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N. 13 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 12 MARZO 2010 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO:N.t)UECRETO INGIUNTIVO N. 
401/09 RESO NEL PROCEDINMENTO PROMOSSO DA BOSCO LUIGI 
CIPROVINCIA DI BENEVENTO; 2) SENTENZA N. 1413/09 DEL 16/04/2009 GIUD. 
UNICO DEL TRIB. DI BENEVENTO -SEZ. CIVILE- RELATIVA ALLA CAUSA . . 

,PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA DA COLANGELO ANGELO CI 
PROVINCIA DI BENEVENTO. 

L'anno duemilaDIECI addì DODICI del mese di MARZO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gena n. 2937 

del 08/03/2010 - ai sensi del Testo Unico de]]e Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.-· D. Lgs.vo N. 267 del 

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

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale J • 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Mic,hele 

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 

lO) DI SOMMA Catello 22) RICCIARDI Luca 

Il) 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 UCCELLETTI 

." 

Sono presenti ~ Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri 14-16-17-22 
Sono presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BOZZI, F ALA TO,PACIFICO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta .. 



""' 

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, sull'argomento in oggetto, dà la parol~ ~ 
all'assessore al ramo, avv.Giovanni Angelo Mosè Bozzi, il quale, illustrata la 
proposta allegata alla presente . sotto la lettera A), fa rilevare che sulla stessa si è 
espresso il Collegio dei Revisori dei Conti con parere favorevole n.05 dell'8.03.2010, 
allegato alla proposta. 

Su quanto appena illustrato dall' Assessore, interviene il Consigliere Capocefalo 
con osservazioni e rilievi critici. 

Si dà atto che il Presidente Maturo lascia il banco della presidenza che viene 
assunta dal Vice Presidente Giuseppe Lamparelli. Si dà atto, altresÌ, che entra in aula 
il Consigliere Maddalena ed esce il Consigliere Rubano per cui i presenti risultano 
20. 

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

Eseguita la votazione, presenti 20, la proposta viene approvata con Il voti 
favorevoli, 8 contrari ( Capasso-Capocefalo-Cataudo- Del Vecchio- Di Somma- 1zzo
Mazzoni -Molinaro ) e con l'astensione di Capobianco. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
, 

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A) munita dei pareri in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell' art.49 del decreto legs. vo 
267/2000, nonché del parere n. 05 dell' 8.03.2010 espresso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti; 

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare (AIl.B) 
Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

-Riconoscere, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art.n.194 del D.Lgs 267/2000 
la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 401/09, 
depositato in data 06.05.2009, munito di provvisoria esecuzione, nel procedimento 
promosso da Bosco Luigi contro la Provincia di Benevento, per complessivi € 
15.569,67, di cui € 13.627,25 a favore di Bosco Luigi e € 1.942,42 a favore 
dell' avv.Luciano 1acoviello; 
-Dare atto che il suddetto debito pari a € 15.569,67 trova copertura finanziaria nel 

(to-

modo seguente: 4'ì 
- per € 7.040,56 sul cap.7521/R- imp.n.875/05 . 
- per € 8.529,11 sul cap n.7521 del Bilancio corrente; ., 

-Riconoscere, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art.n.194 del D.Lgs 267/2000 la 
legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.1413/09 del Giudice 
Unico del Tribunale di Benevento-Sezione Civile- del 16.04.2009, depositata in 
cancelleria il 22.06.2009, relativa alla causa promossa da Colangelo Angelo, 



,:.. 

~ elettivamente domiciliato in Benevento, in via Francesco Paga n. 20, presso lo studio 
• dell'avv.Togo Verrilli, per complessivi € 6.326,25, di cui € 4.280,65 a favore di 

,. 
• 

,--

Colangelo Angelo e € 2.045,60 a favore dell'avv.Togo Verrilli; ". 
-Dare atto che il suddetto debito pari a € 6.326,25 trova copertura finanziaria sul cap. 
n. 7518/2 del Bilancio corrente; 
-Stabilire che alle relative liquidazioni si provvederà con successivo atto gestionale 
nella piena osservanza delle vigenti disposizioni; 
-Dare atto che resta salva ed impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella 
ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti e 
con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce 
ex se acquiéscenza, ai sensi dell'art.329 del c.p.c.; 

Il Vice Presidente, prima di passare alla trattazione del punto 8) dell' ordine del 
giorno, ai sensi dell' art. 72, comma 3 del Regolamento del Consiglio Provinciale, 
propone di sottoporre all'approvazione del Consiglio, un ordine del giorno,sulle 
problematiche occupazionali dei lavoratori dei Consorzi Rifiuti. 

Si dà atto che entra in sala il Consigliere Lombardi Nino, pér cui i presenti 
sono 2I. 

Il tutto come da resoconto stenografico (AIl.C) 



Verbale letto e sottoscritto 

~E -~~- -Dr. 
,.. ,'I ~. I A/ ..... =-: ' 1'--

;=~/{!fI - Regis~bblicazione 
.. ~ 

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

t2 4 MARI 2010 

====== 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data t2 4 MARi 2010J 
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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ________ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

011A1 
ILSEGRET 

'~. Sn~RET fRW 91f '.il" :i~U::\. 
Wlljm. Ci;:;H1.!iu 

GENERALE 

""TlfJ~"~\ 

v 

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

O ,\ ADf) 20"'0 . lI- "I~~'\ j 

n. 267 il giorno . ,l 1., l 

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

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

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

Benevento lì, 
ILSEGRET 

.. 
'== 

Copia per ., 
'J PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. ___ _ 

SETTORE \tt:f~ ft~"\)~1V R~-~" l\A-fìtL. prot. n. ___ _ 

SETTORE 1\'8 II L.. O ~t1-Q (ZR~o;.il tttft. prot. no ___ _ 

SETTORE &. E. srr ( O H [2. 0-{> O t-e. il prot. no ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. n. ___ _ 

.. 
• 
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PROVINCIA DI BENEVENTO:' 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori Bilancio: 1) decreto ingiuntivo n. 
401/09 reso nel procedimento promosso da Bosco Luigi contro la 
Provincia di Benevento; 2) sentenza nO 1413/09 del 16/04/2009 
Giudice Unico del Tribunale di Benevento - Sezione civile - relativa 
alla c;:ausa per risarcimento danni promossa da Colangelo Angelo 
contro la Provincia di Benevento. 

L'ASSESSORE IL RESPONSABILE SERVIZIO A.A 

cD ~JP--~ 
I t 

ISCRITTA AL N tJ r.lJ ,f'\ ~"":"'c~ (JI • 4.___:;J ~~ '\,h;;l\( h. '~!;:;t:il ,./f 

DELL'ORDINE DEL GIORNO t\\ IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DE LffiERA N. ~3 del' 2, ~Mt 2qt,:,::Oli~:-~ 
Su Relazione 'f\&g'f ss.o 1\ t. <202.'2- ( 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

di€. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

"'\ 

Bfercizio finanziario 20 
~ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE ECONOMICA 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 20 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

1 
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IL CONSIGLIO 

PREMESSO CHE: "t"' 

- il Giudice Unico designato del Tribunale di Benevento, su ricorso di Bosco Luigi, nato a Benevento il 
0'1/0'2/1950', titolare dell'omonima ditta sita in Sant'Angelo a Cupolo, elettivamente domiciliato presso lo studio..
dell'avv. Luciano Iacoviello, dal quale è rappresentato e difeso, con decreto ingiuntivo n. 40'1/0'9, depositato in data' 
Q6/Q5/2QQ9,·notificato tramite il servizio postale in data 20'/0'5/20'0'9, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 
12794 del 22/0'5/20'0'9, ha ingiunto all' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo Presidente, 
legale rappresentante pro - tempore, di pagare in favore del ricorrente la somma di € 12.0'0'3,0'3, oltre interessi moratori 
ex D.Lgs. n. 231/20'0'2 a decorrere dal 30'° giorno dalla fattura fino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle 
spese della suddetta procedura pari a € 10'0',0'0' di spese, € 410',0'0' per diritti e € 20'0',0'0' per onorario, nonché il 12,50'%, 
oltre IV A e CA attribuite all'avv. Luciano Iacoviello, antistatario; 

- le somme ingiunte sono relative all'esecuzione da parte della ditta ricorrente di prestazioni di servizio di 
sgombero neve e spargimento sale per la stagione invernale 20'0'4 - 20'0'5 e 20'0'5 - 20'0'6 per la complessiva somma di € 
12.0'0'3,0'0', giusta fattura n. 3 del 16/0'6/20'0'8 di € 5.232,0'0' e fattura n. 4 del 19/0'6/20'0'8 per la somma di € 6.771,0'0' 

DATO ATTO che, avverso il suddetto decreto ingiuntivo è stato proposto opposizione da parte del Settore 
Avvocatura di questa Amministrazione Provinciale, in carenza di fondi utili al pagamento della sorta capitale, ad 
evitare la formazione di titolo esecutivo ex art. 647 c.p.c. e l'avvio di procedura esecutiva in danno dell'Ente; 

- all'udienza del 18/11/20'0'9 il Giudice designato del Tribunale di Benevento si è riservato sulla richiesta del 
ricorrente di concessione della provvisoria esecuzione; 

- il predetto provvedimento, opposto da codesto Ente, giudizio iscritto al R.G. n. 3441/20'0'9, veniva dichiarato 
provvisoriamente esecutivo in corso di causa con provvedimento del 24/11/20'0'9 e munito della formula esecutiva dal 
cancelliere competente in data 0'3/12/20'0'9; 

- in data 22/12/20'0'9 è stato notificato all'Amministrazione Provinciale di Benevento atto ex art. 14 del D.L. 
31/12/1996, n. 669, convertito nella legge n. 30' del 28/0'2/1997, assunto al prot. gen. n. 30'767 del 23/12/20'0'9 con 
invito e diffida a pagare la somma complessiva di € 15.569,67, di cui € 13.627,25 a favore di Bosco Luigi e € 1.942,42 
a favore dell'avv. Luciano Iacoviello 

- con nota prot. n. 10'42 del 0'1/0'2/20'10' il Dirigente del Settore Avvocatura ha invitato a provvedere al 
pagamento delle predette somme dovute con il richiamato atto di diffida a seguito della concessione della provvisoria 
esecuzione al decreto ingiuntivo; 

DATO ATTO che, in data 0'7/10'/20'0'9 è stato notificato a questo Ente la sotto indicata sentenza: 

- sentenza nO 1413/0'9 del Giudice Unico del Tribunale di Benevento - Sezione civile - del 16/0'4/20'0'9, 
depositata in cancelleria il 22/0'6/20'0'9, relativa alla causa promossa da Colangelo Angelo, elettivamente domiciliato in 
Benevento, in via Francesco Paga n. 20', presso lo studio dell'avv. Togo Verrilli che lo rappresenta e difende nel 
predetto giudizio. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente in data 
23/0'2/20'0'5, dal sig. Colangelo Angelo, proprietario di un fabbricato, con circostante terreno, sito in Paduli alla Località 
Femina Arsa, confinante a nord con la strada provinciale "Femina Arsa". L'Attore ha sostenuto che gli spazi limitrofi 
al suddetto fabbricato nonché un locale piano terra utilizzato dalla società Centro ceramiche Colangelo s.n.c., a causa 
della omessa manutenzione della strada da parte della Amministrazione Provinciale e delle intense precipitazioni 
verificatesi nella notte tra il 30'/0'9/20'0'0' e 1'1.10'/20'0'0' avrebbero subito ingenti danni, quantificati in € 4.0'0'0',0'0'. Per 
questi motivi, il sig. Colangelo Angelo ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Benevento 
l'Amministrazione Provinciale, quale Ente Proprietario della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni 
patiti, con vittoria di spese e competenze 

Il Tribunale di Benevento, con la citata sentenza, dopo aver fatto eseguire apposita CTU, definitivamente 
pronunciandosi sulla domanda proposta da Colangelo Angelo nei confronti dell' Amministrazione Provinciale di 
Benevento, ha così disposto: lì-

bt '~! ••• ; :J<*W ' 

"accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Provincia di Benevento, in 
persona del Presidente p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore della somma di ~ 
3.375,0'0' oltre interessi calcolati al tasso di medio equitativo del 2,8% dall'1.1Q.2QQQ al soddisfo"; ~ 

Compensa per un terzo le spese di lite e condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., al 
pagamento dei restanti due terzi che si liquidano in € 1.480',0'0' (di cui € 80',0'0' per spese, € 60'0',0'0' per diritti ed 
€ 80'0',0'0' per onorario) oltre IVA e CPA e rimborso forf. Spese generali come per legge, con attribuzione al 
Procuratore dell'attore che si dichiarato anticipatario; pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di 
ciascuna parte in ragione del 50'% 

2 
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DATO ATTO che: 

- alla suddetta sentenza è stata apposta la formula esecutiva in data 23/07/2009; 

- l'importo complessivo, quantificato sulla scorta del dispositivo della citata sentenza, dovuto al sig. Colangelo 
Angelo e all'avv. Togo Verrilli, detratte le spese di C.T.U. già liquidate, è pari ad € 6.326,25 così come di 
seguito riportato: 

1) - per sorta capitale € 3.375,00 
- per interessi calcolati al tasso medio equitativo 

deI2,8% dal 01.10.2000al 30/04/2010 € 905~65 
Sommano: € 4.280,65 

2) - per spese legali, (onorario, diritti, spese forfettarie 
CPA,IVA) € 2.045,60 

IMPORTO TOTALE DOVUTO € 6.326,25 

Avverso tale Sentenza non sarà proposto appello, non ricorrendone i presupposti e tenuto conto che la domanda 
giudiziaria è stata solo parzialmente accolta. 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti i titoli esecutivi 
sopradescritto quali debito fuori bilancio ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n° O §" del () 8 .- D~ -~DIO 

RITENUTO doversi provvedere in merito al fine di evitare un aggravio di spese di esecuzione ed interessi 
successivi in danno di questo Ente e a tutela dell'interesse pubblico; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

• 
- di riconoscere, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. n0194 del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori 
bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 401/09, depositato in data 06/05/2009, munito di provvisoria esecuzione, 
nel procedimento promosso da Bosco Luigi contro la Provincia di Benevento, per complessivi € 15.569,67, di cui € 
13.627,25 a favore di Bosco Luigi e € 1.942,42 a favore dell'avv. Luciano Iacoviello; 

-1~ 
- di dare atto che il suddetto debito pari a € 15.569,67 trova copertura finanziaria nel modo seguente: 
- per € 7.040,56 sul cap. 7521/R - imp. n. 875/05; 
- per € 8.529, Il sul Cap. n. 7521 del Bilancio corrente; 

- di riconoscere, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. n0194 del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori 
bilancio derivante dalla sentenza n° 1413/09 del Giudice Unico del Tribunale di Benevento - Sezione civile - del 
16/04/2009, depositata in cancelleria il 22/06/2009, relativa alla causa promossa da Colangelo Angelo, $elettivamente 
domiciliato in Benevento, in via Francesco Paga n. 20, presso lo studio dell'avv. Togo Verrilli, per complessivi € 
6.326,25, di cui € 4.280,65 a favore di B~.go..-E::trigi e € 2.045,60 a favore dell'avv. Togo Verrilli; 

~ 
• CJL()rJl}~l!l l1N~.\H~ 
T - di dare atto che il suddetto debito pari a € 6.326,25 trova copertura fmanziaria sul Cap. n. 7518/2 del Bilancio 

corrente; 

- di stabilire che alle relative liquidazioni si provvederà con successivo atto gestionale nella piena osservanza delle 
vigenti disposizioni; 

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

• di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 del c.p.c.; 

- di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 

3 -, 
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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 diJèrso 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 Dirigente del Settore Gestione Economica in ordine alla regolarità contabile 
18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

~~J.j 

ÉI)ETTORE 
~OMICA 

na Lazazzera) 

t 

4 , 
,I 

" 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.05/10 

L'anno dueI11iladieci il otto delI11ese di Inarzo alle ore 

14,30 presso la sede dell'Alnministrazione Provinciale 

Uffici Alnn1inistrativi alla Via Calandra di Benevento si è 

riunito -11 Co11egio dei Revisori dei COl1ti nelle persone dei 

Signori: 

• Dr. Vi11cenzo Falde, (Presidente del Collegio); 

• Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del 

Collegio). 

, Assente Giustificato il Dr. Giuseppe Pica, componente 

del Collegio . 

. Nella sedllta odierna il Collegio ha esan1inato la proposta 

cIi cleliberazione clelIa Consiglio Provi11ciale avente ael 

. oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio. Decreto 

: Ingiuntivo nr.401/o9, Tribunale di Benevento, 

eli provvisoria esecllzione - Provvedimenti". 

I A tal proposito il Collegio, 

l 
0/~ 

/ 
/ 

! 
j 

/~ ... /' 
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-'Visto il parere del Itesponsal)ile del Settore Gestiol1e 

ECOl101Tlica in ordi11e alla proposta in oggetto; 

- Visto il Bilaneio di previsione per il 2009, nonché la 

relaziolle previsioI1ale e programrnatica per il Bilancio 

PlllrÌellnale 2009-2011 approvato COll atto COl1siliare 

n046 del 11 maggio 2009; 

- Vista la cleliberaziollc n0275 d.el 30 giugn.o 2009 , con 

la quale vel1iva approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anllo 2009; 

- visto l'art. 163 del D.lgs 267/00 ; 

- ritenlrto dover riconoscere quali debiti filari bilancio la 

SOITlma conlplessiva di Euro 15.569,67 

- tellllto conto cl1e ai sensi dell'art. 194 comma 1 lette a) 

del D.Lgs 267/2000 è l1ecessario procedere al 

riCOI10sei111elTto degli inlporti afferenti le spese cIi ClIi 
~' 

.-/"'----; • i 

sopra quali debiti fuori bilancio; ': (/ 

- preso atto che la copertura di detto debito, pari ad Euro ~'z 
15.569,67, sarà assiclIrata con l'utilizzo dei capitoli 

7521/ R 

bilallcio 

(per Euro 7.040,56) e sul capitolo 7521 4~L 
corrente (per Euro 8·529,11); lt ) 

/ 
" ;' 

I 



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Al riconoscime11to dei debiti fllori bilancio per 

COn11)lessive c. 150569,67 ,quale atto dO'vtlto in relazion.e 

I alla se11tenza , fermo restante la responsabilità in capo ai 

fU11zionari dell'epoca. 

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento 

di trasl11ettere il provv'edin1ento di riconoscimento di 

debito filori l)ilancio alla Corte dei Conti. 

La sed'uta proseglle con l'esame della proposta di 

delil)erazlOl1e clel Consiglio Provinciale avente ad 

oggetto: " lliconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza 

Tribll11aÌe di Be11evento Sezione Civile nr. 1413/09 -

Provvedimenti" . 

A tal proposito il Collegio, 
//J~'} 

- I . 01 d ] bOl d l o \ / -VIstO l parere e Responsa l e e Settore GestIone .. 

Eco11omica iI1 ordine alla proposta in oggetto; ___ /1 

- te11llto conto che, ai sensi dell'alt. 194 comIna 1 letto a) 

del D.:Lgs ' .267/2000 è 11ecessario ." procedere 

riconoscilne11to ,degli importi afferenti le spese di 

sopra qllali de'biti fuori bilancio; 

,/ 

al 

~
. 

~( f 
I 'i 

( , 

\ 
I 
! ,. 



- preso atto che, la copert1lra di eletto debito, pari nel 

Ellro 6.326,25, è assiCllrata con la disponibilità 

finanziaria Slll capitolo 7518/2 del bilancio corrente 

- visti l' articolo 163 del D.lgs 267/00 ; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per 

complessive € 6.326,25 . 

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Bellevento 

eli trasmettere il provvedimento di riconoscimento di 

debito fuori bilancio alla Corte dei Conti. 

Dott. Vl1JlC~~lAt, 

Dro;:tfo;JJ1:r 
I 

/' 
/ 
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t~ AL DIRIGENTE S.I 

SEDE 

Oggetto: Tribunale BN- Bosco Luigi c/ Provincia di Benevento 

In riferimento al D.I. in oggetto allegato in copia si comunica che attesa l'incapienza 
delle somme all'epoca dell'ingiunzione lo scrivente ad evitare la formazione di titolo 
esecutivo, ha proposto opposizione allo stesso D.I. dinanzi al Tribunale di Benevento nei 
termini. All'udienza del 18/11/09 il G.U. si è riservato sulla richiesta del ricorrente di 
concessione della provvisoria esecuzione e successivamente con ordinanza ha concesso detta 
concessione provvisoria. Per tali motivi con atto di diffida notificata il 22/12/09 (aI1.2) il 
ricorrente ha richiesto il pagamento delle somme del D.I. in virtù della concessa provvisoria 
esecuzione. Per quanto evidenziato, si invita codesto settore a voler provvedere al 
pagamento delle somme dovute per sorta ed interessi precisando che lo scrivente procederà 
alla liquidazione delle spese legali. Si evidenzia altresì che di intesa con il legale di 
controparte, qualora non sussistono questioni sulla sorta capitale dovuta si potrà procedere 
alla definizione transattiva della lite. 

Distinti saluti 

SETT'. ,~.; 

ppl'Ti \ 
---

IL DIRIGENTtDE~ì(l , AVVOCATURA 
A . V,inc nzo Catalano 

H, FfL\Sl dlTTURE // 

/{,3'1éf ' 

Iii ,. __ ~t: p:n. ?Gì\!O 2 FEB, 2010 
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Ricorso per decreto ingiuntivo 

N) 

f'\ 

-BOSCO Luigi, nato a Benevento i J 1.02.1950, Cod f:i~".: 

Fisc.BSCLGU50BOIA 783K, titolare dell 'omonilna ditta sita in 

Località Medina - Sant' Angelo a Cupolo (BN), rapp.to e difeso 

dall'Avv. Luciano Iacoviello, giusta mandato a margine del 

presente atto, presso il cui studio elett.te domicilia in Benevento alla 

Piazza Bissolati n.14, prelnette che: 

effettuava, su cOffilnissione della Alnministraziorie Provinciale 

di Benevento, servizio spargi sale e servizio sgombero neve per 

la stagione invernale 2004-2005 e 2005-2006 per la cOlnplessiva 

somma di euro 12.0~ gIUsta fattura n.3 del 16.06.08 della 

somma di euro 5.232,00 e fattura n.4 del 19.06.08 per la somma 

di euro 6.771,00, che si allegano; 

l'Alun1inistrazione Provinciale di Benevento, nonostante 

l'ordine irnpegno lavoro prot. n. 119] 6 del 28.12.04, sottoscritto 

dalle parti, e l'ordine ilnpegno lavoro in esecuzione della Det. 

] 156 del 23.09.05, sottoscritta dalle patii, non saldava le fatture 

ricevute per il lavoro COlTIlTIissionato per cui il sig. Bosco, con 

MANDATU 
Avv. Luciano lacovit:llo Vi 
delego a rappresentarmi e 
difenderci nel presente 
procedimento e in quellt) 
successivo di cognizionc o/e 
esecuzione instaurato con i I 
presente atto nonché per ratto 
d i precetto. conferendo Vi 
ogni facoltà di legge. In 
particolare Vi delego a 
rappresentarl11 i e difenderci 
nella proposizione di domande 
riconvenzional i. nelle 
domande di chIamata in causa 
e lJ1 tutti i giudizi di 
opposizione. in ogni fase di 
tutte le procedure concorsuali. 
Espressamente Vi conferisco 
la facolta di conciliare. 
transigere. rinunciarc ed 
accettare rinunzie. alle 
domande, a1l'azione cd alti del 
giud izio, riscuotere. 
quietanzélrc i" MIO nomL' L' 

rer conto. Potete nominarL', in 
ogni sede giudiziaria. avvocati 
in aggiunta o in vostra 
sostitu7.ione con gli slc,si 
poteri a Voi conferiti. 1/ 
presente mandato vienè 
espressamente conferito pel' 
ogni gr<ldo di giudizio sii! di 
cog.nil.ione che di esecu7..ione 
Rilengo sin d,l ora pcr ralo c 
l'crll1o il Vostro operat(). ed 
eleggo uomicillo presso il 
Vo:ìro Studio in [-kncvcll!o 
alla Piazza f3iss(llélti Il. I,:) 
Autorizzo '·utilizzo dci dilli 

. . • • pers()nali comè da inlòrlllil!I\;1 
lettera racc ta ar, InVIata 11 17.02.09 e pervenuta In data 23.02.09 ricevlIl<1 

, tra111ite lo studio legale Iacoviello, invitava l'Ente al paganle~ /J ' O r/ " 
, Cc J l>t) ~/ ___ / 

della somma di euro 12.003,00 oltre interessi di mora decorr riti 7( 
;' d t /fcp·-'---'-

I
C
; y r, tfl;)!~ . [ ; 

/,f (;u(.r~-~ . 
I /. ,. 

! / / '/... . 1/·· / /-/ 
~_,I ,,'I, /,L/ " 

dal 30° giorno dalla data della fattura, con l'avvertilnento che 

in I11anCanza , avrebbe adito le vie leQali : 
, . L. 

l ~ provincia di Benevento 
~ AOO', prot. Genera\e 

Reoistroprotoco\\O Entrata 
Ne. p ",0012794 o·t. 22/05/2

009 
r::: 

lo.-

~v ~ "i>,', , /;~j (!t;{ , // 
.r-;'1'r ..... - ,./ j.J' ~t" // 

" ." / / ./// ' 

,\ .. .,.",.,"" 
(. ' 

/ 

.\ ... 
oggetto R\CORSO BOSCO LU\G\ 

Desd\VVOcatura set,:ore; \ ... 1 

/ " 

/\ 
\ 



t-:';1 
ri/; 
• I~' • i 

l, 1 ~ 

L 

ad oggi, nonostante tale sollecito, l' AlTIlTIinistrazione Provinciale 

di Benevento non ha versato ancora alcuna SOITIlna . 

Tanto pren1esso Bosco Luigi, COlne sopra rapp.to e difeso, poiché si 

tratta di un credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova 

scritta 

CHIEDE 

alI 'Autorità adita di voler el11ettere ingiunzione di pagal11ento, al 

sensi dell 'art. 633 e segg. c.p.c., a carico della AlTIlninistrazione 

Provinciale di Benevento, con sede alla Piazza Castello -Rocca dei 

Rettoti in Benevento ,per la SOlnrna cOlnplessiva di Euro 12.003,00 

, oltre interessi di mora DLGS 231/2002 a decorrere dal 300 giorno 

dalla data della fattura ,nonché diritti ed onorario per la presente 

procedura, COlne da nota prodotta. con attribuzione al sottoscritto 

difensore anticipatario . 

Si esibisce e deposita: 1) fattura n. 3 del 16.06.08 della ditta Bosco di euro 

5.232,00 ; 2) fattura 11.4 del 19.06.08 della ditta Bosco di euro 6.771,00; 3) 

Ordine in1pegno lavoro prot. n.11916 de128.12.2004 e Ordine impegno lavoro 

in esecuzione della detennina n.l1S6 del 23.09.05 della Provincia di 

Benevento sottoscritte dalle parti; 4) lettera l'ace ar inviata il 17.02.09 a firnla 

del1'avv. IacovieIlo Si dichiara che il valore della causa è di Euro 12.003,00 per cui il 

Benevento :L)- ')4 -[8::> \ 

DEPOSITA TO IN CACELLERIA IL / 

Il cancelliere 

.---:. 

L 
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I BENEVENTO 

Ritenuta Ja propria c0111petenza 

Visti gli alit. 633 e segg. c.p.c. 

INGIUNGE 

~~:~-::.~-:; .. 0""'.-"-- . 

All' Alnnlinistrazione Provinciale di Benevento, in persona del 

Presidente, suo legale rappresentante, di pagare in favore di Bosco 

Luigi la somina di Euro 12.003,00 oltre interessi llloratori ex DLGS 

231/2002 a decorrere dal 30° giorno dalla data della fattura fino 

alI 'effettivo soddisfo nonché le spese della presente procedura che 

liquida in cOlnplessivi Euro --------:-----:-------~-_. 

\ i ~ di cui per spese Euro .)fJJW t~- ---' per dritti Euro G\ lO ,qJ \, ---' 
( ( \ \ ,( \ 

\ \ l ' 

per onorario Euro ~çf)\ 00 \'\. 
\ 

nonché il 12,50 % oltre IV A e CA attribuite alI' Avv. Luciano 

Iacoviello, antistatrio. 
\. 

Avverte l'ingiunto che nel tenlline di gg 40, dalla notifica del 

presente ano, può proporre opposizione avverso lo stesso innanzi al 

questo Ufficio e che in ll1ancanza il Decreto Ingiuntivo diverrà 

esecutivo. 
~. i\ 

B 1, n .-. \ I U '~ 
enevento l, .I..j -.J U. ) ~~/ 

Il Gi~k;e Unico 
~/ 

j I Cncelliere 
Tr;;~:'.:~,' "r ,-

.-, •• , 1 __ ' {:. ":" ,~~; 
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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE 

lo sottoscritto avvocato Luciano Iacoviello, difensore come in atti del sig. Bosco 
Luigi, autorizzato alla notifica degli atti giudiziari ai sensi della legge 53/1994, 
giusta autorizzazione n.436 rilasciata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Benevento il 17.10.2008, ho notificato, per legale scienza e a 
tutti gli effetti di legge, il Decreto Ingiuntivo n.401/09, in plico raccomandato 
a nlezzo posta come per legge, a : 

Cronologico D. :0131 

AM1vfINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del 
Presidente, suo legale rapp.te.p.t., - Piazza Castello -Rocca dei Rettori - 82100 
Benevento 
racc a r ll.76312456702-6 spedita dalle Poste Centrali di Benevento 

Benevento 20.05.2009 

1 c.:'" 

J~e)/) 
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" Avv. Luciano lacoviello 
Piazza Bissolati n. 14 - 82100 BENEVENTO 
Tel/fax 082442837 -CelI. 3394427043 
lucianoiacoviello@aliceposta.it 

L--

rl/r 
~h ~ .I 

Atto ex art. 14 del D.L. 31.12.1996, n.669 

BOSCO Luigi, nato a Benevento il 01.02.1950 cod.fisc. {yA-v~, ;rvv . 
BSCLGU50BOIA783K, titolare dell'omonima ditta sita in Località Medina - J1l Od.! P A ~ 

Sant'Angelo a Cupolo (BN) , rapp.to e difeso dall'Avv. Luciano Iacoviell/' ! - l/V1v--
giusta mandato agli atti, presso il quale elett.te domicilia in Benevento alla 

J Piazza Bissolati n.14 , espone quanto segue : 

in virtù del D.I. n. 401/09, depositato in data 06.05.2009, dal Giudice 

designato del Tribunale di Benevento, notificato il 20.05.2009 , vanta 

un credito nei confronti dell' Amministrazione Provinciale di 

Benevento, in persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t., della 

somma di euro 12.000,03 oltre interessi moratori ex DLGS 231/02 a 

decorrere dal 30 giorno dalla fattura posta a base del ricorso, nonché di 

spese e competenze liquidate con attribuzione all'avv. Iacoviello , 

antistatario ; 

il predetto provvedimento, opposto da codesto Ente, giudizio iscritto al 

R.G. n.3441/2009 , veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo in 

corso di causa con provvedimento del 24.11.2009 e munito della 

formula esecutiva dal cancelliere competente in data 03.12.2009 ; 

considerato che l'Amministrazione Provinciale di Benevento . In 

persona del Presidente, è tenuto a pagare la predetta somIna , ne] 

termine di cui all'art. 14 del D.L. 31.12.1996, n.669 convertito nella 

Legge 28.02.1997 n.30 , con le modifiche introdotte con l'art.l47 

Legge n.388/2000 e dall'art.44 D.L. n.269/2003 convertito con le 

modificazioni Legge n.326/2003 

Tanto premesso Bosco Luigi, come sopra rapp.to e difeso, 

o ~~~ ~ ~~.~ 
o ~ ~ ~ ~ ~,?-~"p--:g 

f< ,..~ .... 00 
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INVITA E DIFFIDA 

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente, come 

sopra generalizzato, di pagare, nel tennine di cui all'art. 14 del D.L. 

31.12.1996, n.669 convertito nella Legge 28.02.1997 n.30 , con le modifiche 

introdotte con l'art.147 Legge n.388/2000 e dall'art.44 D.L. n.269/2003 

convertito con le modificazioni Legge n.326/2003, le somme di seguito 

indicate: 

Sorte per Bosco Luigi 

Interessi maturati al 17.12.2009 

Sorte + Interessi per Bosco Luigi 

12.003,00 

1.624,25 

13.627,25 

Competenze successive spettanti all'avv. Luciano Iacoviello che si dichiara 

antistatario 

SPESE DIRITTI 

Diritti, onorari e spese liquidate 100,00 Il 610,00 

Posizione ed archivio 65,00 

Disamina 16,00 

Copie autent. per notifiche 14,16 V 20,00 

Ritiro copie 16,00 

Richiesta notifica D.l. 600 V , 16,00 

Ritiro ed esame notifica 32,00 

Ritiro fascicolo 16,00 

Richiesta decreto di esecutorietà 16,00 

Esame decreto 16,00 

Richiesta fonnula esecutiva 16,00 

Disamina titolo esecutivo 16,00 

2 
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Deposito atti Agenzia delle Entrate 

Registrazione 

Notifica presente atto 

Ritiro ed esame notifica 

, '1nsultazioni 

'londenza 

'rali D.M.127\04 

interessi per Bosco Luigi 

336,00 .J 

6,00J 

____ ~..,_..,~_.,.,..,.......... rr 

16,00 

26,00 

16,00 

32,00 

65,00 

65,00 

134,37 

Riepilogo 

€ 13.627,25 

-A corrispondere con vaglia cambiario non trasferibile intestato a Bosco Luigi 
da trasmettere a questo studio con racc a r 

Spese e competenze successive spettanti all'avv. Luciano Iacoviello 

Tassa di Registrazione D.I. 

Spese 

Diritti ed onorari 

C.A. 2% 

I.V.A. 

TOTALE 

336,00 J 

126,16 V 

1.209,37 "j 

24,18 " 

246,71 v 

€ 1.942,42 

da corrispondere con vaglia cambiario non trasferibile intestato al sottoscritto 

da trasmettere a questo studio 

oltre eventuali spese legali succo ve occorrende con espresso avvertimento che, 

in mancanza del pagamento nel suddetto termine, si procederà ad esecuzione 

forzata nei modi e forme di legge. 

Benevento 21- -il-2-vo f viello 

3 



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE 

lo sottoscritto avvocato Luciano Iacoviello, difensore come in atti di Bosco 

Luigi, autorizzato alla notifica degli atti giudiziari ai sensi della legge 

53/1994, giusta autorizzazione n. 436 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Benevento del 17.10.2008, munito del registro cronologico debitamente 

numerato e vidimato, ho notificato, per legale scienza e a tutti gli effetti di 

legge, l'antescritto atto in plico raccomandato a mezzo posta come per 

legge, a: 

Cronologico del registro : n. O 2. l-=t 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del 

Presidente, legale rapp.te p.t., Piazza Castello - Rocca dei Rettori - 82100 

Benevento 

racc a r n:WoD4~-3~ Ot1 - 4- spedita dalle Poste Centrali di ~enevento 

Benevento l--l-, L - <- D O f avv 4~e1JO 
/

/ j/ 
/J' ./ /i' 

./ I>' }/ 

L'Ufficio postale appone in calce all'originale ed alle copie il timbro di 

vidimazione ed inserisce le copie nelle buste, munite delle indicazioni di cui 

all'art.3, lett.b.) della L.53/94 

Benevento, lì 2{ - 12 - .9 f 
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Guglielmo Cinque con funzioni di Giudice Unico ha emesso la seguente 

SENTENZA 

causa iscritta al N. 820/2005 R.G., udienza di precisazione delle 

conclusioni del 9.1.2009 (con assegnazione dei termini di giorni 60 per il 

deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di 

replica), avente ad oggetto : risarcimento danni 

TRA 

Colangelo Angelo, elett.te dom.to in Benevento alla via Francesco Paga 20 

presso lo studio dell' Avv. Togo Verrilli dal quale è rappresentato e difeso 

per mandato a margine dell' atto di citazione, ATTORE 

E 

Pro\;ncia di Benevento, in persona del Presidente pt, elettivamente 

donliciliata in Benevento presso l'Avvocatura Provinciale di Benevento alla 

via Calandra e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e 

Candido Volpe in virtù di nlandato a margine della comparsa di risposta su 

autorizzazione di delibera della GP n. 217/2005, CONVENUTA 

CONCLUSIONI 

All'udienza del 9, J .2009 Procuratori, anche per delega, delle parti 

concludevano come da \erbalc che qui si abbia riportato c trascrit10 
~ 
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Svolgimento del processC' 

Con atto di ciiazione. notificato il 23.2,2005. Colangelo Angelo esponeva di 

essere proprietari0 di un fabbricato, con circostante terreno, sito in Paduli 

alla località Femina Arsa (in catasto al foglio 47, p.Be 460/459), confinante 

a nord con la strada provinciale denominata "Femina Arsa". Riferiva. 

altresì, l'attore che gli spazi limitrofi al suddetto fabbricato nonché un locale 

al piano terra erano utilizzati dalla società Centro Ceramiche Colangel0 Slle 

come deposito di pavimenti, rivestimenti, collanti (etc,) e che) a causa 
.u;,. "r-wJ. 

delJ' omessa manutenzione\ '(fii parte deII ~ Amministrazione Provinciale di 

Benevento l. delle intense precipitazioni verificatesi nella notte tra il 

30.9.2000 e r 1.10.2000, la sua proprietà aveva subito ingenti danni, 

determinati da macchie di umidità e infiltrazioni alle pareti del deposito e 

dalI'innalzamento della quota di terreno al di sopra del muretto di cinta del 

serbatoio di GPL, quantificati in euro 4.000.00. Tanto premesso, Colangelo 

Angelo conveniva in giudizio, a questo Tribunale. 
. . 
InnanzI 

J'Amministrazione Provinciale , quale ente proprietario della strada, per 
c:r,' 

sentirla condannare al risarcimento dei danni\con vittoria di spese e 

competenze. 

Instaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta che contesta\'a la 

domanda di cui chiedeva il rigetto. con il favore delJe spese di lite. 

Ammessa ed espletata etu, le parti venivano invitate a precisare le 

conclusioni e la causa era riservata in decisione all'udienza del 9.1.2009 COll 

assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comrar~c 

conclusionali e delle fllçmorie di repliC(! Jr 
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~101j\'i della decisione 

La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione 

Come accertato dal C'TU, con argomentazioni condivisibili, né la cunetta al 

piede del versante, né la griglia posta alla mezzeria della strada a margine> 

tra la proprietà del ricorrente ed in prossimità dell'innesto sulla strada 

direzione Foggia, erano in condizioni idonee allo svolgimento delle funzioni 

idrauliche. 

Ciò sia per la mancanza di manutenzione (vi erano detriti e ramaglie) sia per 
;"",ck,~n' 

la iltuue1tà in quanto la cunetta che ha determinato lo straripare deII ~ acqua 

verso la proprietà dell'attore era di sezione inferiore rispetto alla capacità 

idraulica . 

Vi è, però, anche da valutare la circostanza che non si rileva alcuna opera a 

difesa della proprietà del Colangelo, posizionata in un contesto morfologico 

molto sfavorevole. 

Tale assenza ha, senza dubbio, contribuito ali' aggravamento del danno che 

questo Giudicante reputa equo determinare, ai sensi deJl' art. ] 227 cc. in una 

percentuale el 25~o. 

Venendo alJa quantificazione del danno, rimporto determinato dal CTU di 

euro 4.500,00, che si ritiene corretto per la metodologia applicata, \'a 

decurtato della somma di euro 1.125,00 (pari ad un quarto per il contributo 

causale dato daJrattore per la omessa previsione di protezione al proprio 

fondo). 
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Sulrimporto di euro 3.375,00, da considerarsi già rivalutato aIrattualita. 

spettano gli interessi calcolati alt asso medio equitativo del 2.8°/[, 

dali" 1. 10.2000 al soddisflì. 

11 parziale accoglimento della domanda induce a compensare per un terzo le 

spese di lite. l restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono 1ft 

soccombenza e vanno attribuiti al Procuratore dell'attore che ha dichiarato 

di essere anticipatario. Le spese di clu vanno, invece, poste a carico di 

entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. 

PQJ\1 

Il T ribunale Ordinario di Benevento -Sezione CiviJe- in persona del dr. 

Guglielmo Cinque con funzioni di Giudice Unico, definitivamente 

pronunziando sulla domanda proposta da Colangelo Angelo, con citazione 

notificata il 23.2.2005, nei confronti della Provincia di Benevento, in 

persona del Presidente pt, disattesa ogni altra istanza. deduzione ed 

eccezione, così provvede: 

]. accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per J'effetto. 

condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente pt, al 

pagamento. a titolo di risarcimento danni, in tavore dell' attore della 

somma di euro 3.375.00 oltre interessi calcolati al tasso medio 

equitativo del 2.8%> da1l' l. ) 0.2000 al soddisfo; 

,.., 
compensa per un terzo le spese di lite e condanna la Provincia di 

Benevento, in persona del Presidente pt, al pagamento dci restanti due 

terzi che si Jiquidano in euro 1.480,00 (di cui euro 80,00 per spese, euro 

()(j(lJ)() per diritt i cd euro 800,00 per on(lrario) oltre 1\';\, C P A c 
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rimborso forf spese generali come per legge, con attribuzione al 

Procuratore dell'attore che si è dichiarato anticipatario~ pone 

defìnitivamcnte le spese di ctu a carico di ciascuna parte in ragione dcI 

50~/(J. 

Così deciso in Benevento il 16.4.2009 

rr ~ TT -:-:---. "!'r"!';' 
.. -.J .J... . '. _J '.J 

(Dr. Gt;glielmo Cinque) 

ftw- ~,-
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RELATA D,l NOTIFICA 

Acl ìstdnza corne innanzi, lo sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario 

addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di 

Benevento, ad oçPli efi c!tto di legge e per ogni legale conoscenza ho 

notificato copia deWanlescritta sentenza n. 1413/2009 del Tribunale di 

Benevento: 
J 

1 == Provinei t) cii Benevento in persona del Presidente p.t., 

domiciliat() , per la c~1lìca presso I~ ~Ò~:·:d~II'Enteìn Benevento alla 
. . 11-" 

Rocca dei Rettori; 
l' ; l'. ì LUL:i : 

:f . 

!, " I Jn;:;~;::;~O:";ì - . 1/ 
2 = I)rovineia cii" Benevento in persona del Presidente p.t, 

elettivarn( ~nte dorniciiié1to in Benevento presso l/Avvocal~>~~- Provincial ' .:.. .. 

di Benevento alla ViJ i~icola Calandra unitamente agli Aw. Vincenzo 

Catalano c Candido Volpe; 

ivi reeandomi e consegnandone copia a mani di: 

l'u~ill;l 

·~ 4. 
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Provincia di Benevento 

La ~ Commissione Consiliare riunita l'anno 20 10 il 

gIorno ..11. del mese di M R2. D a. seguito di regolare avviso, sotto 

la presidenza del Consigliere "t\J\CH.\U.i. HA DQAl fJ:l4 

sull' oggetto :11 R\Ct>l'::'Ca: .. Htttb.J'ill DlO'" ~\ 'j=vG«À fu 'LÀ ffi O -i) 
1)[:C{<..DlO \tJ'G\ù).J\\t\fO \\9 Ao1j09 Reso }-J~ ç>~Q:L~lt(~wm 
\?&\)\10sryJ DA- ~SU> W\G\ Q:>JvlR.C> L A f"RCN'l};x.At4 t)) 

~JS~\[q:)J~ l i) 3~)-JT~J,JZÀ n" i4-1~/09 Q&L ~~!04/2a:f) 
Gt\) t) lc.t;. \.))--J \Ci) Da 'TR}. t)\»)jAlL D'\ ~b.S~G::JJ"t"o - SQ-lOhJlr 

C\"-J\LQ:- R[J...A~\\fA ,ALLA Qù~A paR RA~ROH.[}J'T\) \)À.)~ì01 
~RDtt8~A . ~A (l.;i.À );JGG:LD A~~LÙ Cl) 0~o LÀ l"P-OJ\ JjQ\A 
f2)'\ ~ t-S \);""t)JJ\(i~ 

Al;<W~1 .r.v~ ____________________ _ 
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Il Segretario 
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