
N. 82 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 29 SETTEMBRE 2009 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DEL 
LA VORO BN n. 5046/07. 

L'anno duemilanove addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 9270 

deI22/09/2009- ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. L'gs.vo N. 267 del 

18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Pr0l!incia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Ucce/letti 
Sono presenti n. 13 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 3- 4- 5-6- 9 - IO -12- 14- 18-19 -22 
E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dr. Falde. 
Sono, altreSÌ, presenti gli Assessori -ACETO, BELLO, BOZZI, PALMIERI, VALENTINO 

11 Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamata la relazione unica sugli 
argomenti di cui ai punti 4-5-6-7-9, resa dall'assessore al ramo, avv. Bozzi , ricordato 
che, neH' atto precedente, è stato approvato l'accorpamento del punto 8) con il punto 
6), pone in votazione, per alzata di mano, la proposta che si allega sotto il n. 1) ad 
oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio-Sentenza tribunale del Lavoro BN n. 
5046/07". 

Eseguita la votazione, per alzata di mano, la proposta risulta approvata 
aH 'unanimità dei presenti, con n. 14 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio ed allegata alla presente 
sotto il n. 1), con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell' art. 49 del 
decreto legs.vo 267/2000; 

Visto il parere n. 28 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, allegato sotto 
il n. 2); 

Visto il parere espresso dalla IV Commissione consiliare, allegato sotto il n. 3); 
Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

1. Procedere al riconoscimento degli importi, afferenti ogni titolo esecutivo descritto 
nella proposta alI. 1), per complessivi € 1.081,24 quali debiti fuori bilancio, ai 
sensi della lettera a), lettera d), lettera e) comma 1, dell'art. n. 194 del D.Lg. vo 
267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo, di cui alla premessa 
dell' allegata proposta. 

2. Far gravare la somma complessiva di € 1.081,24 sul cap.3833 del bilancio 2009. 

3. Autorizzare i Dirigenti dei Settori Politiche del Lavoro ed Avvocatura per 1 

conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza. 

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n. 4). 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Relazioni Istituzionali - Presidenza - AA.GG. 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. .1..25.9. ... Benevento/lì ...... ~.~. ~.~~. Z009 ........ 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

4' f I) 1) 
l (jV 

AL DIRIGENTE DEL,SETTORE 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE DEL LAVORO E DEI 
GIOVANI E SANITA' 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

SEDE 

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale N. 82 del 29.9.2009 ad oggetto: 
"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE 
DEL LAVORO BN N. 5046/07". 

Per quanto di competenza si rimette in copia conforme all'originale la delibera indicata in 
oggetto con il relativo fascicolo, esecutiva. 

Copia della stessa si rimette al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro e al Dirigente del 
Settore Gestione Economica. 

IL DI~~~E. 2f!GS~~~RE r 
-Dr.~a t<.ro~1() 

Cfr-



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

~================== 

-Dr. -W: G~usAre Ma~URO-
b~( ii, "'"" " 
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Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente djIiberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norm~ell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ,1 q O-','~, 2009 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

====== 

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

lì 'i' 5, NO'!. 2009 .. 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ILSEGRET 

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

n. 267 il giorno 3 O O rl. 2009 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

'I Decorsi lO giorni daDa sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del _______ _ 

Benevento lì, --------------
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Copia per 

·,jPRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. ___ -+ 

SETTORE X'Dt(Ù eHél A \lo R () il prot. n. ___ -+ 

SETIORE-{\-VVO Q.-vtTV R ~ il prot. n. __ --t_ 

t~fe, 

SETTORE (3;Q1 \ O ~ e t Qo lt, il prot. n. __ -----I_ 

Revisori dei Conti il prot. n' __ -t_ 
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A) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - PROVVEDIMENTI ,- $evv~ 

T 'lZk-. 4\1. iV'=- 'bij~ b 10'1 

L'ESTENSORE 
. ~~. 'ASSES~ORE IL CAPO UFFICIO 

~ A'--
7 e 

g ISCRITTA AL N. __ b=--___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---
Contrari N. ---

APPROVATACONDELmERAN. g.2 del 2 9 SET. 200 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Su Relazione --------------------------------

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio fmanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL CONSIGLIO 

Premesso che è statA notificatA a questo Ente la sotto elencata sentenza: 

A) Sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione lavoro- n.5046 del 2811112007, notificata a 

questo Ente il 1610412009, riguardante il giudizio Polvere Giuseppina cl Provincia di Benevento 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso depositato il 6112/06 da Polvere 

Giuseppina per il riconoscimento dell'adeguamento del sussidio per lavoro di pubblica utilità 

nell'anno 2001-2002. Con la sentenza in esame il Tribunale lavoro Bn ha accolto il ricorso 

riconoscendo il diritto all'adeguamento del sussidio in esame ai sensi dell'art. 45 co. 3 legge 144199, 

condannando la Provincia al pagamento della somma di € 309,87 oltre interessi dalla maturazione al 

soddisfo, e compensando per metà le spese di giudizio condannando alla residua metà determinati 

in € 550,00 olttre rimborso forfetario IVA e CPA con distrazione in favore del difensore di 

controparte. . Le somme dovute in virtù della predetta sentenza sono di seguito analiticamente 

distinte: 

-in favore della sig.ra Polvere Giuseppina € 323,88 derivato dal calcolo degli interessi legali, sulla 

sorta capitale di € 309,87, così come di seguito riportato: 

- per sorta capitale 

- per interessi legali dal 2111112007 

Sommano: 

€ 309,87 

€ 14,01 

€ 328,88 

--in favore degli aw. ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano € 757,36 di cui € 550,00 per diritti e 

onorari, € 68,75 per rimborso forfetario 12,50%, € 12,38 per CPA e € 126,23 per IVA 

Sommano: € 757,36 

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO € 1.081,24 

Si da atto che awerso tale sentenza non è stato proposto appello da questa 

Amministrazione non ricorrendone i presupposti per consolidata giurisprudenza contraria in materia. 

Per tutto quanto sopra esposto si propone: 

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti il titolo esecutivo sopra descritto, per 

complessivi € 1.081,24 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) 

comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg. vo 26712000, come riportato nel prospetto riepilogativo in 

premessa; 

di far gravare la somma complessiva di € 1.081,24 sul cap. n. 3&~ 3 del bilancio 2009; 

di autorizzare i Dirigenti dei Settori Politiche del Lavoro ed Awocatura per i consequenziali 

prowedimenti di rispettiva competenza; 

2 



Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta 

DELIBERA 

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopra descritto, per 

complessivi € 1.081,24 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), lettera d) e lettera e) 

comma 1, dell'art. n. 194 del D. Lg. vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in 

premessa; 

2. di far gravare la somma complessiva di € 1.081,24 sul cap. n. 38 3 3 del bi/ancio 2009; 

3. di autorizzare i Dirigenti dei Settori Politiche del Lavoro ed A vvocatura per i consequenziali 

prowedimenti di rispettiva competenza; 

• 
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PARERI 

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

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

, 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. . 
--"----

allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ----------

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

FAVOREVOLE 
parere 

CC»ITR:ARlQ 

~~ .. ~ \[~Q..&~ Q O ~U'-:) .J/ A~_~~ Q,JV\r-' .J~q " ~----~--O. \ \ 

IL DIRlG 
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Calcolo degli Interessi Legali 

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, 50no di carattere puramente Indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezz.a clal risultati, 

Data Iniziale: 21~11~2007 dC ., __ 

Data finale: 31-05-2009 

Capitalo Iniziale ; ~. 308,87 pari aL. 599.992 -
Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli Interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tagso: Giorni: Capitale Interessi Euro 

21·11·2007 31·12·2007 2.5% 41 €.309,87 €.0,87 

01-01-2008 31-12-2008 3% 366 €.309.87 €.9,30 

01-01-2009 31 ~O5-2009 3% 151 e.309,87 €.3,85 

Totale Interessi: €. 14,01 pari a L. 27.131 ---...... 
Capit31e+lnteress/ : ~lBS pari CI L. 621,123 

i;J) Collaborat9 con noi, segnah:mdoç;i eventuali errori, ae'$crlvando il tipo di calcolo effettuato. 

Calcolo Interessi 
Calcola online il tuo prestito e confronta le offerte di 
15 banche 
www.pr~<;tl(i(.)nllll~!.it 

fffAL:tll 

,l\v\,/ocal:!.ìi. .. CoPVr1qlìt C;iuf'fr,~ irlfurl1ìallca SI-; 2009 

Interessi Anatocistici 
Studio professionale: calcolo interessi ar 
www.kil.llir '\i~lO WI)'l 
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[] Giudice del Lavoro - dr.ssa Claudia ChiariOtt:l, ha pronunciato alI'udienza del 21.11.2007 la 
segtlente 

SENTENZA 
neUa causa iscritta al n. 5113/06 del ruolo generale previdenza 

TRA 

Polvere Giuseppina, eletto domiciliata in B:neve -:to alla via Dell'Esperanto n.ll presso lo 
studio delI' A vv.M. Balletta che unitamente all' A W. R. Razzano la difende e rappresenta 
giwta procura a margine del ricorso 

RICORRENTE 
E 

Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti v. 
Catalano e C. Volpe , giusta procura in atti 

RESISTENTE 
SVOLGIl\ffiNTO DEL PROCESSO 

COl] ricorso depositato il 06.12.06 il ricorrente,premesso di essere iscritto neHi liste di mobilità ai 
sensi della legge 223/91 e di essere stato impiegato in lavori di pubblica utili percependo il relativo 
sl1ssidio, esponeva di non aver ricevuto, per l'anno 2001\2002, l'adeguamento annuale di detto 
sussidio da effettuarsi nella misura dell'80O/o dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice 
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati . 
Chiedeva, pertanto, la condanna della Provincia al pag31uento della sonuna indicata in ricorso, 
seC<lndo i conteggi allegati allo stesso. Ritualmente citato, l'Inps si costituiva con memoria in 
atti. 
All 'udienza di discussione il Giudice decideva la causa con sentenza del cui dispositivo veniva data 
lettura in aula. 

MOTIV1 DELLA DECISIONE 
Il ricorso è fondato e dev' essere accolto. ' 

0016 64 

La prestazione in oggetto è disciplinata dal D.lgs. 07.08.97 n280 che al comma 3 dell'art3 prevede: 
""Le modalità di attuazione dei progetti eli pubblica utIlità sono quelle stabilite dali 'art. l del decreto 
legge 01.10.96 n.5IO conv. Con modificazioni dalla L. 28.1 L96 n.608". 
]N forza di tale rinvio risulta, quindi integralmente applicabile al settore dei lavori di pubblica 
utilità il combinato disposto dei commi 3° e 8° del D.leg. 01.12.97 n.468 che cosÌ recitano '"ai 
lavoratori utilizzati nelle attività dei lavori socialmente utili ... compete un importo mensile 
denominato assegno per lavori socialmente utili". 

~ Provincia di Benevento Settore AwOCtillllw'a 
x.c AOO: Prot. Generale 3 Cl J.l5 

Re~lstro Protocollo Entrata Prot n. ._~l!: 
Nr. P rot. 001 0362 Data22J04/2009 <..) L (~. 
oggettoSENDENZACAUSAW5113JOIDlf ~ :jy ... 0 .. ' 

TRA POLVERE GIUSEPPINA E -.~"-'-fr~' 

Dest.Avvocatura Settore; [ ... ] / 

j 



",./ ~ ''''-.-11.)111 ,\ie!!.:! ::'p~Cll: 11 rIcorrente rivendica appunto tale 
adeg uamento che la PrOVInCla non ha cornsp()sto 
Appare evidente la fondatezza della dOlllo -idi! traltanllosl dl compenSI aggiornati 
leglslauvamente. Né è condiVIsIbIle la tesI deila Pr\)VlnCla l~he ha -;chtenuto non potersi parlare, 
nella specie l di lavori SOCIalmente utIl1, diversamente qualIfIcando il rapporto~ difatti in tutti 
gli atti deliberativi della ProvincIa attinenTI al rapporto m esame SI parla dI lavori di pubblica 
utIlità owero della salvaguardia e risanamento del territorio lungo I corSI d'acqua, con ciò 
palesemente rienetrando la fattispecie in esame in quella disciplmata dalI'art.45 co 3 

'''' L.n.144\99. 
Da tanto consegue r accoglimento del ricorso. 
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della senalità della controverSIa, per compensare per 
metà le spese di lite e, per il principio della soccombenz'a, condannare la resistente al 
pagamento della residua metà dIele spese che si liquidano in dispositivo. 

P.Q.M. 
D Giudice del Lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sulla ricorso 
proposto da Polvere Giuseppina in data 06. 12.2006, cosÌ provvede: 

l) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il ctintto alI'adeguamento ex art45 co.3 
L.n.144\99 e condanna la Provincia al pagamento di complessiVI euro 309,87 oltre interessi 
dalla maturazione del diritto al soddisfo; 

2) Compensa per metà e condanna la Provincia al pagan1entc della residua metà delle spese di 
lite in favore del ricorrente che liquida in complessiv euro 550 di cui euro 315 per onorari oltre 
rimb. Forf~ IV A e cpa con distrazione. 
CosÌ deciso in Benevento il 21. Il.07 
TI Giudice 
(Dott.ssa Claudia ehiariotti) 

C=--~,~~~'0 
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RELAZIONE DI NOTIFICA.ZI()NE 

:\d istanza delI' A. VV. Maurizio Balletta in proprio, io sottoscritto U ftìciale 

giudiziario addetto alI ~U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento ho 

notificato copia confonne, lnunita di fonnula esecutiva, dell 'antescritta 

sentenza del Tribunale di Benevento~ Sez. Lavoro e Previdenza- Giudice 

Chiariotti- n. 5046/07 a 

- PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Giunta 

Provinciale p.t., dOlniciliato per la carica presso la Sede dell'Ente, in 

Benevento, Piazza Castello, n. 1- Rocca dei rettori, e ciò ho tàtto mediante 

consegna a Inani di _____________________ ---
a;';. ',: 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N. 28/09 

L'anno duemilanove il giorno venticinque del mese di settembre 

alle ore 14,50 presso la sede dell'Amministrazione ,Provinciale 

Uffici Aniministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito 

il Collegio dei Revisori dei Conti nene persone dei Sigg. Dott. 

Vincenzo Falde (Presidente) , Dott.Michele Grosso (componente) 

e Rag. Angelo Botticella (componente). 

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta di 

deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad oggetto:'" 

Riconoscimento debiti fuori bilancio . Sentenze Tribunale di 

Benevento - Sezione Civile nr. 542 e 543 . Sentenza Giudice di 

Pace di Benevento nr.208 - - Riconoscimento debiti fuori 

bilancio. Provvedimenti". 

A tal proposito il Collegio, 
.' 

-Visto-ilpar"ere del Responsabile del Settore Gestione Economica 

in ordine alla proposta in oggetto; 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione 

previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-

2011 approvato con atto consiliare n° 46 del Il maggio 2009; 

Q) 

.--

l' : 
!fl 
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- Vista la deliberazione n 0 275 del 30 giugno 2009 , con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009; 

- Riscontrato che l'Ente Provincia di Benevento non ha pohltO 

. provvedere alla liquidazione delle somme spettanti agli aventi 

diritto, in attesa dell' esito dei giudizi ; 

ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma 

complessiva di Euro 39.286,21 , ; 

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 COlnma 11ett. e) del D.Lgs 

267/2000 è necessar~o procedere al riconoscimento degli importi 

afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio; 

Preso atto. che la copertura di detto debito, pari ad Euro 

39.286,21, sarà assicurata con l'utilizzo del capitolo 12924 R; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

Considerato che la proposta variazione può ritenersi 

coerente ed attendibile; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
./ 

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessivè € 

39.286,21 ,con conseguente variazione di bilancio come innanzi 

prospettata. 

Il Collegio raccomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per 

le opportun,e modifiche da apportare al bilancio di previsione 

2009· 
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Il Collegio raccomanda , altreSÌ, al competente Dirigente, la 

trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori 

bilancio alla Corte dei Conti. 

La seduta prosegue con 1'esame della proposta di deliberazione 

della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento 

debiti fuori bilancio. Sentenze Tribunale di Benevento - Sezione 

Lavoro numeri 992-989-991-990-993-988 - Provvedimenti". 

A tal proposito il Collegio, 

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione Economica 

in ordine alla proposta in oggetto; 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione 

previsionale e programmatica per il Bilancio Pluriennale 2009-

2011 approvato con atto consiliare il ° 46 del 11 maggio 2009; 

- Vista la deliberazione il °275 del 30 giugno 2009 , con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009; 

- Riscontrato 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 h ' 
danno dell'ente convenuto; )~(1) 
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma lIeti. e) del D.Lgs ~ 

VI I 267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi 
v' 1 

! 

~T~ /1 ) 
j 

afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio; 



Preso atto che, la copertura di detto debitò, pari ad Euro 

202.142,95, è assicurata con la disponibilità finanziaria sul 

capitolo 3833, previa variazione al Bilancio di previsione 2009 ; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

Considerato che la proposta variazione può ritenersi congrua 

coerente ed attendibile; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 

202.142,95 ,con conseguente variazione di bilancio come 

innanzi prospettata. 

Il Collegio accomanda di trasmettere la delibera al Tesoriere per 

le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 

2009· 

Il Collegio raccomanda , altresì, al competente Dirigente, la 

I 

I 
~ 
\ 
A 

trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori fii' 
bilancio alla Corte dei Conti. )~ I 
La seduta prosegue con l'esame della proposta di deliberazione f 
della Consiglio Provinciale avente ad oggetto: " Riconoscimento 

debiti fuori bilancio. Sentenza Tribunale di Benevento - Sezione 

Lavoro numero 5046 /07 - Provvedimenti". 

A tal proposito il Collegio, 

>'/ 

-/ì 
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I I 

JI \ 



-Visto il parere del Responsahile del Settore Gestione Economica 

in ordine alla proposta in oggetto; 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2009, nonché la relazione 

previsionale e programmatica p.er il Bilancio Pluriennale 2009-

2011 approvato con atto consiliare n046 del Il maggio 2009; 

- Vista la deliberazione n °275 del 30 giugno 2009 , con la quale 

veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009; 

- lliscontrato che, tutte le predette sentenze emanate dall'Organo 

Giudicante sono titoli esecutivi ai sensi dell'art.474 n01 c.p.c. e 

come tali costituiscono presupposto per 1'esecuzione forzata in 

danno dell'ente convenuto; 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 Iett. e) del D.Lgs 

267/2000 è necessario procedere al riconoscimento degli importi 

afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio; 

Preso atto che, la copertura di detto debito, pari ad Euro 1.081,24 

è assicurata con la disponibilità finanziaria sul capitolo 3833, 

previa variazione al Bilancio di previsione 2009 ; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267; 

Considerato che la proposta variazione può ritenersi 

coerente ed attendibile; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

IlA 
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Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per complessive € 

1.081,24 , con conseguente variazione di bilancio come innanzi 

prospettata. 

Il Collegio 8.ccomanda di trasmettere la delibera al Tesorière per 

le opportune modifiche da apportare al bilancio di previsione 

2009· 

Il Collegio raccomanda , altreSÌ, al competente Dirigente, la 

trasmissione del provvedimento di riconoscimento di debito fuori 

bilancio alla Corte dei Conti. 

Non essendoci altro da verbalizzare sull'argomento il collegio 

prosegue i lavori con }' esame di un altro punto all' ordine del 

giorno del convocato Consiglio Provinciale. 

Rag. ~ ~ticena 

/ ) 

,/' ,I 



\J .. O .. <2DW~l~ 

Provincia di Benevento 

La 4 Commissione Consiliare riunita l'anno ~(X) 9 il 

gIorno 2.8 del mese di ~ ~g,[ a seguito di regolare avviso, .sotto 

la presidenza del Consigliere \-\.lQ{~ nA)?ta4\ ~NA 

sull'oggetto:, ________________________ _ 

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE TRIBUNALE DEL LAVORO BN 
NN. 992/09-989/09-991/09-990/09-993/09-988/09.-

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIB. LA V. BN N. 5446/07.

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - SENTENZE TRIBUNALE BN NN. 542-543/200 I 
E SENTENZA G.D.P. BN N. 208/09.-

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI 
BENEVENTO DEL 21.1 1.2007 NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 5113/06 DEL RUOLO 
GENERALE PREVIDENZA.-
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