7.05 

Sommano: 

Restano 

B) - per spese di giudizio, onorari, CTU, CPA, IVA 

- per spese successive: 

Sommano: 

€ 4.535,01 

€ 5.859,46 

€ 13.143Jl. 

€ 178,21 

€ 203,01 

€ 465Jl. 

€ 4.950,46 

€ 1.500,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 2~.537,64 

€ 846 z39 

€ 22.691,25 

€ 6.450A6 

€ 29.141,71 

C) Sentenza n. 2124/04 del Tribunale di Benevento, del 04.10.04, notificata a questo Ente il 

23.12.04, riguardante il giudizio LEONE RINALDO CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

18.08.1989, dal sig. Leone Rinaldo (rappresentato e difeso dall'Aw. Antonio Aceto) proprietario di un 

fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 9, particelle n. 

112,128,129, 189/a, 130/a, 190/a per una superficie complessiva di mq 130). 

La Provincia di Benevento (con presa di possesso del 11.08.1979) occupava, a seguito di decreto del 

Sindaco di San Leucio del Sannio del 11.07.1979, il terreno di proprietà del sig. Leone per la 

sistemazione ed ammodernamento del tronco di strada collegante la frazione Maccabei con la S.S. 
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88 e per tale occupazione la Provincia in data 03.04.85, con mandato n. 1292, provvedeva al 

pagamento alla Ditta proprietaria di un acconto dell'importo di €. 396,02 (f:. 766.800). 

Dal dispositivo della richiamata sentenza si rileva che, con il termine dei lavori (6 maggio 1981), si 

perfezionava l'occupazione appropriativa con il contestuale passaggio della proprietà dal Leone alla 

Provincia di Benevento. 

Il sig. Leone Rinaldo conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentire dichiarare abusiva ed 

illegittima l'occupazione del suolo da parte della convenuta con conseguente condanna della stessa 

amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in una al pagamento delle spese, diritti ed 

onorari di causa da attribuirsi al procuratore antistatario per anticipo fattone. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Candido Volpe. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, fatta espletare CTU, il Tribunale di Benevento si è 

pronunciato: 

Dichiarando acquisita dalla Provincia di Benevento, dal 06.05.1981, la proprietà di terreno già 

di proprietà di Leone della consistenza di mq 130 e secondo le indicazioni catastali di cui alla 

relazione di CTU; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Leone Rinaldo della 

somma di € 857,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ufficiali ISTAT e interessi fino 

al soddisfo; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore Leone Rinaldo 

delle spese processuali, che ha liquidato in complessivi € 4.000,00 di cui € 1.200,00 per 

spese, com!3rese,:quelle di CTU, che pone a carico della convenuta, € 1.300,00 per diritti e € 

1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione 

all'avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi, a decorrere dal 06.05.1981, data 

alla quale è stato riferito il calcolo del valore del fondo nella CTU (Allegato "C/') e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "8/), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 8.871,23, così distinto: 

A) - per sorta capitale (€ 605,00 + € 252,00) 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 857,00 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

- per interessi legali dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

Sommano: 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto il 05.04.1985 

- rivalutazione acconto dal 05.04.85 al 31.07.05 

- interessi acconto dal 05.04.85 al 31.07.05 

Sommano: 

€ 857,00 

€ 2.096,58 

€ 1.174M 

€ 4.128,02 

€ 396,02 

€ 451,13 

€ 46521 

€ 1.312.39 
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B) - per spese e competenze processuali 
dei vari gradi di giudizio 

- per spese successive 

Restano: 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO 

€ 5.055,60 

€ 1.000,00 

€ 2.815,63 

€ 6.055,60 

€ 8.871,23 

D) Sentenza del Tribunale di Benevento n° 1984/04, del 03.11.2004, notificata a questo Ente il 

07.03.2005, riguardante il giudizio ACETO AMODIO CI PROVINCIA DI BENEVENTO E COMUNE DI 

FRASSO TELESINO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

27.05.1999, dal Sig. ACETO AMODIO (rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Marcarelli di Cautano), 

proprietario di un fondo sito nel Comune di Frasso Telesino alla località Fontana del Soldato. Il sig. 

Aceto Amodio citava in giudizio la Provincia di Benevento ed il Comune di Frasso Telesino per 

l'aggressione continua d~lIe acque meteoriche provenienti dalla strada provinciale Frasso-Cautano, 

intersecantesi con strada comunale, che in assenza di regimentazione invadevano continuamente il 

proprio fondo con conseguenti danni alle colture. 

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva con l'avv. Candido Volpe. 

Espletata la C.T.U., il Tribunale di Benevento condannava, in solido, l'Amministrazione Provinciale ed 

il comune di Frasso Telesino al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di 

€ 19.367,13 oltre interessi al tasso equitativo del 3%, dalla domanda (27-05-99) al soddisfo; 

condannava inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquidava in € 

1.400,00 per diritti, e € 1.500,00 per onorari, € 400,00 per spese, oltre spese di c.t.u. (pari a 

complessive € 2.123,29), € 290,00 a titolo di rimborso spese generali, nonché Iva e CAP come per 

legge, con attribuzione all'avv. E. Marcarelli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 

Dal calcolo degli interessi al tasso del 3% a decorrere dal 27.07.1999 fino al 31.07.2005 (ALLEGATO 

Il 01 ") e dal dettaglio delle spese processuali, com"e individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 

06.04.2005 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B/), l'importo complessivo del debito da 

corrispondersi da parte della Provincia di Benevento, è pari ad € 14.693,85 così distinto: 

- per sorta capitale (50% x € 19.367,13) 

- per interessi del 3% annui su € 9.683,56 
dal 27.05.1999 al 31.07.2005: 

Sommano: 

€ 9.683,56 

€ 1.796,37 

€ 11.479,93 
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per spese di giudizio, diritti onorari, 
CPA ed IVA 

- spese per CTU 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 2.152,28 

€ 1.061,65 

€ 3.213.93 

€ 14.693,86 

E) Sentenza n. 1774/03 del Tribunale di Benevento del 28.07.03, notificata a questo Ente il 17.11.04, 

riguardante il giudizio MAlO CARMELA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione del 28-12-1988, notificato a 

questo Ente il 19-01-89, dalla sig.ra Maio Carmela (rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aceto) 

proprietaria di un fondo sito nel territorio del Comune di Ceppaloni alla clda Mangiapani, (in Catasto 

al Foglio 13, particella n. 283 ). 

La Provincia di Benevento nel 1979 occupava, con decreto del Sindaco di Ceppaloni, il terreno di 

proprietà della ricorrente per mq. 950,00, per la costruzione di una strada provinciale che collega la 

Frazione Maccabei con la S.S. 88 e per tale occupazione la Provincia, provvedeva al pagamento alla 

Ditta proprietaria, per la quota parte di proprietà, di un acconto dell'importo di € 464,97 (i:. 900.315), 

con ordinanza n. 31 del 9-3-1985 e mandato n. 1180 del 27-03-1985. 

La sig.ra Maio Carmela cqnveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentire dichiarare abusiva 

ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della convenuta con conseguente condanna della 

stessa amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'occupazione e 

della realizzazione delle opere che comportavano modifiche irreversibili dello stato dei luoghi oltre al 

pagamento delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p. c. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'aw. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso per cancellazione 

dall'albo Speciale degli Avvocati del foro di Benevento, dall'avv. Rosalba Viglione. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, il Tribunale di Benevento si è pronunciato: 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Maio Carmela della 

somma di € 5.168,00, già decurtata dell'acconto di € 464,97 ( i: 900.315), a titolo di 

risarcimento danni, oltre rivalutazione secondo gli indici ufficiali ISTAT a decorrere dal 06-05-

1981 all'attualità sulla somma di € 4.350,63 e interessi decorrenti dalla data del 06-05-1981, 

fino al soddisfo sulla somma di € 5.168,00; 

Condannando la Provincia di Benevento, per occupazione illegittima, al pagamento degli 

interessi legali maturati sulla somma di € 1.328,80 ( f:. 2.572.916), dal 12.09.84 al soddisfo; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore Maio Carmela 

delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.076,25 di cui € 306.25 per spese, € 

1.200,00 per diritti e € 2.200,00 per onorari, oltre le spese per CTU come liquidate, spese 

generali, IVA e CPA con attribuzione all'avv. Aceto anticipatario. 
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Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "E1 ") e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "B2 "), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 31.328,41, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 4.350,63 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

- interessi su € 5.168,00 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

- per interessi su € 1.328,80 dal 12.09.84 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 
e spese di CTU 

- per spese successive 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 5.168,00 

€ 10.643,46 

€ 7.082,28 

€ 1.598,02 

€ 5.336,65 

€ 1.500,00 

€ 24.491,76 

€ 6.836,65 

€ 31.328,41 

F) Sentenza n. 143/2004 del Tribunale Benevento Sezione distaccata di Airola, del 06.12.2004, 

notificata a questo Ente il 28.01.2005, riguardante il giudizio FIORE CONCETTA CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

12.12.1997, dalla Sig.ra Fiore Concetta (rappresentata e difesa dall'avv. Pompeo Falco), proprietaria 

di un fondo in agro di Sant'Agata dei Goti alla contrada Verroni, in catasto al Fg.13 part.lle 5 e 5/a 

della superficie di circa mq. 410,00, con il quale veniva richiesto al Tribunale di Airola la condanna 

della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, subiti a seguito di forti piogge 

verificatesi nella notte tra il 12 e 13 Novembre 97. Nel medesimo atto di citazione la ricorrente 

asseriva che i danni subiti consistevano nel trasporto' sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di 

solchi ed il crollo di un lungo tratto di muro di tufo di sua proprietà, posto sul confine con la strada 

comunale Faggiano - Verroni a causa della mancata manutenzione della strada provinciale S. Agata 

dei Goti - S. Tommaso. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'aw. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Andrea 

Sangiuolo. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvede: 
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1) condanna la Provincia al pagamento dei danni subiti dall'attore per complessivi € 2.659,41, di 

cui € 2.417,65 per la ricostruzione del muro crollato ed € 241,76 per spese tecniche di 

progettazione e direzione lavori, oltre agli interessi legali su detta somma dall'evento (12-11-

97) al soddisfo. 

2) condanna la Provincia alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidandole 

in complessivi € 3.884,29, di cui € 1784,29 per spese, ivi comprese quelle di CTU, € 

1.100,00 per diritti, € 1.000,00 per onorario, oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IV A, 

attribuendole all'Avv. Pompeo Falco, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e 

di non avere riscosso gli onorari. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "F /) e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 deIl'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2"), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 8.128,41 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 2.659,41 
dal 12.11.1997 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali, C.T.U. e registrazione 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 
'" 

€ 2.659,41 

€ 641,90 

€ 3.301,31 

€ 4.827,10 

€ 8.128,41 

G) Sentenza n. 2129/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento del 04.10.2004, notificata a questo 

Ente il 28.12.2004, riguardante il giudizio CERVERA TOMMASO CI COMUNE DI LIMATOLA + 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

14.01.1994, dal sig. Cervera Tommaso (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Portoghese), con il 

quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia di Benevento e del 

Comune di Limatola al risarcimento dei danni subiti da un fabbricato di proprietà sito nel comune di 

Limatola, frazione Casale, alla via Annunziata. I danni, consistenti in lesioni al fabbricato, erano 

attribuiti all'intenso traffico di automezzi pesanti che percorrevano la strada provinciale Limatola -

Cantinelle e la strada comunale Termine ed alle condizioni della sottostante rete fognaria. Il Sindaco 

del comune di Limatola, a seguito di segnalazione del sig. Cervera, emetteva ordinanza di sgombero 

(n° 10/1993) con conseguente chiusura dell'esercizio commerciale collocato al piano terra del 

fabbricato. 
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A seguito dello svolgimento del giudizio, fatta espletare CTU, il Tribunale definitivamente 

pronunciandosi sulla domanda proposta dal ricorrente, ha provveduto tra l'altro: 

1) Dichiarando il comune di Limatola e la Provincia di ~enevento unici responsabili dei danni 

derivati al fabbricato dell'attore Cervera Tommaso, nella misura proporzionale del 70% per il 

Comune di Limatola e del 30 % per la Provincia di Benevento; 

2) Condannando la Provincia di Benevento a predisporre un limite di peso al transito sulla 

strada provinciale Limatola - Cantinelle per gli autoveicoli; 

3) Condannando in via solidale e nella misura a ciascuno spettante in base alla rispettiva 

responsabilità, il Comune di Limatola e la Provincia di Benevento al pagamento in favore del 

Cervera della somma complessiva di € 79.000,00, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT, 

a titolo di rimborso per le riparazioni effettuate dal Cervera al fabbricato ed € 25.000,00, in via 

equitativa, per i danni derivati all'istante per il mancato reddito e l'immobilizzo di capitali; il 

tutto oltre interessi fino al soddisfo. Tale ultima somma è da ritenersi già aggiornata, dal 

momento che non è possibile individuare con data certa il tempo di effettiva chiusura 

dell'attività e di riapertura della stessa; 

4) Condannando altresì il comune di Limatola e la Provincia di Benevento al pagamento in via 

solidale ed in ogni caso in misura proporzionale alle rispettive responsabilità al pagamento in 

favore dell'attore delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 12.000,00, di 

cui € 4.000,00 per spese, comprese quelle di CTU che pone a carico dei convenuti, € 

2.330,00 per diritti ed € 5.670,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per 

legge. 

Dal calcolo della rivalutazlone e degli interessi sulla somma di (ALLEGATO "G/) e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(ALLEGATO "B2"), l'importo complessivo del debito è pari ad € 61.990,66 così distinto: 

A) - per sorta capitale (30% di € 79.000,00) 

- per rivalutazione monetaria su € 23.700,00 
dal 14.01.94 al 31.07.05 

- per interessi legali sulla somma di€ 23.700,00 
dal 14.01.94 al 31.07.05 

- per sorta capitale (30% di 25.000,00) 
- per interessi legali su € 7.500,00 

dal 14.01.94 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 23.700,00 

€ 8.149,17 

€ 13.778,47 

€ 7.500,00 

€ 4.358.22 

€ 57.485,86 

€ 4.504.80 

€ 61.990,66 

H) Sentenza n. 249/05 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 07.09.2004, notificata a 

questo Ente il 09.03.2005, riguardante il Giudizio SALOMONE SILVANA E CERRACCHIO MARIA CI 

PROVINCIA DI BENEVENTO + COMUNE DI SOLOPACA. Risarcimento danni. 

lO 



Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

02.02.1993, dalla Sig.ra Salomone Silvana, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli 

minori Cerracchio Anna e Roberto, nonché Cerracchio Maria, proprietari di un fondo in agro di 

Solopaca, coltivato a vigneto e censito in catasto al Foglio 17, particelle 24 - 262 - 263, 

(rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bello), con il quale veniva richiesto al Tribunale di 

Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, subiti 

dal terreno e dalle colture a seguito di forti piogge registrando danni sulle richiamate particelle e su 

porzione della n.19 per una estensione di circa ha 1.28.00, coltivata a vigneto specializzato. Le 

ricorrenti asserivano che i danni subiti consistevano nel trasporto sul detto fondo di pietrame vario, 

scavo di solchi e sradicamento di piante di viti, e che erano causati dalla mancata manutenzione 

della cunetta stradale da parte della Provincia di Benevento della strada provinciale Solopaca -

Paupisi. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo 

Catalano e Candido Volpe. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, nel cui corso vi è stata anche la chiamata in causa del 

Comune di Solopaca, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda 

proposta dalle ricorrenti, così ha provveduto: 

1) condannando la Provincia al pagamento in favore delle attrici della somma di € 6.856,48, 

( E. 13.276.000)0Itre rivalutazione ed interessi a partire dal 1992 al soddisfo; 

2) condannando la Provincia al pagamento delle spese di giudizio in favore delle attrici, liquidate 

in complessivi € 5.000,00, di cui per spese € 1.900,00 comprensive del costo delle CTU, per 

diritti € 1.100,00, e per onorari € 2.000,00, oltre spese generali, IVA, CPA, come per legge 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "H/) e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2 "), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 21.564,26 così distinto: 

A) - per sorta capitale € 6.856,48 

- per rivalutazione su € 6.856,48 dal 01.01.92 al 31.07.05 € 3.157,13 
per interessi legali su € 6.856,48 

dal 01.01.92 al 31.07.05 € 5.381,87 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e C.T.U. 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 15.395,48 

€ 6.168,78 

€ 21.564,26 

I) Sentenza n. 2288/03 del Tribunale di Benevento, del 21.11.03, riguardante il giudizio PORFIRIO 

FELEPPA CI PROVINCIA DI BENEVENTO, trasmessa al Settore Avvocatura di questo Ente in data 

24-05-04. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

28.10.1988, dal sig. FELEPPA PORFIRIO (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) 
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proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 

3, particelle n. 228 e 330). 

Il ricorrente con il richiamato atto di citazione evidenziava che la Provincia di Benevento, con verbale 

di presa possesso e redazione dello Stato di consistenza del 09-08-1979, occupava, a seguito di 

decreto del Sindaco di San Leucio del Sannio (n. 2677/2680 de1l'11-07 -79), il proprio terreno per la 

costruzione di una strada provinciale che collega la Frazione Maccabei con S.P. Ceppaloni- SS 88 e 

per tale occupazione la Provincia con mandato n. 1166 del 26-03-85 provvedeva al pagamento alla 

Ditta proprietaria di un acconto dell'importo di €. 893,56 (f. 1.730.180), pari al 36% dell'indennità 

complessiva determinata in € 2.482,14 (f. 4.806.090) ed accettata dal ricorrente in data 11-02-85. 

Il sig. Feleppa Porfirio conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentire dichiarare abusiva 

ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della stessa con conseguente condanna della stessa 

amministrazione al risarcimento dei danni subiti e su bendi in una al pagamento delle spese, diritti ed 

onorari in favore dell'Avv. Aceto quale anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Ve rrill i 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Pietro Leo. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata C.T.U. il Tribunale di Benevento si è pronunciato: 

Dichiarando illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore da parte della 

Provincia di Benevento; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Feleppa Porfirio della 

somma di € 2.972,72 a titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione secondo gli indici 

ufficiali ISTAT e interessi legali dal 06.05.1981 (data di ultimazione dei lavori) fino al soddisfo, 

decurtata dell'ac~onto riscosso e rivalutato e gravato di interessi maturati dalla data di 

incasso fino al momento del pagamento. 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore delle spese di 

giudizio, che liquida in complessivi € 5.220,00 di cui € 420,00 per spese, € 1.800,00 per diritti 

e € 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge con 

attribuzione all'avv. Aceto anticipatario. 

Ponendo a carico della Provincia le spese di C.T.U. ammontanti ad € 2.048,26 da distrarre a 

favore dell' Avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "1/) e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "82"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 21.418,39, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni € 2.972,72 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 2.972,72 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 € 7.272,49 

- interessi legali su € 2.972,72 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 € 4.073,85 

Sommano: € 14.319,06 
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B) - per spese e competenze processuali € 7.029,60 

- per spese di C.T.U. € 2.048,26 

- per spese successive € 1.000,00 

Sommano € 10.077,86 

A detrarre: 

- importo acconto con mandato n. 1166 del 26.03.85 € 893,56 

- rivalutazione su € 893,56 dal 26.03.85 al 31.07.05 € 1.034,24 

- Interessi su acconto di € 893,56 

dal 26.03.1985 al 31.07.05 € 1.050,73 

Sommano € 2.978,53 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 21.418,39 

J) Sentenza n. 142/2004 del Tribunale di Benevento Sezione staccata di Airola, dell' 11.12.2004, 

notificata a questo Ente il 28.01.2005, riguardante il giudizio CESARE CELESTINO CI PROVINCIA 

DI BENEVENTO. ~ 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

12.12.1997, dal Sig. Cesare Celestino (rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Falco), proprietario 

di un fondo in agro di Sant'Agata dei Goti alla contrada Verroni, con il quale veniva richiesto la 

condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, subiti a seguito di 

forti piogge verificatesi nella notte tra il 12 ed il 13 novembre 1997. Il ricorrente nell'atto di citazione 

evidenziava che i danni subiti consistevano nel trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di 

solchi ed il crollo di un lungo tratto di muro di tufo di sua proprietà, posto sul confine con la strada 

comunale Faggiano - Verroni a causa della mancata manutenzione della strada provinciale S. Agata 

dei Goti - S. Tommaso, situata a quota superiore rispetto al suo fondo. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso dall'aw. Cosimo Lepore. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: 

1) condanna la Provincia al pagamento, a favore di Cesare Celestino, dei danni subiti dall'attore 

per complessivi € 4.899,98 (di cui € 588,76 per la ripulitura del fondo dai materiali portati 

dalle acque, € 3.865,77 per la ricostruzione del muro crollato ed € 445,45 per spese tecniche 
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di progettazione e direzione lavori) oltre agli interessi legali su detta somma, dall'evento ( 

13.11.97) all'effettivo soddisfo. 

2) condanna la Provincia alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, Iiquidandole 

in complessivi € 3.894,72, di cui € 1794,72 per spese, ivi comprese quelle di CTU, € 

1.100,00 per diritti, € 1.000,00 per onorario, oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IVA, 

attribuendole all'Avv. Pompeo Falco, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e 

di non avere riscosso gli onorari. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "J1") e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 deIl'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2"), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 10.951,44 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 4.899,98 
dal 13.11.1997 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e CTU 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 4.899,98 

€ 1.182,04 

€ 6.082,02 

€ 4.869,42 

€ 10.951,44 

K) Sentenza n. 1399/2003 del Tribunale di Benevento del 10.05.03 notificata il 23.07.03 - Sentenza 

Corte di Appello di Napoli n° 3484/2004, del 18.11.2004, notificata a questo Ente il 22.12.2004, 

riguardante il giudizio BONAVITA GIOVANNI CI PROVINCIA DI BENEVENTO - Atto di precetto 

pervenuto alla Provincia di Benevento in data 04.01.2005 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso depositato il 08.10.1999, dal Sig. 

BONAVITA GIOVANNI (rappresentato e difeso dall'avv. Franco Errico), proprietario di un fondo in 

agro di Apice alla contrada Santa Lucia (in Catasto Terreni Foglio 42, particella 400), con il quale 

veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della Provincia al risarcimento dei danni 

derivanti al proprio fondo dalla fuoriuscita di acque meteoriche da un canale di scolo in c.a. a cielo 

aperto, in parte franato a causa di mancata manutenzione, realizzato dalla Provincia di Benevento 

per l'allontanamento delle acque dalla strada provinciale Apice-Bonito, confinante con detto fondo. Il 

cedimento del canale determinava trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di solchi con 

danni alle colture in atto. 

Con sentenza n° 1399/03 del 10.05116.07.2003 il Tribunale di Benevento, espletata CTU: 

condannava la Provincia di Benevento al pagamento in favore del Bonavita, a titolo di 

risarcimento danni, della somma di € 25.761,90 oltre interessi al tasso annuo del 2% 

dall'11.05.2000 al saldo, ponendo a carico della stessa le spese di giudizio liquidate in 

complessivi € 4.550,90 di cui € 689,59 per spese, € 1795,48 per diritti ed € 2.065,83 per 
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onorari, oltre le spese di CTU come già liquidate, IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese 

generali come per legge. 

Avverso tale sentenza, la Provincia di Benevento ha proposto appello con atto del 19.09.03. 

La corte di Appello di Napoli, con sentenza 3484/2004 ha deciso: 

Di rigettare l'appello; 

Di condannare la Provincia di Benevento al pagamento delle spese del giudizio di appello 

liquidate in complessivi € 3.072,92, di cui € 77,47 per spese, € 413,17 per diritti ed € 

2.582,28 per onorari, oltre IVA e add. 2% CPA. 

Questo Ente nei due gradi di giudizio è stato difeso dall'avv. Antonietta Giallonardo. 

In data 04.01.2005 perveniva atto di precetto datato 28.12.2004 predisposto dal legale di controparte 

affinché venisse data esecuzione alla sentenza n. 1399/2003. 

Le spese di giudizio di 10 grado sono state già pagate, mentre le somme dovute relativamente al 

giudizio di 20 grado sono quantificate con la nota del Settore legale del 6-04-05 n. 2317, in 

complessivi € 3.743,89. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "K1") e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "K2"), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 32.858,89 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi al tasso annuo del 2% su € 25.761,90 
dal 11.05.2000 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali 

- per C.T.U. 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 25.761,90 

€ 2.691,94 

€ 28.453,84 

€ 3.743,89 

€ 661,16 

€ 32.858,89 

L) Sentenza n. 129/2004 del Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Airola, del 06.12.2004, 

notificata a questo Ente il 28.01.2005, riguardante il giudizio ASCIERTO GIUSEPPE CI PROVINCIA 

DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

12.12.1997, dal Sig. AscieTto Giuseppe (rappresentato e difeso dall'avv. Pompeo Falco) proprietario 

di un fondo in agro di Sant'Agata dei Goti alla contrada Verroni (in catasto al Foglio 3 particelle 371, 

372, 416 e 7) con il quale veniva richiesto la condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre 

interessi e rivalutazione, subiti a seguito di forti piogge verificatesi nella notte tra il 12 ed il 13 

Novembre 1997. Il ricorrente nell'atto di citazione evidenziava che i danni subiti consistevano nel 

trasporto sul detto fondo, di pietrame vario, scavo di solchi ed il crollo di un lungo tratto di muro di 

tufo di sua proprietà, posto sul confine con la strada comunale Faggiano - Verroni a causa della 
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mancata manutenzione della strada provinciale S. Agata dei Goti - S. Tommaso, situata a quota 

superiore rispetto al suo fondo. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Federico di 

Mezza. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: 

3) condanna la Provincia al pagamento dei danni subiti dal Sig. Ascierto Giuseppe per 

complessivi € 10.915,48, (di cui € 235,50 per la ripulitura del fondo dai materiali portati dalle 

acque, € 9.687,66 per la ricostruzione del muro crollato ed € 992,32 per spese tecniche di 

progettazione e direzione lavori) oltre agli interessi legali su detta somma dall'evento (13-11-

97) all'effettivo soddisfo. 

4) condanna la Provincia alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'attore, liquidandole 

in complessivi € 4.566,15, di cui € 1.726,66 per spese, ivi comprese quelle di CTU, € 

1.239,49 per diritti, € 1.600,00 per onorario, oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IVA, 

attribuendole all'Avv. Pompeo Falco, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e 

di non avere riscosso gli onorari. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "L 1") e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALL.EGATO "B2"), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 19.336,38 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 10.915,48 
dal 13.11.1997 al 31.07.05 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e C.T.U. 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 10.915,48 

€ 2.633,17 

€ 13.548,65 

€ 5.787,73 

€ 19.336,38 

M) Sentenza n. 2228/04 del Tribunale di Benevento, del 23.12.04, notificata il 04.01.05, riguardante il 

giudizio RICCI CARMINA E CATAUDO SABRINA (eredi di Cataudo Giovanni a sua volta erede di 

Varricchio Pasquale) CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

04.01.1989, dal sig. Varricchio Pasquale (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) proprietario 

di un fondo sito nel territorio del Comune di Ceppaloni, (in Catasto al Foglio 12, particelle n. 208 e 

110). 

La Provincia di Benevento, con verbale di presa possesso e stato di consistenza del 07.09.1979, 

occupava, in esecuzione del decreto dell' 11.07.1979 del Sindaco di Ceppaloni, il terreno per la 
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costruzione di una strada provinciale che collegava la Frazione Maccabei con la Strada provinciale 

Ceppaloni - S.S. 88 e per tale occupazione la Provincia con mandato n. 1156 del 26.03.85 

provvedeva al pagamento alla Ditta proprietaria di un acconto dell'importo di €. 537,64 (f. 1.041.025). 

Nel corso del giudizio( in data 7.7.95) decedeva Varricchio Pasquale che lasciava in eredità il terreno 

per cui è causa a Cataudo Giovanni che a sua volta decedeva in data 1.7.99 e lasciava la nuda 

proprietà del terreno alla figlia Cataudo Sabrina e l'usufrutto alla moglie Ricci Carmina. Queste 

ultime, con comparsa del 05.06.2002, riportandosi alla domanda, si costituivano in giudizio chiedendo 

il risarcimento del danno. 

Le sig.re Ricci Carmina e Cataudo Sabrina convenivano in giudizio la Provincia di Benevento per 

sentire dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del suolo da parte della convenuta con 

conseguente condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni nonché al pagamento 

delle spese, diritti ed onorari in favore dell'avvocato anticipatario. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato dall'avv. Candido Volpe, in virtù di 

mandato a margine della comparsa di costituzione e di delibera di G.P. n° 547/1999. 

A seguito dello svolgimento del giudizio espletata C.T.U., il Tribunale di Benevento si è pronunciato: 

Dichiarando illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'attore dal parte della 

Provincia di Benevento, che comunque ha acquisito la superficie occupata per effetto della 

irreversibile trasformazione della stessa; 

Condannando la Provincia di Benevento al pagamento in favore di Ricci Carmina e Cataudo 

Sabrina della somma di € 3.954,08 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 

06.05.1981 e gli interessi legali dalla stessa data sulla somma annualmente rivalutata. 

Condannando la 'Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore delle spese di 

giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 di cui € 800,00 per spese, € 1.500,00 per diritti 

ed € 4.700,00 per onorari, oltre spese di CTU, IVA e CPA come per legge con attribuzione 

all'avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegati "M1-M2-M3") e dal 

dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del 

Settore Avvocatura (Allegato "B2"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata 

sentenza è pari ad € 34.342,15 così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 3.954,08 dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

- interessi su € 3.954,08, annualmente rivalutato, 

dal 06.05.1981 al 31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali e C.T.U. 

- per spese successive 

€ 3.954,08 

€ 9.729,07 

€ 12.208,68 

€ 9.634,14 

€ 1.000,00 

€ 25.891,83 
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Sommano 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto in data 26.03.85 ( f. 1.041.025) € 

- rivalutazione su acconto dal 26.03.85 al 31.07.05 € 

- interessi su acconto annualmente rivalutato dal 

€ 10.634,14 

537,64 

616,45 

26.03.85 al 31.07.05 € 1.029,73 

Sommano: € 2.183,82 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 34.342,15 

N) Sentenza n. 380/05/ del Tribunale di Benevento, del 18.02.05, notificata il 16.03.05, riguardante il 

giudizio IULIUCCI FRANCA, IULIUCCI CARMELA E IULIUCCI ANGELINA CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, dell' 11.04.1990, delle sig.re 

IULIUCCI FRANCA, IULIUCCI CARMELA E IULIUCCI ANGELINA (rappresentate e difese dall'Avv. 

Vincenzo Megna) proprietarie di un fondo sito nel territorio del Comune di Airola, (in Catasto al Foglio 

15, particelle n. 216 e 218). 

Con il suddetto atto di citàzione le ricorrenti precisavano che la Provincia di Benevento, a seguito di 

ordinanza 11/85 del Sindaco di Airola, con provvedimento del 12.04.85 occupava il loro terreno per la 

costruzione della strada provinciale Caudina comunicando con provvedimento del 20.11.87 

l'indennità dovuta in f. 297.000 oltre f. 3.000.000 per un immobile ricadente sulla particella n. 216 e 

f. 95.000 per la particella 218, che però non veniva mai corrisposta. 

Le attrici pertanto convenivano in giudizio la Provincia di Benevento al fine di ottenere risarcimento 

danni subiti, derivanti dall'ablazione delle aree, dall'occupazione illegittima delle stesse, dalla 

sospensione dei lavori di ricostruzione del fabbricato sulle residue aree restate in loro proprietà, dalla 

demolizione del marciapiedi, dalla mancata o ridotta possibilità di realizzare sbalzi sulla strada 

pubblica nella erigenda costruzione delle attrici, dall'obbligo a loro carico del ripristino dello stato dei 

luoghi e della ricostruzione del marciapiedi. 

La Provincia di Benevento eccepiva che dopo la fase .espropriativa era sorta contestazione circa la 

titolarità della proprietà per cui, nonostante la notifica dell'indennità, la stessa non veniva accettata 

dalle parti. 

In corso di causa veniva espletata CTU ed a seguito dello svolgimento del giudizio il Tribunale: 

1. ha dichiarato la Provincia esclusiva responsabile di tutti i danni arrecati alle attrici; 

2. ha condannato la Provincia al pagamento in favore delle ricorrenti della complessiva somma 

di € 6.592,00, oltre interessi legali e rivalutazione secondo l'indice ISTAT dalla occupazione 

(12.04.85) al soddisfo, a titolo di risarcimento danni, come specificato in motivazione e 

precisamente: 
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€ 3.242,00 per ablazione delle aree; 

una somma corrispondente agli interessi legali sull'importo di cui innanzi, dalla data di 

ultimazione dei lavori ( 04.05.85) al soddisfo, per l'indennità di occupazione illegittima; 

€ 600,00, oltre interessi legali, per la sospensione dei lavori di ricostruzione del fabbricato; 

€ 250,00, oltre interessi legali, per la demolizione del marciapiedi; 

€ 2.500,00 in via equitativa, oltre interessi legali, per la mancata o ridotta possibilità di 

realizzare sbalzi nella erigenda costruzione di proprietà I uliucci. 

3. ha condannato la Provincia di Benevento al ripristino dello stato dei luoghi e alla ricostruzione 

del marciapiedi; 

4. ha condannato la Provincia di Benevento al pagamento in favore della parte attrice delle 

spese di CTU e delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.599,00 di cui € 

430,00 per spese, € 1.326,00 per diritti ed euro 2.843,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, 

IVA e CPA come per legge. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "N 1") e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "B2"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 29.088,45 così distinto: 

A) - capitale per ablazione aree 

- int. leg. su € 3.242,00 da 04.05.85 a 31.07.05 

- per sospensione lavori fabbricato 

- int. leg. su € 600,00 da 12.04.85 a 31.07.05 

- per demolizione marciapiede 

- int. leg. su € 250,00 da 12.04.85 a 31.07.05 

- per mancata realizzazione sbalzi 

- int. leg. su € 2500,00 dal 12.04.85 a 31.07.05 

Sommano: 

- per rivalutazione monetaria dell'importo dl 
€ 6.592,00 dal 12.04.1985 al 31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali e C.T.U. 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 3.242,00 

€ 3.794,92 

€ 600,00 

€ 704,14 

€ 250,00 

€ 293,39 

€ 2.500,00 

€ 2.933~ 

€ 14.318,35 

€ 7.509,37 

€ 7.509,37 

€ 7.260,73 

€ 7.260,73 

€ 29.088,45 
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O) Sentenza n. 1872/2004 del Tribunale di Benevento, del 11.10.2004 notificata il 01.02.05 

riguardante il giudizio GALLUCCI RAFFAELE E GALLUCCI LUCIO CI PROVINCIA DI BENEVENTO 

- Atto di Precetto per esecuzione opere e pagamento notificato il 01.02.05. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso, depositato il 05.01.2000, dai Sig.ri 

GALLUCCI RAFFAELE E GALLUCCI LUCIO (rappresentati e difesi dall'avv. Carlo D'Agostino) 

proprietari di un terreno il primo e di un fabbricato il secondo, siti nel comune di Melizzano. I ricorrenti 

asserivano che nel giardino di Gallucci Lucio passava un canale nel quale la Provincia di Benevento 

aveva convogliato le acque provenienti dalla strada Provinciale Frasso - Melizzano senza creare 

alcuna opera di drenaggio delle acque, pertanto gli attori ricorrevano per sentire condannare la 

Provincia di Benevento (rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pagano) all'esecuzione di tutte le 

opere necessarie per scongiurare pericoli di danni e convogliare le acque riversatesi nel canale. La 

Provincia di Benevento contestava la domanda assumendo di essere titolare di servitù di scolo delle 

acque e di non avere alcun obbligo di conservazione e vigilanza del fondo servente. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvedeva: 

1) condannando la Provincia all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare gli inconvenienti 

lamentati da Gallucci Raffaele e Gallucci Lucio, come elencate dal CTU nella relazione 

depositata il 26.05.2000 

2) condannando la Provincia alla rifusione delle spese del giudizio, liquidandole in € 1.200,00 

per diritti, € 800;00 per onorari, € 1.483,19 per spese (compresa CTU), € 200,00 per 

rimborso spese generali oltre CPA ed IVA come per legge. 

Con atto di precetto del 28.01.05 veniva intimato a questo Ente di dare esecuzione al dispositivo della 

sentenza e di provvedere al pagamento dell'importo delle spese di giudizio quantificate in complessivi 

€ 4.725,06. 

Dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'06.04.05 del 

Settore Avvocatura (ALLEGATO "B2"), l'importo complessivo del debito è pari ad € 4.725,00 così 

distinto: 

A) - per spese di giudizio, diritti, onorari, spese per CTU, CPA ed IVA € 4.725,06 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 4.725,06 

P) Sentenza n. 865/03 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio del 14.02.03 - notificata il 

1.12.04. Sentenza della Corte di Appello di Napoli 2854/04 del 24.09.04 notificata il 1.12.04. 

riguardante il giudizio AMICOLO NICOLA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

28.08.1989, dal sig. AMICOlO NICOLA (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) proprietario 
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di un fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 11, particelle 

312,739). 

Il ricorrente con il predetto atto di citazione asseriva che la Provincia di Benevento nel 1979 

occupava, a seguito di decreto del Sindaco di San Leucio del Sannio, parte del terreno di proprietà 

per una superficie di mq 1080 per l'ampliamento della strada provinciale Ciardelli, senza aver mai 

provveduto al versamento di alcuna indennità o risarcimento per tale occupazione. La Provincia di 

Benevento si costituì chiedendo il rigetto della domanda. 

Espletata la CTU, il Tribunale di Benevento con sentenza n° 865/2003 accolse la domanda sicchè 

condannò la Provincia a corrispondere al proprietario a titolo di risarcimento dei danni un importo di 

€ 42.459,47, oltre gli interessi dalla data della pronuncia al soddisfo; 

condannò inoltre la Provincia di Benevento alla rifusione delle spese di lite liquidate per la somma 

complessiva di € 1.698,14 oltre IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi a favore dell'avv.to 

ACETO dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese di C.T.U.; 

Contro tale sentenza, non notificata, ha proposto Appello l'Amicolo con atto tempestivamente 

notificato il 20.06.2003 con il quale ha chiesto: 

La corretta rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento, avendo il CTU valutato 

il danno in € 37.987,47 con riferimento ai valori monetari del 1985 (per l'importo di 

€ 25.959,19) ed a quelli del 1994 (per il rimanente importo di € 12.028,28), sicchè 

l'qpplicazione dei corretti indici di rivalutazione ad un importo attualizzato di € 68.783,17; 

La decorrenza degli interessi dalla data in cui si è verificato il danno (momento 

dell'occupazione o, al più, momento in cui furono completati i lavori) e non dalla domanda, 

con applicazione o':degli stessi sulla somma rivalutata (il relativo calcolo porterebbe ad un 

risultato di € 48.849,42); 

La corretta liquidazione di diritti ed onorari, liquidati al di sotto dei minimi di tariffa. 

La Provincia di Benevento costituitasi, ha dichiarato che l'Amicolo poteva vantare il pagamento del 

saldo del prezzo pattuito in quanto trattasi di cessione volontaria del bene, non aveva diritto al riconoscimento 

dei frutti pendenti, e che rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata sono dovuti dalla data di scadenza 

dell'occupazione legittima e non da quella di inizio occupazione. 

La Corte di Appello di Napoli con sentenza 2854/2004 così ha provveduto: 

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'Amicolo, a titolo di 

risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima del fondo per cui è causa, di € 62.664,10, 

oltre gli interessi al tasso legale sugli importi e per i periodi indicati in motivazione; 

Condanna la Provincia di Benevento alla rifusione dei tre quarti delle spese anticipate per il 

giudizio dall'Amicolo, liquidando tale porzione per il primo grado in € 3.001,77, di cui 79,40 

per esborsi, € 406,70 per diritti, € 2.250,00 per onorari ed € 265,67 per rimborso spese 

generali, e per il secondo grado in € 3.319, 46, di cui 234,38 per esborsi, 929,62 per diritti, € 

1.875,00 per onorari ed 280,46 per rimborso spese generali; il tutto oltre IVA e CPA come 

per legge; 

Distrae le somme sopra liquidate per le spese in favore dell'avv. Antonio Aceto, 

procuratore antistatario dell'appellante. 
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Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "P1 ") e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 2317 del 06.04.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "B2"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad € 

115.242,88, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria 

- interessi su somma rivalutata annualmente 

dal 27.07.90 al 31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 
dei vari gradi di giudizio 

- per spese successive 

Sommano: 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 39.540,70 

€ 23.123,40 

€ 43.411,90 

€ 7.666,88 

€ 1.500,00 

€ 106.076,00 

€ 9.166,88 

€ 115.242,88 

Q) Sentenza n. 2132/2003 del Tribunale di Benevento del 25.10.2003 - Atto di notificazione di 

sentenza esecutiva notificato il 23.02.2005 , riguardante il giudizio VIESPOLI GIOVANNI E 

VIESPOLI MARIA CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

20.11.1997, dai Sigg. VIESPOLI GIOVANNI E VIESPOLI MARIA (rappresentati e difesi dall'avv. 

Mario Verrusio) proprietari di appezzamenti di terreno, con entro fabbricato rurale, in agro di 

Benevento alla contrada San Vitale a monte dell'asse stradale Tangenziale Ovest realizzata dalla 

Provincia di Benevento. All'atto di citazione, gli attori assumevano che, stante la mancata ultimazione 

delle opere e il decorso del tempo( i lavori originari del tracciato stradale rimasero interrotti per circa 

un ventennio), il terreno a monte della predetta opera era stato oggetto di un grave movimento 

franoso nel mese di dicembre 1996. 

Gli attori convenivano per sentire condannare la Provincia di Benevento alla esecuzione di tutte le 

opere necessarie per evitare ulteriori aggravamenti della situazione e al ripristino della zona, nonché 

al risarcimento dei danni. 

La Provincia di Benevento espropriò la particella 31 e parte della 193 e non anche le particelle 98, 

194 e 195, (tutte del foglio n. 26) su cui insiste il fabbricato indicato in citazione, posto a circa 10 metri 

dalla costruenda tangenziale, e danneggiato per effetto della costruzione della stessa. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dai ricorrenti, così ha provveduto: 
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1) condanna la Provincia al pagamento della somma di € 21.331,19, in favore di Viespoli 

Giovanni, e alla somma di € 29.407,97 in favore di Viespoli Maria, oltre, per entrambi, alla 

rivalutazione monetaria dalla data del deposito della CTU ( 9.10.2000) e agli interessi, al 

tasso equitativo del 3% dalla data dell'illecito (01.01.97) al soddisfo; 

2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.800,00 per 

diritti, € 2.000,00 per onorari, € 200,00 per spese, oltre spese di CTU, € 380,00 per rimborso 

forfetario spese generali, oltre IVA e CAP come per legge. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma (ALLEGATO "Q1") e dal dettaglio delle spese processuali, 

come individuate nel rapporto prot. n. 2317 dell'06.04.05 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "82"), 

l'importo complessivo del debito è pari ad € 80.875,88 così distinto: 

A) - per sorta capitale Viespoli Giovanni € 21.331,19 

- per interessi legali su € 21.331,19 
dal 01.01.1997 al 31.07.05 € 5.494,68 

- per rivalutazione su € 21.331,19 
dal 09.10.2000 al 31.07.05 € 2.428,81 

Sommano: € 29.254,68 

B) - per sorta capitale Viespoli Maria € 29.407,97 

- per interessi legali su € 21.331,19 
dal 01.01.1997 al 31.07.05 € 7.575,17 

- per rivalutazione su € 2':1.331,19 
dal 09.10.2000 al 31.07.05 € 3.348,45 

Sommano: € 40.331,59 

C) - per spese e competenze legali € 8.978,98 

- per spese di registrazione € 2.310,63 

Sommano: € 11.289,61 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: € 80.875,88 

R) Sentenza n. 2072/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio Civile del 14.10.2004, 

notificata il 04.04.05, riguardante il giudizio SANTARCANGELO IDOLO CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

10.03.1989, dal sig. SANTARCANGELO IDOLO (rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto) 

proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune di San Leucio del Sannio, (in Catasto al Foglio 

3, particella n. 258, per una superficie occupata di mq 203,50). 
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Il ricorrente evidenziava che la Provincia di Benevento (rappresentata e difesa dall'avv. Candido 

Volpe) nel 1979 occupava, con decreto del Sindaco di San Leucio del Sannio, il terreno per la 

costruzione di una strada provinciale che collegava la Frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni- S.S. 

88 e per tale occupazione alla Ditta proprietaria era stato corrisposto un acconto dell'importo di €. 

99,00 (f:. 191.700). 

Il sig. Santarcangelo Idolo conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per sentirla condannare, a 

causa della verificata irreversibile sua destinazione, al risarcimento dei danni, ivi compreso il valore 

venale del bene. 

La Provincia di Benevento faceva presente che a seguito dell'accettazione dell'acconto sull'indennità 

di esproprio, si era verificata la cessione volontaria del bene e che il proprietario poteva chiedere solo 

la somma corrispondente al prezzo della cessione volontaria, oltre interessi, ma non il valore venale 

dell'immobile. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, espletata c.t.u., il Tribunale definitivamente pronunciandosi 

sulla domanda proposta dal ricorrente, così ha provveduto: 

dichiara il trasferimento dell'area occupata ( mq. 203,50 della particella 258, Fg. 3) alla 

Provincia di Benevento; 

condanna la Provincia al pagamento della somma di € 531,58 (f:. 1.029.300 che tiene conto 

dell'acconto di € 99,00 corrisposto al Santarcangelo), oltre rivalutazione secondo indici 

ISTAT con decorrenza dal 05.06.81 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% 

annuo con la medesima decorrenza; 

dichiara la propria incompetenza a conoscere della domanda di pagamento della indennità di 

occupazione legittima; 

condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore dell'attore delle spese 

processuali, che si liquidano, attribuendole all'avv. Antonio Aceto, procuratore anticipatario, 

in complessivi € 2.064.59 di cui € 257,00 per spese, € 774,68 per diritti, € 1.032,91 per 

onorari, IVA e CPA come per legge; 

Pone le spese per CTU a carico 'della convenuta, dichiarando questa obbligata a rimborsare 

all'attore le spese eventualmente versate al CTU, dietro presentazione della prova di 

pagamento. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "R 1 ") e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3628 del 24.05.05 del Settore 

Avvocatura (Allegato "R2"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 7.053,21, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 531,58 dal 05.06.1981 al 31.07.2005 

- interessi al tasso annuo del 6% su somma rivalutata 

€ 531,58 

€ 1.281,88 

(€ 531,58 + € 1.281,88= € 1.813,46) dal 05.06.81 aI31.07.05 € 2.630,16 

Sommano: € 4.443,62 
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B) - per spese e competenze processuali € 2.609,59 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 7.053,21 

S) Sentenza n. 131/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Civile, del 20.01.2004, ed atto di 

precetto del 17.05.05 notificato il 18.05.05, riguardante il giudizio SCROCCA GIUSEPPE CI 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

09.10.2000, dal sig. SCROCCA GIUSEPPE (rappresentato e difeso dall'Avv. Michele D'Occhio) 

titolare dell'omonima ditta esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari con 

deposito al piano terreno del fabbricato sito in Colle Sannita alla via Garibaldi, destinato ai piani 

superiori a sede del Liceo Scientifico, Istituto superiore la cui gestione manutentiva rientra tra le 

competenze dell'Ente Provincia. 

L'attore conveniva in giudizio la Provincia di Benevento per i danni subiti al deposito alimentare 

causati da infiltrazioni di acqua verificatesi il 25.09.95 provenienti dal piano sovrastante occupato, 

come detto, dalla sede staccata del liceo scientifico statale, per cui l'attore chiedeva il risarcimento 

dei danni subiti oltre interessi maturati e maturandi al tasso corrente di sconto bancario, con vittoria 

delle spese di lite. >: 

La Provincia di Benevento (rappresentata e difesa dall'Avv. Candido Volpe) si costituiva chiedendo il 

rigetto della domanda in quanto la custodia diretta del bene competeva al personale scolastico del 

Liceo scientifico. 

A seguito dello svolgimento del giudizio il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda proposta dal 

ricorrente, così ha provveduto: 

Dichiara la Provincia di Benevento, ritenuta responsabile dei danni subiti dall'attore, e la 

condanna a pagare in favore del medesimo la somma di € 1.247,74 a titolo di risarcimento 

danni, oltre rivalutazione ISTAT dal 25.09.95 all'attualità ed interessi nella misura del 3% 

annuo con la stessa decorrenza fino al saldo; 

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 

€ 1.626,84 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali come per legge; 

Successivamente, in data 18.05.2005 è stato notificato atto di precetto con invito a pagare le somme 

nello stesso indicate. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "S1") e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3628 del 24.05.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "S2"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 4.350,02, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni € 1.247,74 
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- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 1.247,74 dal 25.09.1995 al 31.07.2005 

- interessi al tasso del 3% su € 1.247,74 

dal 25.09.1985 al 31.07.2005 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 304,31 

€ 368 1 99 

€ 1.921,04 

€ 2.401,98 

€ 4.323,02 

T) Sentenza n. 628/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Civile del 06.03.2004, riguardante il 

giudizio FERRARA ANNINA, DE LONGIS GENNARO, GIOVANNA, CLAUDIO, ANDREA in proprio e 

nella qualità di procuratore generale della germana GIULIA CI PROVINCIA DI BENEVENTO e 

ROMANO GIUSEPPE in qualità di INTERVENTORE VOLONTARIO 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato .a questo Ente il 

13.01.1986, dai sigg. Ferrara Annina, de Longis Gennaro, Giovanni, Claudio, Andrea in proprio e 

quale legale rappresentante della germana Giulia (rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea de Longis) 

proprietari di un fondo ubi?ato in Benevento alla via Ponte a Cavallo (in Catasto Foglio 40, particelle 

29 e 30 dell'estensione di mq 3620). 

Gli attori chiedevano il risarcimento danni alla Provincia di Benevento (rappresentata e difesa 

dall'Avv. Ettore Marcarelli) per aver occupato, in data 16.11.1983, in via d'urgenza i propri terreni per 

la realizzazione di edifici scolastici prefabbricati, ( Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo S. 

RAMPONE), redigendo lo stato di consistenza e di presa possesso alla presenza dei proprietari e del 

colono Sig. Romano Giuseppe 

Gli attori, asserendo che non si era proceduto ad alcuna determinazione di indennità né 

all'espropriazione definitiva, né alla restituzione del fondo, chiedevano al Tribunale: 

di dichiarare illegittima l'apprensione, detenzione ed occupazione del fondo di loro proprietà; 

di condannare la Provincia di Benevento al rilascio del fondo occupato, o, in mancanza, al 

pagamento del corrispondente valore venale, con i relativi interessi; 

di condannare la Provincia di Benevento al pagàmento dei frutti, delle opere e di tutto quanto 

esistente sul fondo occupato e successivamente andate distrutte, nonché alla rivalsa di ogni 

altro danno procurato agli istanti ed in particolare al pregiudizio economico subito dalla 

residua proprietà a seguito dell'occupazione, con i relativi interessi; 

di condannare la Provincia di Benevento al pagamento delle spese, diritti ed onorari del 

giudizio. 

Nel corso di causa interveniva volontariamente Romano Giuseppe (rappresentato e difeso 

dall'Avv. Nicola Di Donato), colono del fondo, per richiedere il riconoscimento dei suoi diritti di 

affittuario, spogliato della coltivazione del terreno in questione. 
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Nel corso del giudizio interveniva transazione tra gli attori e la Provincia di Benevento che 

provvedeva al riconoscimento e pagamento del danno, per cui i primi chiedevano di essere 

estromessi dal giudizio, non avendo ulteriori istanze da far valere nei confronti dell'ente. 

Restava da esaminare e valutare la domanda di intervento nel processo, spiegato da Romano 

Giuseppe, colono del fondo occupato. 

A seguito dello svolgimento del giudizio il Tribunale, espletate C.T.U., pronunciandosi sulla domanda 

proposta dal ricorrente, così ha provveduto: 

Accoglie la domanda dell'interventore Sig. ROMANO GIUSEPPE e condanna la Provincia di 

Benevento, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 3.315, 65, oltre 

rivalutazione ed interessi legali decorrenti entrambi dal 22.02.1991 al soddisfo; 

Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 

complessivi € 2.230,92 per diritti, onorari, spese e C.T.U. IVA e CPA; 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "T1 ") e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 3628 del 24.05.05 del Settore Avvocatura 

(Allegato "T2"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari ad 

€ 11.373,36, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 3.515,65 dal 22.02.1991 al 31.07.2005 

- interessi legali su € 3.515,65 dal 22.02.1991 al 31.07.2005 

Sommano: 

€ 3.515,65 

€ 1.774,61 

€ 2.886,89 

B) - per spese vive, CTU, diritti, onorario, spese generali, CPA, IVA 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO: 

€ 8.177,15 

€ 3.196,21 

€ 11.373,36 

U) Tribunale di Benevento - Sezione Fallimentare Decreto ingiuntivo n. 254/05 del 03.03.05, 

notificato il 16.03.05 della Curatela Fallimentare della "Elettromeccanica Traiano s.r.l.", 

Il contenzioso è relativo al ricorso per Decreto ingiuntivo promosso dalla Curatela Fallimentare della 

Elettromeccanica Traiano s.r.l. in persona del suo curatore dott. Lorenzo Capossela, nominato con 

sentenza del Tribunale di Benevento n. 28 del 13.11.2002, e relativo al credito della suddetta ditta 

della somma complessiva di € 4.260,76 relativa all'esecuzione dei lavori elettrici di manutenzione 

eseguiti presso la Rocca dei Rettori e la struttura sportiva Palasannio, di cui alle fatture: 

N° 171 del 21.12.1998 relativa ad un credito di € 2.840,51 (f 5.500.000); 

N° 172 del 21.12.1998 relativa ad un credito di € 1.420,25 (f 2.750.000). 

Con il predetto Decreto Ingiuntivo viene ingiunto a questo Ente di pagare a favore della ricorrente 

curatela del Fallimento della "Elettromeccanica Traiano s.r.l." in persona del curatore dott. Lorenzo 

Capossela la somma di € 4.260,76 oltre gli ulteriori interessi legali dalla data delle fatture (21.12.1998) alla 
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domanda, pari ad € 750,00, oltre gli ulteriori interessi che andranno a maturare dalla data della domanda 

all'effettivo soddisfo ed oltre spese, diritti ed onorari della procedura liquidati in complessivi € 529,00 oltre 

IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Pellegrino Cavuoto. 

Considerato che i lavori di cui al decreto ingiuntivo furono effettivamente realizzati ed al fine di evitare 

un prosieguo di giudizio con ulteriore aggravio di spese per l'Ente, si ritiene dover procedere al pagamento 

dell'importo complessivo di € 5.701,46 come appresso determinato: 

A) - per sorta capitale € 4.260,76 

- per interessi su € 4.260,76 dal 21.12.1998 al 

31.07.2005 € 793,20 

- per spese di procedure e successive € 647.50 

Sommano: € 5.701,46 

Rilevato che tutte le predette sentenze emanate dall'organo giudicante sono titoli esecutivi ai 

sensi dell'art. 474 n° 1 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 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/200.0, 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 sussistono 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 sopra esposto si propone: 

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per 

complessivi € 739.355,44 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 

194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo (AlI. 1); 

di far gravare la somma complessiva di € 739.355,44 sul cap. n. 12924 del bilancio 2005 che, 

essendo insufficiente, è da finanziarsi con quota parte dell'avanzo di amministrazione da 

applicare al Bilancio 2005 dando nel contempo atto che il conto consuntivo relativo all'esercizio 

finanziario 2004 è esecutivo ai sensi di Legge; 

di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Awocatura per i 

consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza; 

di dare atto che resta salva e 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 DIRIGENTE DEL SETTORE AWOCATURA 

IL DIRIGENTE D 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

(dott. ing. Valentino Melillo) 

.J~ 
E INFRASTRUTTURE 
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'. '·DEBITIFUORI BILANcIO. '. . 
PRÒSPETTO RH:PILOGATivo:~UJGLlQ'2o'05: 

AH. SENTENZA , MOlIVNIONE . · .. pata ·.N.· 'Importo da I Spese legali, CTU, 
corrispondere'. . diritti onorari 

DITTA' . Notificat~ 

A De Lucia Raffaele 

B Leone Erminia 

C Leone Rinaldo 

D . Aceto Amodio 

E Maio Carmela 

F Fiore Concetta' 

G Cervera Tommaso 

Tribunale di. Bemeventol Espropri .-Risarclniento 
.. ' . danni' 

Corte . d'Appello dii Espropri -Risarclment? 
Napoli '. danni 

, 'Tribunale di Benevento I Espr~pri -Ris~rcimento 
.'. ·dannt .. 

Tribunale di Benevento I Viabilifà" ~,Risarcimehtò 
'. danni " ' ..... . 

Tribunale di Benevento I Viabilità - RiSarcimento 
. danni...' 

Tribunale di Benevel)tol Viabilità',:, Risarcimento 
Sezione stac. Airola . danni 

. 22/0.3/2005 

13/06/2003. 

03/11/2004 

28/07/2003 

06/12/2004 

T 'b . r d' B t' I Viabilità - RisarCimentol . 04/10/200.4 n una e I eneven o . danni. . .;" 

'. 708/.05"1" . 13/04/2005 .. ' . €.16·7.'78,8,70.· 

2!,l39/03 1:,19/01/2005' . €22.?91 ,25 

,2124/04' I '23/12/2004 €2.a15,63 . 

',984/b4 I .. 07/03/2,005 €11.479.,93 

.. fZ14/03 . I· 17/11/200.4. € 24.491,76.' , 

. 143/04:; l'.,' 28/0112005. . € 3.301,31 

2129/94' l' : 28/12/2004 
• ~i~· 

.€ 57A85,86 

H ,Salomone Si.lvahaIT·b I d'B .' t IViabilità-.Risarcimentol';Ò7/09/2004 "1' 249/05 ·1· .09/03/2005 . €15.39548· 
Cerracchio . Maria n una e I. enevE';!n o ,. 'danni'.. . . . , .'.c '. . ., . 

I .• I Feleppa Porfirio ITrib~nale di Ben~vènto rE~propri ~~~~rcimeritol~, 2i/11~2003 .1···~28à/ò3 l' 24/05/2004 . 1 . € 11'.:340,53 

. . Tribunale diBeneventolviabilità- Risarcim~rif61: 11/i:;U2004·1 .142/04'1 . 28/0,1/2005 .. €6.082",O? 
J I Cesare Celestino 'Sezione ~tac. Airola '.' danni .' '. 

K I Bon'avita Giovanni ,Corte Nd'APP,.eIlO diIViabilità.'~d· RIs~rcimentol·· .•. 10~:/b5ì.2003 .:. f.··· 3484/0~... .' ':22/12/2004 : I €28.453,84 
. apo I .. . anni'. .. .'. . 4. I ... ~'· .. ' . . 

. . . /Tribunale, di. Beneventol Viabilità'~ Risa.rpimentol ' .. 06/12/2004: I .129/04 1. 28/01/2005 I: € 1.3.54~;~5 L , Asclerto GIuseppe, Sezione sta Cc. Airola ., danni "'. . .. .. 

M 'CRiCtCi. d carminsa b' elTribunale di Bene~enio I,~sprop. ri d-Risalrcimento I . 23/1212004 I 2228/04· I ' 04/01)20Ò5', 1- € 23.708,01 . 
a. au o . a nna .. , . .' .'. . : ann ",. . . . 

N· ,Iuliucci Fran~a'ITribunale di BeneVento I EsprOPrl-Risarcimentol 18/02/;065'1" 380105 ·1"16/03/2005 l' € 2{827 72, 
Carmela e Anqellna . . '.: danni .... ' . . , 

o ,Galluci L~~:aele eITribunal~'diB~n~vento IViàbilit~d:~sn~~?im.ent·1 .. 11/101?004· .1': 1872/04, r 01/0212005 :1 

. '. . . lçorte d'Appello dii ESPfopri·-RiSarci':1entoI24/09/20041.2854/04. 1. "01/12/2004 l'€ 106.076,00 . P I Amlcolo.Nlcola . . Napoli '.,. danni 

Q I Viespoli . GiOVannilt 'b I d' B" t I Espropri -Risarcimento 
e . Viespoli . Maria n una e.1 eneven o . " .dannl 

R. , Santarcangelo 'Idolo' ITrib~riate di Benevènto I Espropri -Risarcìmento 
. dAnni 

S Scroèca Giuseppe ./Tribunale di Benevenfò 1 Perdita acqua da Ed. 
Scolastlco- ris; Danni 

T , Romano Giuseppe Il'ribunalé di Benevento I Espropri'-Rrsarcimemo 
. da'nnl '" 

U I EletL T rai~~o s.r.LI D~creto. . . tngiuntivOI Lavori . ti 
Curatela Fallimentare Trtbunale Benevento non paga 

, 25/Ù)i20Ò3 

. 1411012004 

. 20101/2004 

: . 06/03/2004 ' . 

Q3/03/2005 

2132/03 . }3/02i2005 . € 69.586,27 

2Q12/04 "04/04/2005 . € 4A43,62 

. 131/04 18/05/2005 . €1.921,q4 

628iò4 10/05/2004 . : € 8,177,15 . 

:.'254/05' .. 16iò3do05 € 5.d53;96 

. € 18.557,63 

€ 6.450,46 

€6.055,60 

€ 3.213,93 

€ 6.836,65 

€4.827,10 

€ 4.504,80 

€ 6.168,78. 

.€ 10.077,86 . 

.€ 4.899 ,42 

:. € 4.405,05 

€ 5.787,73 

€.10.634,14 

€ 7,2,60,73· 

€4.725,06 

€ 9.166,88· 

É 11.289,61 

€ 2.609,59 

€ 2.401,98 . 

€ 3.196,21 . 

€ 647,50 

,ALL. 'T' 

Importo·Totale . 

. € 186.346,33 

€ 29.141,71 

€ 8.871,23 

€ 14.693;86. 

'. € 31.328,4f· 

.. € 8.128,41 

€ 61.990,66 

€ 21.564,~6 

€ 21.418,39 

€ 10.951A4 

€ 32.858,89 

€ 19.336,38 

€34.342,15 

€ 29.088,45 

€ 4.725,06 . 

. € 115.242,88 

€ 80.875,88 .. ' 

€ 7.053,21 

€ 4.323,02 
---
€11,373,36 

€ 5.701;46 

7'- ". 't TOTALE' . € 739.,355,44 

.' 

.' 

'!' 
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