
N. 112 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 DICEMBRE 2006 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - DISPOSITIVO DI SENTENZA DELLA 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CONTROVERSIA CASTIELLO COSIMO 
CIPROVINCIA DI BENEVENTO.-

L'anno duemilasei addì dodici del mese di dicembre alle ore 16,00 presso la Rocca dei 

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

12509 del 07.12.2006, - 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 riunÌto il Consiglio Provinciale composto--dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni 18. MAROTTA Mario 

7. CAPOCEFALO Spartico 19. MORTARUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

Il. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri.-

Risuhanoas~ntiiConsi~~ri ~-_1=3~-~1=6_-~1~7_-~1~8~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntii~visorideiConti .~~/~/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori VALENTINO, GRIMALDI 

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



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.l) 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, dà la parola all' Avv. Vincenzo CATALANO Dirigente del 
Settore Avvocatura dell'Ente, il quale chiarisce che trattasi di adempimenti conseguenti al 
dispositivo di sentenza della Corte di Appello di Napoli nel giudizio CASTIELLO COSIMO 
C/PROVINCIA DI BENEVENTO. Precisa che, ai sensi di legge, è possibile procedere solo 
all'esecuzione del pagamento delle retribuzioni maturate dal lavoratore e non anche al reintegro 
dell' appellante né alle spese di giudizio per i quali adempimenti è necessario il deposito della 
sentenza completa di tutti i sui elementi costitutivi. 

Interviene con richiesta di delucidazioni il Consigliere DE CIANNI che vengono 
puntualmente rese dall'Avv. CATALANO. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti per appello nominale la 

proposta di deliberazione. 
Si dà atto che sono usciti dalla Sala i Consiglieri NAPOLIT ANO e RUBANO per cui i 

Consiglieri presenti sono 18. 
Eseguita la votazione presenti e votanti 18 Consiglieri, la proposta viene approvata con 18 

voti favorevoli. 
Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività 

che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL.Decreto Lgs.18 agosto 2000 n .. 267 e riportati a tergo della proposta allegata sotto il n.1) 

DELIBERA . 

1. Di procedere al riconoscimento degli importi relativi alle retribuzioni maturate dal 
lavoratore CASTIELLO COSIMO, quantificate al lordo in € 62.925,03, dalla data del 
recesso (ottobre 2003) a tutto il 30.9.2006, quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) 
comma 1, art. 194 del D: Lgs.vo n. 267/2000. 

2. di provvedere alla copertura della spesa di € 62.925,03 con imputazione al Cap. 19605/1 del 
Bilancio 2006. 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura- Alimentazione e Territorio Rurale e 
Forestale all'adozione dei provvedimenti consequenziali. 

4. Di dare alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta sono le ore 17,00. 



Verbale letto e sottoscr.itto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

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

N. ~{~ 
7 

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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE~VE '" .. , ~rtro 
IL ESSO', 3 O~C LU - IL SEGRETARIO G 

===_~~_=--====-----J@tt'~';i!~~'F::"-':-'::'=~=--'-"-=~=Y--f-. --==-== 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pre~orio in data .-....-...:.....:...--=:;. _______ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

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

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

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

n. 267 ,il giorno ___ ---" ____ '""'---"-----'-' 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del 

Benevento lì, 

Copia per 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori Bilancio - Dispositivo di sentenza della Corte di 

Appello di Napoli - Controversia Castiello Cosimo cl Provincia di Benevento. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

ISCRITT A AL N. __ V--,l1:--_ 
IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevo1i N. ---

li ()' , \ C I); ~ntrari N. 
APPROVATA CON DELIBERA N.-' Jl ,.,(rdel \' 2 D . L UU --11'-,--

IL SEGRETARI 
Su relazione \\ ~ t ~ So \\ ~ B- 'R \ ~ì\ 'AlO \ 

NE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. h 2 q LS: () 3 
Cap. A e~j}~ lA 

I 

Progr. n. '2 ';( A lo G .J h. 
I 

Esercizio finanziario 200L 

IL RESPONSABILE DEL S. ORE FINANZA E 
CONTROL O OMICO 

ILSEGRET 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di L. 6 2. 5 &S"; () .s 
Cap. 1 f ~~ ~ I d 

I 

Progr. N . .2 S-~h lo ~ 
del vi ~ --1 L, l) QfJ P 
Esercizio finanziario 200L 

~i1ESPONSABILE r:ì(TZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO 

VISTO il rapporto prot.n.b:>3~ldel n 9 NOV 2008 a firma del Dirigente del Settore Agricoltura
Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale che di seguito si trascrive: 

''''Premesso: 
.:oche in data 1 0107/2006 è stato notificato a quésto Ente dispositivo della Sentenza emessa dalla 

Corte di Appello di Napoli - Sez. controversie di Lavoro,di Previdenza e di Assistenza, munito 
di formula esecutiva, riguardante la controversia Castiello Cosimo cl Provincia di Benevento; 

-che in esso vi è l'ordine di reintegrare l'appellante Castiello Cosimo in un posto di lavoro 
equivalente a quello occupato e di provvedere al pagamento delle retribuzioni maturate dallo 
stesso dal recesso all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro; 
Considerato che ai sensi e per effetto degli arttA31 e 438 c.p.c. con il solo dispositivo della 
sentenza può procedersi all' esecuzione del pagamento delle retribuzioni maturate e non anche al 
reintegro dell' appellante né alle spese di giudizio,come evincesi dal rapporto del Settore 
Avvocatura di questo Ente; 
Preso atto della quantificazione delle retribuzioni matulate dal lavoratore Castiello Cosimo per 
il periodo ottobre 2003 - settembre 2006 ammontante ad €.62.925,03 al lordo dei contributi 
previdenziali ed assistenziàli ,prospetto posto in essere dal Servizio Retribuzione; 

SI PROPONE: 

1 )-di procedere al riconoscimento degli importi relativi alle retribuzioni nlaturate dal lavoratore 
Castiello Cosimo,quantificate al lordo in €.62.925,03 , dal,la data del recesso (ottobre 2003,) a 
tutto il 30/09/2006,quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1 ,art. 194 del 
D.Lg.vo n.267/2000 . 

. 2)-Di prvvedere alla copertura della spesa di €.62.925,03 con imputazione al Cap. del 
Bilancio 06 
3)-Di autorizzare il Dirigente deL Settore Agricoltura-Alimentazione-Territorio Rurale e 
Forestale all'adozione dei provvedimenti conseguenziali"" 

\. 



· 
RITENUTO doversi procedere all' approvazione della su riportata proposta; 

DELIBERA 

I)-DI procedere al riconoscimento degli importi relativi alle retribuzioni maturate dal lavoratore 
Castiello Cosimo,quantificate al lordo in €.62.925,03 , dalla data del recesso (ottobre 2003) a 
tutto il 30/09/2006,quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma l, art. 194 del 
D.Lg.vo n.267/2000. 

2)-Di prvvedere alla copertura della spesa di €.62.925,03 con imputazione al Cap.19(O'; /1 del 
Bilancio 06 . 

3)-Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura-Alimentazione-Territorio Rurale e 
Forestale all'adozione dei provvedimenti conseguenziali. 



PARERI 

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

Per ogni opportunità si évidenzia quanto appreso: 

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

FAVOREVOLI 

Oppure contrario per i seguenti motivi: 

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

facciate uniti. 

Data ILDIRIGEN ---------------

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

FAVOREVOLE 

Parere 

~O 

IL D~SPONSABILE 

l 

l 
l 

I 
I 

l 
" 

I 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

SETTORE AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

U.O. Amm/vo Forestazione 

Prot.1o b ~ ~ Del O 9 NOV 2006 

Premesso: 
-che in data 10107/2006 è stato notificato a questo Ente dispositivo della Sentenza emessa dalla 

Corte di Appello di Napoli - Sez. controversie di Lavoro,di Previdenza e di Assistenza, munito di 
formula esecutiva, riguardante la controversia Castiello Cosimo cl Provincia di Benevento· ( alI. A); 

-che in esso vi è l'ordine di reintegrare l'appellante Castiello Cosimo in un posto di lavoro 
equivalente a quello occupato e di provvedere al pagamento delle retribuzioni maturate dallo stesso 
dal recesso all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro; 
Considerato che ai sensi e per effetto degli arttA31 e 438 c.p.c. con il solo dispositivo della 
sentenza può proceders! all'esecuzione del pagamento delle retribuzioni maturate e non anche al 
r€integro dell' appellante né alle spese di giudizio,come evince si dal rapporto del Settore Avvocatura 
di questo Ente (alI. B); 
Preso atto della quantificazione delle retribuzioni maturate dal lavoratore Castiello Cosimo per il 
periodo ottobre 2003 - settembre 2006 ammontante ad €.62.925,03 al lordo dei contributi 
previdenziali ed assistenziali ,prospetto posto in essere dal Servizio Retribuzione (alI. C); 

SI PROPONE: 

l )-di procedere al riconoscimento degli importi relativi alle retribuzioni maturate dal lavoratore 
Castiello Cosimo,quantificate al lordo in €.62.925,03 , dalla data del recesso (ottobre 2003) a tutto il 
30109/2006,quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) commal, art.194 del D.Lg.vo 
n.267/2000. 
2)-Di prvvedere alla copertura della spesa di €.62.925,03 con imputazione al Cap. 
Bilancio 06 

del 

3)-Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura-Alimentazione-Territorio Rurale e Forestale 
alI 'adozione dei provvedimenti conseguenziali. 

Dr.ssa isabetta CUOCO 
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REPUBBll..RCA lTAL1fo~IA. a 1N NDl"'Jffi DEJLlA LEG·GE 

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne ~ianO' ric}je-

. sti ed a chiunque spetti" di mettere in esecuzione il presente 

: titolo, al Pubblic~ Ministero di darvi assistenza. ed a tutti ,-gli 
, ' 

Ufficiali dell::i. Forza Pubblica di cODcorrervi LfU 3.I!:do ne siano 

legalmente 'rfchTestL 

La presente copia, composta da ll. ~~ fogli, conforme al 

'.;--
!~ 

:~ri~a1é: ~ li esecu::rv:S;: at:t~tt ed"~ . ... __ .: ...... ___ -___ JlJ 1. ~ _____ , . ____ ._ ... _~_~ .. -.. (.l 

Napoli, ~,l- ,{ -O ( (-

IL BIRETTORB :5EZ. CANCELLtfRIA 

~, tlO 
,-' 

'j 
La presente cop:.ia è conforme 

in data ._ 7., l: (/' __ 0._-b--;:--_ 
Napoli, -~lL~ -O / 

alla:-' copia esecutiYa, ril~ciata , 

IL nIRT.?oRE DI SEZIONE 

4k(~· 
1./ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
: fii[. t 

A VVOCATURA PROVINCIALE'---'~ 

Benevento $01,06 

Al Dirigente Settore Risorsè Umane 
Al DiriO"ente Settore Agricoltura -::? b ,r ------

BETIORIì AGmCGI.:rtw,1 E ALIMENTAZIONE LORO SEDI 
r.~)O·~Y~""'n! ·Ln i .1 ...... f l/. "'-.? .... '-i ,..., ..... 

N. ~&LJ q W . ..-__ _ 
D~l 26 LUG 2006 

.~., 

Oggetto:. Trib. Lav. Bn Castiello Cosimo :::,1 Provincia 

Si trasmette copiq del dispositivo di sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli nel 
giudizio in oggetto e notificato il 10/7/06, per l'esecuzione. Si precisa che ai' sensi del' combinato 
disR~~ts> __ ~.j:38 e art. 431 cpc a11:~.§..~cuzione _si..E~ò procede~~, ~_i.avore del lavoratore con il solo 
è:p.odt!iYO~ in pendenza del termine per il deposito della sentenza,:e.er il sol(f'~pagament(raene 
~jJferenZe retributive e :OP:n anche per.,l~!~tn~g".ne per le spese di giudizi9, in qlianao oggeuo di 
distraziéileinfavore"déT'alfensorè'{Cas's. Civ. Sez. Lav-:/N:-17134-del i37g7(5). Coerentemente, non 
è configurabile un onere di impugnazione rispetto al <;lispositivo, poiché" il I=>Gtere-di-impugnazione-----,- -
postu{a che sia stata depositata la sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi ( Casso Civ. 
Sez. Lav. n. 13984 del 24/10/2000). 

h 
~. 

Distinti saluti 

IL DIRlGENTE DELL'A VVOCATVRA 

Avv. Vi~nzo Catalano 
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SETTORE RISORSE UiVrANE 

Pro t. ~ )ltfn. 2 5 S El2n06 
SERVIZIO-RETRIBUZIONI 
2/\ U.O. STIPENDI 

OGGEUO:Sentenza Corte di Appello di Napoli 
Controversia Casfullo Cosimo/ Provincia di Benevento 

SEITORE AGRICOLTilltA E ALEvlliNTAZIONE 
·PRDTOCOLLO 

N. )i3~~ 

AL ·DIRIGENTE 

1)i!1_~ 
}~~ 

-~ 
<f~ 

0J 

0\'~ 

~ 
\) ';)- 0~' 

Q/ ~ /. 
. VO 
~-

Dd f:7 SET 2fJJ5 

SETTORE AGRlCOLTURA
ALIMENTAZIONE
TERRITORlO-RURALE E 
FORESTALE 

SEDE 

;;. 

In riferimento alla nota prot. n. 15654 del 22/08/2006 di pari oggetto, 
si trasmette la quantificazione delle retribuzioni maturate dal lavoratore Castiello Cosimo, per 
il periodo Ottobre 2003 - Settembre 2006 come segue: 

ANNO: RETRIBUZ. CONTRIB. CIENTE T.F.R. VAC.C~ TOTALE 

2003 3.786,97 1.364,66 ,..,301,96 5.453,59 
2004 15.012,23 5.409,80 1-.158,50 2(580,53 
2005 16.259,88 4.894,10 1.283,94 22.437,92 
2006 13.452,99 1.946,48 220,00 13.452,99 

TOTALE COMPLESSIVO € 62.925,03 

Si fa presente, che gli aumenti contrattuali che si sono avuti nel periodo in esame, sono stati 
regolarmente conteggiati, così come la indennità di vacanza contrattuale pari ad € 220,00 , 
prevista dall'art. 19 del Contratto Integrativo Regionale 01/01/2002- 31/12/2005; 

Si fa presente, altresì, che nel conteggio non è stato incluso il T.F.R. per l'anno 
2006, per il quale si provvederà al calcolo a fme anno, unitamente a tutti gli altri aventi diritto. 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Prot. n ...... 't •• l ••• 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AGRICOLTURA - ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. ll. 112 del 12.12.2006 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI 
FUORI BILANCIO - DISPOSITIVO DI SENTENZA DELLA CORTE DI 
APPELLO DI NAPOLI - CONTROVERSIA CASTIELLO COSIMO 
C/PROVINCIA DI BENEVENTO".-

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



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì .... 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Q 
AL DIRIGENTE DEL SETTORE '".---

AGRI COL TURA - ALIMENTAZIONE 
E TERRITORIO RURALE E 
FORESTALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. N. 112 del 12.12.2006 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO 
DEBITI FUORI BILANCIO - DISPOSITIVO DI SENTENZA DELLA 
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - CONTROVERSIA CASTIELLO 
COSIMO C/PROVINCIA DI BENEVENTO.-" -

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

Copia della stessa si rimette agli altri destinatari in indirizzo. 


