N. 42 del registro deliberazioni

PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 5 luglio 2010

Oggetto: DELLA
CONTRADA
FRANCESCO
E
GISONDI
P ASQUALINA
NONCHE'D'ANGELO
VINCENZO
C/PROVINCIA
DI
BENEVENTO:
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-SENTENZA DEL TRIBUNALE
DI GUARDIA SANFRAMONDI-SEZIONE CIVILE N. 766 DEL 15.04.2010.
L'anno

duemilaDIECI addì

CINQUE del mese di LUGLIO alle ore

12,00

presso la Rocca dei

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 7374

deI28/06/2010 - ai sensi del Testo Unico delle 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

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

lO) DISOMMA

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 n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE
Risultano assenti i Consiglieri 4-6-16-18

E' presente la Giunta al completo, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara V ALIDA la seduta.

Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola all'Assessore Bozzi che
tiene una breve relazione in merito al contenuto della proposta. (Al!. 1).
Intervengono, preannunciando la propria astensione, i Consiglieri 1zzo a nome
del gruppo PDL e Lombardi Nino.
Il Presidente Maturo, nessun' altro chiedendo di intervenire, pone in votazione,
per alzata di mano, la proposta che, presenti 21, viene approvata con n. 13 voti
favorevoli e con l'astensione di n. 7 Consiglieri del gruppo PDL e del Consigliere
Lombardi Nino.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, munita dei pareri reSI, In ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi del T.U. 267/2000, dai Dirigenti dei Settori competenti(All. 1);
Visto il parere reso dalla IV Commissione Consiliare (AI1.2);
Visto l'esito dell' eseguita votazione;
con n. 13 voti favorevoli e con l'astensione di n. 7 Consiglieri del Gruppo PDL e
del Consigliere Lombardi Nino.

DELIBERA

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo
sopradescritto, per complessivi € 72.590,58 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. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 72.590,58 sul cap. n. 3833 del
bilancio 2010.
3. AUTORIZZARE i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio
ed Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.
4. DARE ATTO che resta salva e impregiudicata eventuale azione di
ripetizione nell'ipotesi di accoglimento del proposto 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 tutto come da resoconto stenografico ( AI!.3).

Verbale letto e sottoscritto
I~L~....RE.:TA~~GE
-

r . aU$U
" 'A}J

~

RALE
TI -

J.

IL PRE. SIDENTE DEL CON. SIGLIO
- Dy,Giuseppe MARIA ~ TURO I <bmd /Jf'-.-» t? V\

-=- .

e!

~===========================~================1~~==================~===

,5b;'

N.

/>

Registro Pubblicazione

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

La suestesa deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio in data _ _ _ _ _ _ _ __
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
124 del T.V. - D. n
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.
lì

norma dell'art.

-----------------20

IL RESPONSABILE DEL

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, n. 267).

o
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IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso che è stata notificata a questo Ente la sotto indicata sentenza:

,;:;;;i"§,,,Sentenze del Tribunale di Guardia Sanframondi - Sezione civile- n.766 del 1510412010,

A)

notificata in data 111512010, riguardante il giudizio tra Della Contrada Francesco e Gisondi
Pasqualina, nonché D'Angelo Vincenzo cl Provincia di Benevento. /I giudizio è stato promosso
con atto di citazione da Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina nei confronti di
D'Angelo Vincenzo. Quest'ultimo con atto di citazione per chiamata in causa notificato il
28101104 conveniva in giudizio questa Amministrazione chiedendo la condanna della stessa al
risarcimento dei danni subiti dagli attori principali e da esso convenuto ai terreni in proprietà
rispettiva a causa di lavori eseguiti sulla strada provinciale in sito di Frasso Telesino. Questa
Amministrazione si costituiva nei termini in giudizio con nomina di legale esterno avv. Mario
Morrone giusta delibera n. 78104. Con la sentenza in esame il Tribunale di Guardia S. ha accolto
la domanda di parte attrice nonché del convenuto chiamante in causa, condannando questa
Amministrazione al pagamento di € 31.550,88 per sorta capitale, oltre interessi legali sulla
somma dalla data della decisione al saldo, in favore di Della Contrada Francesco

e Gisondi

Pasqualina, nonché al pagamento della somma di € 18.128,48 oltre interessi legali sulla somma
dalla data della decisone al saldo in favore di D'Angelo Vincenzo, nonché alle spese di giudizio
di ctu anticipate da controparte.

e

Le somme dovute in virtù di tale sentenza sono pari a

complessivi € 72.590,58 cosi distinte:
-in favore dei sigg. Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina

€ 31.371,03,

a titolo di sorta

capitale come da sentenza e comprensivo degli interessi legali pari a € 120, 15 come da schema allegato,
medio tempore maturati.
-in favore del sig. D'Angelo Vincenzo € 18.197,52

a

titolo di sorta capitale come da sentenza e

comprensivo degli interessi /egali pari a € 69,04 come da schema allegato, medio tempore maturati.
-in favore del/'avv. Raimondo Sa/vione quale

difensore di Della Contrada Francesco e Gisondi

Pasqualina, le spese di giudizio come liquidate in sentenza, in virtù di distrazione disposta dal Tribunale
.per

€ 8.926,18 così come di seguito riportato:

- per diritti e onorari

€ 6.428,52

- per rimborso forfetario 12,50%

€

803,57

- per C.P.A

€

144,64

€ 1.475,35

- per IVA

€

-per spese
Sommano

74,10

€ 8.926,18

-in favore del/'avv. Ettore Marcarelli quale difensore di D'Angelo Vincenzo le spese di giudizio come
liquidate in sentenza, in virtù di distrazione disposta dal Tribunale .per

€ 7.370,26 così come di seguito

riportato:
- per diritti e onorari

€ 5.362,40

- per rimborso forfetario 12,50%

€

669,05

- per C.P.A

€

120,43

2

- per IVA

€ 1.2261 38
Sommano

€ 7.370,26

-in favore della parte anticipataria la somma di € 6.725,59 per spese di ctu come da ordinanza del
Tribunale di Guardia Sanframondi del 19/2/09.

IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

€ 72.590,58

Si da atto che avverso tale sentenza è stato già proposto appello da questa Amministrazione dinanzi alla
Corte di Appello di Napoli, sussistendone

i presupposti come da relazione del difensore nominato del

1/6/2010.
Per tutto quanto sopra esposto si propone:
di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopra descritto, per
complessivi € 72.590,58 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;
di far gravare la somma complessiva di € 72.590,58 sul cap. n. 3833 del bilancio 2010;
di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Awocatura per i
consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di
accoglimento del proposto 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.

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

DELIBERA

1.

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopra descritto, per
complessivi € 72.590,58 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 € 72.590,58 sul cap. n. 3833 del bilancio 2010;

3.

di autorizzare i Dirigenti dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura per i
consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di
accoglimento del proposto 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.

3

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. _ _ __
facciate utili.
Data

intercalari e n. - - - -

allegati per complessivi n. _ _ __

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

---------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di
anrlfo'va:Z:10fle del T.U. delle
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Avvocati.it
Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

il nan

T.U.I
Data iniziale: 15-04-2010
Data finale: 31-08-2010

Capitale iniziale: €. 31.550,88 pari a L. 61.091.022
Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)
Da:

A:

15-04-2010

31-08-2010

Tasso:

Giorni:
1%

139

Capitale

Interessi Euro

€. 31.550,88

€.120,15

Totale interessi: €. 120,15 pari a L. 232.648
Capitale+interessi : €. 31.671,03 pari a L. 61.323.670

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa
AvvocatUt· Copyright Giulirè Informaiica

~,rl

. 2009

http://www.avvocati.iUservizi/calcolo/stmnpainteressi_new.php

Partita IV;. 054091109G9

16/06/20 l O
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Avvocati.it
Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

.1

..

il non

s

Data iniziale: 15-04-2010
Data finale: 31-08-2010
Capitale iniziale: €. 18.128,48 pari a L. 35.101.632
Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 99.)
Da:

A:

15-04-2010

31-08-2010

Tasso:

Giorni:
1%

139

Capitale

Interessi Euro

€. 18.128,48

€.69,04

Totale interessi: €. 69,04 pari a L. 133.675
Capitale+interessi : €. 18.197,52 pari a L 35.235.307

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato.

Lei sta tentando di accedere ad una pagina o Sito che viola i criteri di accessibilità o sicurezza di questa
AvvocatLit· Copyright Gil)Hré Iniorrnalica sr! ·2.009

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_new.php

PBrtiia IVA 06409110969

16/06/2010

~-~-"""'''"''''--·-~-~~~'fIR.~~·~~~~lA"i~.1I1~~J;~~:ti~;f;:~1&1J.tl~''iZj~1f4flj~~iW;:, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I~EPUBBLIC.f\

I

r

LI/\.N/\

IN NOME DEL POP()L() IT,;\LIANO
IL TRIBUN",4..LE ORDINARI
:~:l~

I BENE\lENTO

DI Gtl \RDIA SANFRAMONDI

in persona del dott. Massimiliano Razzano con funzionj di giudice unico
pronunziato la seguente

SENTENZA
nella causa n. 7259/C/03 del ruolo generak\ avente ad oggetto risarcin1ento
danni. e vertente

SETToRE
JRA
PROT. N. ___~.,.--._
TRA

DEl.LA

C()NTRADA

FRANCESCO c GIS()NDI

10

PASQUALINA.

tivamt:nte domiciliati in Frasso Telesino alla via Capo Sant'Angelo n. 23
l'avv.

mondo Sal vione dal quale sono rappresentati e

_o

o

o-

c:
(1)
:>

~
_

:;;
C\I

- cc::(
c::( .....

(1)

14')

.....

(1)IU

M

Q

20:: :

c:~

1- ......

OOQi.:3;;c::(2 iJr

,_ c: ~ iii (J) o 0...
"0 41 .... 0 :::>0

i' :!ttu di citazione

,_('l'I~Jj
..;

Al'T()RI

oc::(c::(:;
-I (J)
gEg
,_
a. o ..... 2~uJIU
C
;::. .. o ..... w
.a
lo.

e°.8~l-ù:J
E ..... ww
20:: o
9.... a.g
>
gcS~a.~

0..

E

VI

D~.\:'a;I·:L()

),

ivamente domiciliato in Frasso l'cksino alla

In

11.

l'avv~-l~:Hore

fvbrcarelll dal quale è

a margine della com

di costituzione e

11:11H

('ONVENUTO
\;()~('HE'

('

!

:111'1\'111

l

l i l}

i

'Il' \

: \~:

DI

l'O i Il persona de l

dUlIlfull:t(;! il1 ~,:llìt

'!n

~

\,;&

a de' Goti alla vÌa

\ l'l/T()I1t' d:d quale è

rapprese1l1~lt;J

rappresentante p.t..
S~lIllisi

n.

J

presso lo

c difesa per procura

"'

ti:

~

ti;i8

ti
(!j

C0111parSa

111 argll1l'

dì

l'

nsposta
A

,1

l:

':

il

\,

I:"J1{)rir_

i

anche per delega. delle parti hanno.

si abbii:.l qui.perriponatoe trascntto.
e DlRlIT_OJan,JJlr.p.c. IllotHfLcaio uaU·art.-i5. COlllilla 17.deHakggcn, W/2IJ09)

iLc.oniugiDella C0111radaErancesco e GisoncLiPasqualina.con atto dicjtaZIone .
naIlnQ.J:~YDcuto

In gi udizio

Vincenzu, assumendu eli

Eras.so._Ielç:sino .. alJu.c,da.Murto.CJ11 . .

5.di_p.lla_easSUIl1e_ndo che, .nella prin1a vera

lD'j\.ngelo.VincenzO.J:'OD .

. JcrrellQ . di ___pIQprietà .. del

franato

ç.omp] etanlente__.iLlerr~UQ_._dLp-roprietà_..attQre.a.e tutte_lc_

~I~lnlo__aS_S_1l11tQ~~lL.atl0Ji.hannochie.stQ

çDJtu~

U1 _attQ. CQn_.

alLadito Trihunale__di .cQ.ndannare

iD.~AngelQj!jllç.eIlZ_Q.alxisa[çiI:nento .dei .dannLsubi ti.
D·"~ng..dQ_Vinçenz()_.cQstituitosL.

ha dedotto._ che la. frana_di cui all' attQdi

citaziQn~_è_Iic.Ql1ducibilçalI 'esecuzione

di op_ere lungola.Stradçl provinciale a .

curçLdeJlaProvincia di Benevento e.ha çausat(Ldanni ançhe al convenuto.

Tanto _.dedQtt~.jJD'Ang~lQ-,--

_pJJ~YÙ:'l

relativa autoriZZçìzione ha evocato
o

111

gi udizio laP[QvinciadL_B~neYS:l)to, chi edendoJa condanna di q uest "ultima al .
risaJ~çjJJlentod_ei

délnnl)31lbiJi.dg esso cunvenutQ ..e dall'attore.
costilUitasi~cont.eSJando

cil
jt
ì :l11lO

in pun10 di

ì"
,(l
!/lClI7c1 (/~T!d(,Jlcllim

quanto afTern1ato dal

SUOl

e

ad av\'iso di

la cJonlanda proposta

alwn

11(,.'1

CUll\'CllULl! ::,1

estesa aUL0111aUCanlenu:

Hl

causa

c

di

111

}. si osserva

/uucIU/10

.quanrosegUt_.
.. :LenULoconLodeUa.c..LU ... llTIlllUne da vizi

od errori in Litto e neppure

~";~1ì..L~""U.2\.um~cDn.-fondatirilieyi daUe parti. t
\duv;.>.v .... vuv._u",

come

dei

chiarin1enri. puo

interessato i fondi (.:U proprietà.. ,

dOC1UneJltaziQne ..in..uUi. di

stato causato

J1Jar::r.:anzadi opereido.lle.e.aUa .. n:~gin}entazionede1raçqua piovana i.;he cad<;:
h'\.."' .. '-<'L..... ·C.g, ...U.,,>. • .

dK' .taLe.

l110Yll11enlO

franoso

~ '.,..,~,

·~:l

·~:;i;j;cau.sato..danni.aglLaltQril...aLçonvenulo. rispe.,ttlvalJ1enteJiquirlabili ... .CDl1.stima,

. .-..J.ùla..dala.-d.el.2.Q,j,-2DiHLdi.,depo.sitQ.deJl" elaborato . peJitaLe.eal1.al uce . di. quanto
~riçhi.esto_da.parte....attri.ce..ç..0l1.g1iaJtLçDJlçlusivi_dicui..all'art.190. ccp_,ç",..

neJJe ...

.._.~.QlJJln.e..di.f.-26_,.i14 . .1Q.ed..fJ5,2 69.Oi, ..

__.....Ia.ntQ"Cnnsidcr.atQ._rite.nU1ZLla..res-P..D.11.sabjJjlàpe.ri. danni. dL.c ui.s.Q.p.rzLdel1a.sQla. ,
.Pxo vin ç ia..d.LB.ene.YeJJJQ.. de.Y..e.e..s.seLe..rigettata.la.do manda.pIQ.pQSladagh.al1oJi.
.. Ilei .cQl1frQati ...de 1 CQl1VellutS:L .e.~ in Jlc"cQgliDleuill_de ile.

ente ]QcaLedeve essere

cQndann~ltQ..aLpagam.eIll(ljD

rel~ìli.Y.e..dQll1allde...

c '"

d.elto

favQLe.di..D.elJa Contrada

deLla.SQ.illD1é,LdLf JL.,5jQ. 8.8.L.CQDJprensi va. di.

jnlçrt:ssi e.rÌyaJut4Z1Qne cale.olati. sec.ol1dQ IfLçQudiyjsa regQLa st'1bilita dalla
SLlpr eX11a J::orte

.CCas$ ... ciy.S S.

1712/95L.e.Ltlpagamento in fllvore di .

.D"Angel o Vincenzo.della scw1ma..dif 18,.128A.8"çomprensiva di interessi e
regola stabilita dalla Suprema
Cl \',

:~(H11n1e

dalla data della presente

).

Sèl1tèl1/il

interessi al tasso
al saldo.

su

(,}Uanloal l'ap-portoprocessuaLetraatton e ;:onvenulG..susslsle il

glUSlO

lllotivo.costituito dalla_partll:QlareColllplessitàinJattodellequestiolli tratlateA
di lite.

QuantQui_rapportÌ-PIDce.ssualitraattorL_c terzo e tra convenuto .e. terzo.
,spese_s~guD1l0_1a ..SQC~_QlnhenzILdellaProvincia

di Benevento . e si liquidano,

-iCDIDe.na._dispillitivo____\lLsta_anche_la __l1Dta_s p~s.eaJLe gala dagli _attQù.e .tenuto _
DntQ_.dei_DD_._MM~.__succ~dutisi(:.ldisciplinare . lelariffe.Jorensi.ne1.corsodel

igiudizio,_deJJ~atlività _ sYo1tae

del1e_sOnl111e_altribuile.. COU.d_lstrazionejnfaYDIe__ .

..cd.ej._dife_nSQfl_di_chiaralisi.allticipatari., .. '._'

Lesp.esc",,_già _liq.ltidate.Qccorsc._peL .la.c0_o-,"sulenzu_tecnLca_Jii uffìcio, ..C.OD.:.
~

'~ ___ .. ____ .rclatiyi..c.hia.lilnen1i-,,--infine.._ckY_Qnll...es.s_ere_Ji.efiniti\'amenle_--P-O-SkJLcMi_co. . deJla._ ..

. _. __il_._I ribunale Ordinario di__.. B~neventQ._.s_ezi0ne_. _distaccata .di .Guardia ..
._.~S.anfLalnO_DdL.in_.pcrsi2nçL_dcl..._do1t-,-- MassimilizulQ_.R..azzani2.._.c.0JL.llmzi.Qni_._di.~ .

.. _.. ;gLudi.c~__llniç.(1,_deJiniti.Yam~nte.._prQn1UlçiaDdQ_sJJllaJii2IDanda-PIQp~lSta .da J2~U~L~_.
___!.CQnlrada.Er.anççsçQ . ~.GisQndi.EçtS~ll.alilla_neL.çOllfrQntLdjJ2.~A~1Q_ Y.incenzQ.,.

... .:e..sul1e.dow..ande.. pLQpO ste_.da.I2t_Uaj::_Qnlta.da . Eranc..esc_Q_~.Gis0ndj.pçt.sçlJJéùLua
. J1Quché.daJ2."AngeloYillcenZQ ... uei"cQlthQl)ti . delta . PrQVÌnçia_diJ3enevento, .in

---42tIS.QDlLdeLJeggle . .I.(lp.pre_s.e.ntaDte . _P-J~.Qgl1i.çQJHraria._islg.nzfL.ed e_cçezwne_ ~ ..
"'_ di,satlesa.Lsio s LpLOY_Y.e.de;... __ ._
daI2el1aC()ntrada. FrançescQe .Gis()l)di.

~

_. . _E~tsCl-lJalinçLnei.QD_DÙQnti .diD·A1}gdQ.VincenzQ~
\9

.

il1 __ g'cQQglinlento .. deLLa.. reLati\~fL cJ_OJ11;Jl}da," _~'o'~L.~~~.~~L~

..

rap-PB:::;eruante ..p-,-t",_aL.pagarnenlQ In ..

i, ranci';':Sc.x,

SUl1UllU

uHre inleressial tassu

della

dalla

alsalc.io:,

•

domanda.

1n accoglill1ento della

la di

la

rappresentante p.t.. dI pagamento
di O 'j\.ngelo

111

() l tre

della somnw di f 18,

interessi al tasso Jegaledalla data della presente decIsione_al saldo:
1&

quanto

xappono prQcessuale LnLatwn e .convenulU.c0J11p_CnSa

interoJe.spese_diJ i te;

.

\"L\"k\"~'<'HV

aLxappoIto

Provincia

la

attori e terzo

Benevento, in persona del legale rappresentante

pagameD tu

Contrada

di.

ID

al

e.

.. J?as.quaEnartelle spesedi lite_.cbe_liqlli_dain_ cQluplessivif_6.502.62"._dì .
cui f

1o per esborsi dOCU111entatL €'.2 . 92's.52di

\) 1';~,) ~

l) :

per spese generali C0111eper legge,

r;. i.~l; r_~;C'ì rS(J

dn\iLJtese .doçuDlcntat!'::.conJo.ttura.CJ1QJ1detraibili.da!

creditor.e.,çoJ1.distrazione in

fZl'VQH.'

dell 'avvoçaJoRai111onclo Sal vione

diçhianltosi antiçipatario~
1&

quanto al rapporto processuaJt:. tra convenuto e terzo chiamato,
. condanna

la

Pro\'incia

rélpprescntante _p.t., al

Benevento.

p(lgam~nto

in

perS~H1a

€
j

3.()O()~OU

come ììer

!" J. t:. L.I :~ Gl,

~-! ( ) ; ~

del

legale

in f51V() re di D'Angelo Vincenzo
5~352AO,

;:11e liquida il] con1plcssivi E'

le

Lll~~-~\-,~l1~~1

di

di cui €

di onorari. oltre rimborso forfettario
r'n~

\...,.1', .. \.

'bili c.b]

J

CU

ì\,'A

1. \ ,.-'i.

~è

Ìt()rc . 2(")11 lìistr~lZi()llC .

in iavore
.,

avvocato

pQnedefinitivl:l111entea carico Jdla

le

lLeLlegaltrappresenlante

Benç:vento. in persona

già liquidate.occurse

la

consulenza te_cllÌcadLutlìciD. _
~Cosj . de-'.isDin.GuaLcillLSanfranlondi. . ,il

/i 1/

,/7

/

dott. JJ(riSs_iitiirr~~o~JtAZL~'i~~)

()

,

TRIBUNALE ORDINARIO DI

BENEVEN~r()

SEZ. DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAlVl()NDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Guardia Sanframondi lì,

,;

A

.MI

n.i

i

,:!,.

Il CANCELLIERE F.to

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED
A CHIUNQUE SPETTI DIMETTERE IN ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL
PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA
FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, QUANDO NE SIANO LEGALMENTE
RICHIESTI.
Guardia Sanframondi lì, - - - - IL CANCELLIERE F.to

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Guardia Sanframondi

RILASCIA~A
f

COPIA ESECUTIVA

/;,
f,(,1'11

/

J

'"}

~

Guardia Sanframondi lì,

IL

(<I

I H_tJ.() \ i -Ild ,

i~..~l/'./V

,

CANCi~IERE

(

.,

, ...... #

'I

4

Studio legale
Avv. Mario Morrone
Via Santisi n. al - Via S.Anna n. 25

82019 S.Agata de' Goti (BN)
Tel 0823 /953051 - 0823/ 956305
Fax 0823 95305/

Alnministrazione provinciale di Benevento
Via Calandra n. 01
82100 Benevento
ufficio legale

raccomandata ar
Alla cortese attenzione dell'Avv. Vincenzo Catalano

Oggetto: giudizio D'Angelo Vincenzo cl Provincia di Benevento Guardia Sanframondi R. G. n. 7259/03

Tribunale di

**********
In riscontro alla Vs raccomandata ar ricevuta in data 27.05.2010 con la quale mi
veniva richiesta una relazione sull 'iter del giudizio in oggetto indicato e sulla sussistenza
dei presupposti per l'eventuale appello alla relativa sentenza oltre che della sussistenza
dei presupposti per la proposizione di istanza di sospensione ex art. 351.cpc si relazione
quanto segue.

A) I coniugi Della Contrada Francesco e Gisondi Pasqualina - attori -, con atto

di citazione del 13.12.2003, convenivano, innanzi al Tribunale di Benevento
sez. dist. di Guardia Sanframondi il Sig. D'Angelo Vincenzo per sentir
accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

accertata la veridicità dei fatti esposti in narrativa, condannare la parte
convenuta al pagamento dei danni tutti, causati al terreno di proprietà degli
attori da determinarsi nel corso del giudizio, e comunque nell'ambito della

competenza del Giudice adito. Condannarsi inoltre il convenuto, al
pagamento delle
favore

spese e competenze tutte del giudizio, , da distrarsi In

del sottoascritto procuratore che si dichiara antistatario." Dallo

stesso atto notificato al comparente Ente in data 28.01.2004 risulta, inoltre,
che il sopra nominato convenuto D'Angelo nel costituirsi in giudizio
propone autonoma domanda e rivolge istanza per la chiamata di terzo in

causa, infatti, nella propria comparsa di costituzione chiede accogliersi le
seguenti conclusioni: 1) in limine litis, in accoglimento della spiegata istanza
ex art. 269 C.p.c., differire l'udienza di comparizione, onde consentire al
comparente di chiamare il terzo in causa, Amministrazione Provinciale di
Benevento

...... ; 2) nel Inerito, accertare e dichiarare la esclusiva

responsabilità dell' Amministrazione provinciale di Benevento , nella
causazione del dissesto idrogeologico delibato in lite; 3) per l'effetto di tale
declaratoria, in accoglimento della domanda autonomamente spiegata dal
concludente, condannarla al risarcimento dei danni subiti e medio tempore
subendi dallo stesso, quantificandi all' esito dell' istruttoria processuale; 4)
sempre per l'effetto di tale declaratoria, in accoglimento della domanda
attorea, porre il risarcimento degli stessi ad esclusivo carico della P.A.
chiamata in causa, tenuta agli stessi, in quanto eziologicamnete connessi alle
opere dalla stessa realizzate; il tutto, con vittoria di spese ..... .
B) Il sottoscritto avvocato ricevuto incarico per la costituzione in giudizio, con
nota del 4 marzo 2004, invitava l'Ente a predisporre una relazione tecnica, ad
indicare una eventuale esecuzione di lavori sui luoghi di causa ed
eventualmente a fornire i dati della Ditta esecutrice al fine di una chiamata di
terzo in causa: l'Ente riscontrava la richiesta del sottoscritto con una nota
nella quale si descrivevano i luoghi di causa e si escludeva l'esecuzione di
lavori.
C) Il sottoscritto avvocato si costituiva in giudizio depositando la propna
comparsa di costituzione e risposta allegata alla successiva nota da Voi
ricevuta in data 19.03.04.

D) Esaurita l'attività istruttoria veniva disposta la CTU alla quale prendeva parte
anche il CTP, nominato su invito del sottoscritto, nella persona dell'Ing.
Francesco Cmuso.
E) Il CTP sempre su invito del sottoscritto provvedeva anche a redigere note di
replica alla CTU che venivano regolarmente depositate e riportate a verbale
in corso di causa.
F) All'udienza del 26.03.09 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini
per il deposito della comparsa conclusionale.
G) Con ordinanza depositata in data 08 luglio 2009 il G. U. rimetteva la causa
sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 07.10.2009;
H) Alla successiva udienza del 29.10.09 era presente anche il CTU il quale
rendeva chiarimenti e la causa veniva rinviata al 27.01.2010 per le
conclusioni.
I) All'udienza del 29.10.2010 la causa veniva assegnata a sentenza con i
termini brevi per il deposito della comparsa conclusionale e delle note di
replica che venivano ritualmente depositate.

Precisato che il ns teste ing. Fuschini, contrariamente a quanto riferito dagli altri ns

due testi Caruso e Ciarlo e contrariamente a quanto riportato nella Vs nota datata 25
marzo 2004,

ADR:" La Provincia ha autorizzato nel 1999 il Consorzio Alto Calore

alla esecuzione di una posa in opera di una condotta idrica che nel tratto interessato ... ",
conseguentemente, la soccombenza dell'Ente provincia, probabilmente, poteva essere
evitata con una chiamata in causa nei termini di legge come sollecitato dal sottoscritto
con la richiesta del 4 maggio 2004.

Si fa rilevare che il Giudice nella sentenza de qua non ha in alcun modo valutato le
dichiarazioni testimoniali a noi in parte favorevoli, pertanto,

motivo di

appello

potrebbe essere la mancata indicazione delle ragioni del proprio convincimento basato
esclusivamente sulla CTU che, cOlnunque, risulta in alcuni punti contraddittoria e dalla
quale emergono, comunque, elementi a ns favore.

In ogni caso è doveroso riferire che, oggettivanlente, con il giudizio di appello il

,rbiultato raggiungibile potrebbe essere quello di un abbattinlento dei danni liquidati in
l grado.

Relativamente alla proposizione di istanza di sospensione ex art. 351 CPC la stessa
potrebbe essere fondata sulla possibilità di insolvenza di una delle parti, tuttavia, va
precisato che al Giudice è conferito un apposito potere discrezionale da esercitarsi
secondo un criterio direttivo imperniato sulla valutazione di prevalenza dei contrapposti
interessi in relazione alla previsione circa l'esito del giudizio di gravame.
In attesa di un cortese riscontro alla presente, porg9 distmti saluti.
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