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N. 58 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 1 ottobre 2010 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL 
TRIBUNALE DI BENEVENTO IN FAVORE DEI CTU ERNESTO CIMINO, 
FELICE CIVITILLO, ENNIO ZERRILLO, SILVIA SALETTA IANNAZZONE. 
PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilaDIECI addì UNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,30 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 9982 

de121109/2010 - 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 dellti 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) CECERE Sabatino 19) MOLINARO Dante 

8) COCCA Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DAMIANO Francesco 21) RICCI Claudio 

lO) DEL VECCHIO Remo 22) RICCIARDI Luca 

11) DI SOMMA Catello 23) RUBANO Lucio 

12) IADANZA Pietro 24) VISCONTI Paolo 

13) IZZO Cosimo 

14) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria Maturo 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 19 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 5-6-10-18-23 

Sono presenti gli Assessori: Aceto, Barbieri, Bello, Bozzi, Palmieri, Pacifico, Valentino. 

Sono altresì presenti i Revisori dei Conti dr.ssa Calandrelli e dr.Pica . 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara VALIDA la seduta. 
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Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, richiamate integralmente le relazioni unificate degli 
Assessori Bozzi e Palmieri sugli argomenti posti ai punti 2)-3)-4)-5)-6)-7), collegati fra di loro in 
quanto concernenti materia contabile, pone in votazione, per appello nominale" la proposta (Ali. 1 ), 
relativa a "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI 
BENEVENTO IN FAVORE DEI CTU ERNESTO CIMINO, FELICE CIVITILLO, ENNIO ZERRILLO, SILVIA. 
SALETT A IANNAZZONE. PROWEDIMENTI." 

Eseguita la votazione, presenti n. 20, favorevoli n. 13, contrari n. 6 (Capasso, Di 
Somma, Izzo, Lombardi Nino, Molinaro e Ricciardi), astenuto n.1 (Capobianco),la proposta 
risulta approvata. 

Il Presidente propone che, alla delibera testè approvata, venga data la immediata 
eseguibilità la quale, messa ai voti, riporta la medesima votazione. 

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 nonché del parere espresso 
dal Collegio dei Revisori dei Conti( AlI. 1 ); 

Visto il parere reso dalla IV Commissione Consiliare ( AII.2); 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Con 13 voti favorevoli, n. 6 contrari, n. 1 astenuto; 

DELIBERA 

1. Riconoscere, ai sensi della lett. A) comma 1 dell'art. 194 del decreto leg.vo n. 
267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del Tribunale di 
Benevento n. 1316/09, n. 1443/09 n. 4180/08, n. 5000/08 per complessivi € 800,00 in 
favore dei rispettivi seguenti CTU: Sivia Saletta lannazzone: Sentenza n. 1316/09 
relativamente al giudizio Luongo Antonio c/ Provincia di Benevento; Felice Civitillo : 
Sentenza n. 1443/09 relativamente al giudizio Rainone Anna c/Provincia di Benevento; 
Ennio Zerrillo: sentenza n. 4180/08 relativamente al giudizio Zotti Domenico c/ Provincia di 
Benevento; Ernesto Cimino sentenza n. 5000/08 relativamente al giudizio Checola Nadia 
c/ Provincia di Benevento. 

2. Dare atto che il suddetto debito pari ad € 800,00 trova copertura finanziaria sul cap. 
3702/1 del bilancio di previsione 2010. 

3,Autorizzare il Dirigente del Settore competente a porre in essere tutti gli 
adempimenti consequenziali. 

Dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione,con 13 voti favorevoli, n. 6 contrari, 
e n. 1 astenuto, il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 267/2000,. 

" tutto come da resoconto stenografico ( AII.3). 

" 
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Verbale letto e sottoscritto 

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. 

~1_9 Ol'L 20 "fO 
-------;J! 

, n. ;~f.;mU:T,IH~!; 
(HJc.U, CSarH!li 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ~1 9 Cl -; " Li.) -, J 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutf(Ta a norma dell'art. 
124 del T.V. - D. n I .. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

..,/1 

li ------------------
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che ]a presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n.267 il giorno _________ _ 

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

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

o E' stata revocata con atto n. del, _______ _ 

Benevento lì, ----------------
IL SEGRETARIO GENERALE 

Copia per 

" PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. no ___ _ 

j SETTO RE M LL O \\EL ~ \7 'R.ro 'KilJ1 tAi prot. no ____ _ 

JSETTORE ~ QL~le.H é LB VO ~-o prot. no ___ _ 

'f SETTORE ~~ l \Q\le~ ~ot;t prot. no ___ _ 

iRevisori dei o~'t~ ~Wlt fVJ+-0~ prot. n. 



PROVINCIA DI BENEVE T 
o 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze del Tribunale di Benevento in favore dei 
CTU: Ernesto Cimino, Felice Civitillo, Ennio Zerrillo, Silvia Saletta Iannazzone -
Provvedimenti. 

L'ESTENSORE L'ASSESSORE IL CAPO UFFICIO 

I~' 
ISCRITTA AL N. _.--..:\()~, __ ~, ___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. ---

APPROVATA CON DELIBERA N. 5 ·L del ~J OH 2~Tìfn~rari N .. 

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 

di€ f?QO~O 

Cap. 3:';O~Ld. c.:>O .'/.1 .s:)J. ()J ~ 0'3 

Progr. n. 7,<D/)o f ~\JIft)ot..~ 
t 

Esercizio finanziario 2010 

IL RESPONSABILE D 
FINANZA E CONTROLL 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ______ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 201 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



Premesso 
che i sigg.ri Luongo Antonio, Rainone Anna, Zotti Domenico, Checola Nadia, adivano il giudice del lavoro 
per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ex legge n. 68/99; 
che i sigg.ri Luongo Antonio, Rainone Anna, Zotti Domenico, Checola Nadia, a sostegno ciascuno 
del proprio ricorso, esponevano di essere affetti da patologie nella misura prevista dalla legge per 
richiedere i benefici indicati; 
che con sentenze rispettivamente n. 1316/09, n. 1443/09, n.4180/08, n. 5000/08, il giudice ha 
ritenuto fondati i ricorsi relativamente all'iscrizione dei ricorrenti nell'elenco degli invalidi 
civili:infatti i CTU hanno stabilito che i ricorrenti sono invalidi in misura pari o superiore al 46%;. 
pertanto possono essere iscritti nelle liste speciali, ex legge n. 68/99; 
che il Giudice pronunciando definitivamente sulla domanda proposta dalle parti nelle sentenze di 
cui innanzi ha accolto i ricorsi nei confronti del Ministero dell 'Economia e Finanze e della 
Provincia di Benevento ed ha condannato la Provincia di Benevento medesima al pagamento delle 
spese di CTU che liquida in euro 200 per ognuno di essi; 
che l'ordine di iscrizione è diretto alla provincia di Benevento a seguito della delega regionale 
contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8.98 per la quale è della Provincia la competenza in 
materia di servizi per l'impiego. Già la legge nazionale 23.12.97 n. 469 attribuiva alle Province la 
competenza in materia di mercato del lavoro compresa quella relativa agli invalidi e alle liste 
speciali; 
Considerato che si rende necessario procedere al riconoscimento dell'importo afferente i titoli 
esecutivi sopradescritti quali debiti fuori bilancio ai sensi della lett. a), comma 1 , dell'art. 194 del 
D.Lgs. n. 267/2000, per un importo pari ad euro 200,00 per ogni CTU, per un totale di euro 800,00; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. ~ eS) del ~Lt -~C) ~ Z <9 ,{ O 

DELIBERA 

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

Di riconoscere ai sensi della letto a), comma 1 , dell'mi. 194 del D.L.vo n. 267/2000 la legittimità 
dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del Tribunale di Benevento n. 1316/09, n. 1443/09, 
n.4180/08, n. 5000/08 per complessivi € 800,00 in favore dei rispettivi seguenti CTU: Silvia Saletta 
Iannazzone:sentenza n. 1316/09 relativamente al giudizio LuongoAntonio tç/Provincia di 
Benevento; Felice Civitillo: sentenza n. 1443/09 relativamente al giudizio giudizio ,Rainone Anna 
c/Provincia di Benevento; Ennio Zerrillo: sentenza n. 4180/08 relativamente al giudizio Zotti 
Domenico c/Provincia di Benevento; Ernesto Cimino: sentenza n. 5000/08 relativamente al 
giudizio Checola Nadia c/ Provincia di Benevento; 

Di dare atto che il suddetto debito pari ad euro 800,00, trova copertura finanziaria sul capitolo 
3702/1 del Bilancio di previsione 2010; 

Di autorizzare il Dirigente del Settore competente a porre in essere tutti gli adempimenti 
consequenziali; 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



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 oppOliunità si evidenzia quanto appresso: 

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

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ 
facciate utili. 

dell' A V~OCA TURA 
Av ALANO 

.' 

FAVOREVOLE 

intercalari e n. ---- allegati per comples~ivi n. ___ _ 

IL DIRIGENTE 
Dr. Luigi 

Il responsabile della Ragioneria in ordj'ne 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 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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Zotti Domenico 
M. Santoro 

rapp.to e difeso dagli avv.ti C. Santoro e 
presso cui eleo te domo to in Benevento Ricorrente 

E 
Ministero Economia e Finanze Resistente - contumace 

Nonchè 
Inps rapp.to e difeso dall'avv. G. D'Avanzo presso cui el.ete dom.to in Benevento 
Resistente 

E 
,Provincia di Benevento rappJa e difesa dall' avv. V. Catalano presso cui el.ete 
. dom.ta in Benevento Res'istente .. 

• • , .... i • i 

, .... , .' 'Svolgimento del processo e conclusioni 
, '.' Con'ricorso' depositato iIi 4~f~:",2,9,.6~Q7 la parte ricorrente adiva il Giudice del 

~··,',:' .. ,)a~orQ,p~r,ott~~er~, J'j&C,d~ìpiJ·~·".rl?UY·Ji,st~ çl~çqIJoqam~nto,spe~ia,li. , 
., "". 'A' sostegno 'deI'riè6rso' esponev'it 'che' eia affetta' da 'patologie nella misura prevista 
.' ..... ; .. ',"'dalIà' legge:peidchiedétèibèriefici indicati.' , , .. ,.'.',',. 

I I 

Si costituivano l'Inps e la Provincia ed eccepivano l'infondatezza nonché 
l'inammissibilità della domanda.Il Ministero pur regolarmente citato rimaneva 
contumace 
All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato 
dispositiv9 di cui dava lettura in udienza. 

Motivi della decisione 
Il ricorso è fOA~ato relativamente all'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco 
degl'invalidi civili. Infatti la ctu che si ha q1l:i per interamente richiamata e condivisa 
ha stabilito che il ricorrente è inyalido nella misura del 46 %' a far data dalla data 
dalla data della 9.6.08 . Quindi può essere iscritto nelle liste speciali. 
L'ordine 'di iscrizione deve però essere rivolto alla provincia di Benevento a seguito 
della delega regionale contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8.98 è della 

. Provincia la competenza in materia di servizio per l'impiego.' Già la legge nazionale 
23.12.97 n. 469 attribuiva alle Province la competenza in materia di mercato del 
lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro compresa quella relativa 
agl~invalidi e alle liste speciali. 
Nei confronti degli altri resistenti la domanda è inammissibile per difetto di 
legittimazione passiva con 'spese compensate data la novità della materia trattata. Le 
spese si compensano dàta' l'assoluta estraneità ·alla vicenda amministrativa della 

. Provincia e in considerazione che l'iscrizione è di molto successiva alla domanda. Le 
. spese della ctu invece restano a carico della ProvinGia e si liquidano come in 
. dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva. .~ 



P.Q.M. 
c'Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte 

ente in epigrafe indicata nei confronti del Ministero, dell 'Inps e della Provincia 

'Benevento cosÌ provvede: 
':-_" A) Accoglie il ricorso nei confronti della Provincia di Benevento e per l'effetto 

, ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente nell' elenco degl'invalidi a far 

data dalla data del 9.6.08 
B) Condanna.1a Proyip~ia di Benevento al pagamento delle spese della ctu che 

liquida in euro 200 compensa le altre spese di giudizio; 
C) Dichiara inamrissibile il rlcorso nei confronti del Ministero e Inps con spese 

compensate ; 
;~Benevento 16.10.08 r, Il Giudiçe 
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l':~~~.~~~::! J;=j In Nome'<;lei, P9Pololtali~nò 
. . . .. . . . ' . . 'Tribùnale di Benevento 

. Il Giudice del lavoro . 4r.i~ier(). Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente 
...... ' , .... " ," ...... :.: .. ':" ':' ;::::';;';"Serttertza : .'. ;",:,::'.: .': " .. ' .. ' ... . 

. .', ,. ~. ~., ~ 

'Nella causa n'o 1794·.·:r.g~à~c pei l'annO 2008' .. "" .:;.": : , ... ' . . ..... 
Tra 

Checola Nadia. ' , ' . . . rappoto e difeso dall' avvo Go Carpenito, "'~-:-.. 
presso cui eleote dOffioto in Benevento Ricorrente ~~!,~t5:;{"""" 
Ministero Economia e Finanze Resistente ~ contumace .. . 0: · 

.. Nonchè ~ "'" ..... 
. <~iifi~: ... ~·" .1 ... InIls rapp.to e difes~ d~ll:avv;G. D'Avanzo presso cui eLete dom.to in Benevento 

. Resistente . ' .... 
. .. " '. . . . . . . . . .' 
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" . ~.J~royjI1çi(,l .. ·,d(J3~p.·çYèlit9·:.IappJa. e· .ciifesa, ~(l~r ... ~YY~.· .. Y7:·.çatalano presso. cui .el.~te-:::"!··:.· 
...... ;.<.~·:dÒ~.~t:~:i~:·i3;~~~ye~i9;:,~~~:~~~eAt~~:~~'L~:·"',l~'~"i~j~,~~ii·~';~';i~~~~;~t~'~;;·~~~~' . . . . '.' .... '.,.,.' .'" '.' , . 

• '! ., ' •• , ..... 

il,' G-iudic'e·;:;dé.i/,~·";:5' ';::,':; 
' ... ; ...... ,:, :.: ,;':::;,:;:\:i.\i<'/';{;{<J 

is.tira~:pievistà"" :'.' 
. ".:, " '. ~ " " . '; .:' .', . 

. ~ :::::' . 
. ... dJSPOSltlVO dI CUI dava lettura ;lij.J\<:J.ly.JJZ..~~.' .'.: ',' ... ' ...... ' ..... ' .......•. , .............. '.' ... ' .. 

. " ,:;:'., .' . . .' ". ,."., ".; .'.: >';i~MoH'VÌ;Itlell'a' decisione:' ,. ,:',.... ',:', .'.;,.::;:' ,:' , .. ' . ' .. ........ ,., . 

','l' :"11 '-ricorso:è' fondato, ; rèlaÌi~·~rti~~t.:~;:'>~i1fis~riziorie·~· della .'1parte:· .ricorrente ,nell'elenco, . ; . .' '., '. ' 
· . , ..... d~gi'hi~aIidi civilio·lnfatti1a ··ctrt:.·'Che:··s·(,11a quI' per Interamente ·.flclii~lJ.n·ata. e'condivisa' 

ha.' stabilito. che il ricorrel)t~ i hiv'aÌidO' ilèllà·mispntp.ai-i· 6 'superiore al, . 4;6 %a far 
data dalla data dalla data del 26.7.08 o Quindi può essere iscritto nelle liste 

I speciali o 
· .... L'ordine di iscrizione deve' però'. essere rivolto alla provin.'cia di Benevento a seguito 

della delega regionale contenuta nella legge Tegionale n. 14 del 13.8.-98 è della 

l 
.Provincia la competenza in:mat. ~~i~:·di. servizi.o per l'impiego. (iià la leg.ge nazionale 

. '.' . '23.12',97 n. 469 attribuiva . alle 'Province lacompetehza in 'materia di mercato del 

· ,.;.' ;)~v<?r~. 'e ·di incontro. tra, .. d.9ptap~a.·.e.·,o.f~~rt~·· .. 4i.'·'~~~6;r9,~9*PF~~a.' .quella relatiya. 
'agl'invaJid~ eallelist~ speci.aJi( ;:':'::: : .. :.:: ..... : .. ' ,'. .... -',' . . .... '. .' . 

.. 'Nei' coruronti' ·degli' àttif:.::>iesistentf la ':'dOmand~ . è:' illaiIinnssibile per difetto. di.······:· :.' 

·-1egittimazione passiva :c;on spesè·'òbIllpensated~ta.lanoyità :.della . materia trattàta.Le· 
spese. si. compensano data' .1.'~~S9Jut~:·estraneitàalla· vicenda' amministrativa della 
Provincia e in considerazione che '1' isciizioneè di molto successiva alla domanda. Le' 

~. 



e della ctu invece restano a carico della Provincia e si liquidano 
ositivo. La sentenzava dichiarataproyvi?oriamente esecutiva. 

,P.Q.M. 
Il . Gilldjçe.4efinjtjvamente pronu:t1~ia~99"sulla . domanda . proposta 

::-ricorrente'in 'epigrafe'lpdicata"neiconfro.n~rd,é?lMinistero, dell'Inps e della Pro y ~.u~.lU;' 
. e delI"as( CiIB.eneveritò· così ·provvedé:·. ," '. . ' . 

A) Accoglie il ricorso nei confronti della Provincia· di Benevento e per l'effetto 
ordina al predetto Ente di inserire iliicbtrente nell'elenco degl'invalidi a far 
data dalla data del 26.7.08 

B) Condanna .la . Provincia di Benevento' al p9-gamentQ delle spese della ctu che 
liquida in euro ,,~oo compensa le ,altre spese di giudizio; --. , , 

C) Dichiara inarnrÌlìssibIle Il ncorso nel conflonti del Ministero e Inps' e asI con 
, spe~e c'qmpensate; . 

Benevento Il.12.08' , . " " . II'GilidICt " : :' " : ~ : " 't " "o ' " : : " ~ ~ \ • ~ ~ : , : " , ,', ' i, ': s~:\ 'l :'! ',yJ) : , , , : 
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~ ~~ @1 m ~ w In ~~~~~:l !o:~:e~~~~nQ---: .. ~~~ ~. ~~. ':~~"{/ ~LQ2:.~JI 
Il Giudice dellavoto dr. Piero Francesco De Pietro ha pronunciato la seguente 

N ella causa n. 5490 
Sentenza 

r.g.a.c per l'anno 2007 
Tra 

~~'rj-;è '-~\:L 
rapn. to e difeso dall' a~;~.~.\d~. D:ii /~~~) Luongo Antonio 

Vecchio 
~~&u~~ .. ",~:~;+.~:::. t.-,'.:~i··~":t(:::::>: .• ~' .. ~.-:: , .• :..:;,~ .... ":".,;;,~ •. - .<'"';.,~ o','. ~j\"'(..~"" ~<i ·~·':~'r"" .";!-:~·"r-:':N:;J..~A~71 

presso cui ele.te dom.to in Benev~nt~}['~ ,RicOf:(~gt~.. '~' ·;~~~(~Sì{;t7:~~~b9f01 
E J ;:; ::i ..': .,·-<~·'; .. fn: ... ~·i~:. D.:., "'~~~~~~;l';",. ~ 

Ministero Economia e Finanze Resistente - contumac~-.":''''·''"·'·l ... '.~.''''.''~.,-".~-"." '.,""".',\ ·'t 
, .. I 

Provincia di Benevento rapp.ta e 
dom. ta jp. Benev~nt9J\~?i~t~P..~~ .. 

{. '3 no .~ :':'/f.,,,, '<,,;'{:j"ìQ 

E ;1 l',t .~ .. (tL'i O B J~1}P~. i~0U::} 
~ . ~~ 

di fesa dall' a vv. \7'~=Cafaran=o,,~~~,r"'prisso>~'ciir"'e[eré·-~·.1P;: 

Svolgimento del processo e conclusioni 
Con ricorso depositato in data 11.12.07 la parte ricorrente adiva il Giudice del 
lavoro per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali. 
A sostegno del ricorso esponeva che era affetta da patologie nella misura prevista 
dalla legge per richiedere i benefici inàicati. 
Si costituiva la Provincia ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità della 
domanda. Il Ministero pur regolarmente citato rimaneva contum.ace 
All'esito della discussione orale il Giudice decideva la causa come da separato 
dispositivo di cui dava lettura in udienza. 

Motivi della decisione 
Il ricorso è fondato relativamente all'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco 
degl'invalidi civili. Infatti la ctu che si ha qui per interamente richiamata e condivisa 
ha stabilito che il ricorrente è invalido nella misura pari o superiore al 46 % a far 
data dalla data dalla data del 6.11.08 Quindi può essere iscritto nelle liste 
speciali . 
L'ordine di iscrizione deve però essere rivolto alla provincia di Benevento a seguito 
della delega regionale contenuta nella legge regionale n. 14 del 13.8.98 è della 
Provincia la competenza in materia di servizio per l'impiego. Già la legge nazionale 
23.12.97 ll. 469 attribuiva alle Province la competenza in materia di mercato del 
lavoro e di incontro tra domanda e offerta di lavoro compresa quella relativa 
agl'invalidi e alle liste speciali. 
N ei confronti dell' altro resistente la domanda è inammissibile per difetto' di 
legittimqzione passiva con spese compensate data la novità della materia trattata. Le 
spese si . compensano. data l'assoluta estraneità alla vicenda amministrativa della 
Provincia e in considerazione che l'iscrizione è di molto successiva alla domanda. Le' 
spese della' etu invece restano a carico della Provincia e si liquidano come in 
dispositivo. La sentenza va dichiarata nrovvisoriamente esecutiva. 
~ Provincia di Benevento l.Q.M. . 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.prot0011401 Data07f05/2009 

oggetto CAUSA 5490 LUONGO ANTOf\ 

Dest.Àvvocatura Settore; [ ... ] 

;Z i I) r) /' n ) l ./ 
. y.l (,..-o~_ 



Il Giudice . defi'nitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla. parte 
ricorrente in epigrafe indicata nei confronti del Ministero, e della Provincia e· 
dell'asI di Benevento così provvede: 

A) Accoglie. il ricorso' nei confronti· . .ol·a Provincia di Benevento e ~.o 
ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente nell'elenco degl'invalidi a far 
data dalla data del 6. r~-"; -- ---_.",,' 

B) Conda'nna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese della ctu che 
liquida in euro 290 compensa le altre spese di giudizio; 

C) Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero con spese 
compensate; 

Benevento 27.2.09 

n~Z'DosrrflTiì ii f C!\ ;"~'-i LC!)~" 
..... ~ . H/'4 t ... i.~. r~~':'1 , ; .... ...,.. J.:.n~~ 

J'ì lh·,) /~~9 
". 1\. LC!' 

IlGiudice J' '* L ~ Q" " 

.':::,/ 

./ 
~. 

., . 
t"~ ' 



.... rv J 1..>\.1 ...... 1..11: 1 r ...... v ...... LLt 1'"''''''111111'''\ IVf\ 

f! 

PL-OP. ~R A 3 .~ ~. zet.°( 
(J RICEVO'rA n. Li: 6 
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S 9tp\f~\A I~\\ ~i?-/S~LD s~roG?€ tr'-x-ì rC/t~~ 
D~nL,.qfOO...o n,e oel C--<\C}v'FW\-S4~ ICt<.)-C ~.J.j 

, iMPORTO,', , 

":I:.rc::v~ 

2aJ.oo 

\'0,4-\ 

RITENUTA D'ACCONTO 
(in caso di prestazioni a imprese) €I it 0 1 0 0 TOTALE f-I - ___ c'--_ 

b) ~~~~-~-' _0_% I -l° : "" --

~ Provincia di Benevento 
La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA c ~ AOO: Prot. Generale 
lO, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modi RegistroProtocolio Entrata 
getta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in casI Nr.Prot.0015459 Data25/05/2010 
di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA. Oggetto RICEVUTA N.46 DEL 24-5-2011 

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelie 
mento de!la ritenuta di acconto sul lavoro autonomo. 

~ 6353N (h) 

; 

EURO 200,00 
Dest. Finanza Settore 

CD 
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, : ': l~:~;li}~~f~il!i~;;~: li .i:: .,-~-~i}~~1~:i~J1%; , 
;",.2 p.,,"! ~~.':::'l,·J·-;"';:"Je> ~(r:~5{:: Repubblica hahana· · .l,. )?rJ</,2j;,·<1 

~ rl 

". 

<'~:J.:;~.l. ~;~~;ry~~-~5j~ B:2:1 . j • -.-:- . . l ' . lb~"" 
"h4. ,~~, ~"'- ~ In Nome del P~P~'ìl.?t' rf~Iian'Q" ." " , .... L:;:·~;;~···'··'~~~"~~~.~.1/:;:~r " 

Tribunale di. Benevento. . . '''T''''~~~~ 
l. ~~ ," (.~. . I • . • '. 1 

Il Giudice del lavoro dr. Piero Francesco Dè.1'ìéfio ha pronunciato' la seguen'te 
Sentenza . 

rogoaoc per l'anno 2908~~' ,?lJ9.~ Nella causa ll. 1781 0.8 iGD9 
r~, 

\..J \/), ' 
~\\' 

T/a""" "~'~.,,,,; =~: .. ~ "J:~M . ..w_.t"'U,f;..n.~ ... ,., .. :1=~:... ... e,,:~",",;~{.,~J; \ 
Rainone Anna rappoto e difeso dall' avvo N. Vprnillo 

presso cui ele.te dom.to in Benevento Ricorrente ~ Provincia di Benevento 
E ~ AOO: Prot. Generale 

Ministero Economia e Finanze Resistente - contumace 
RegistroProtocollo Entrata 
Nr,prot.0011402 Data07/05/2009 

Oggetto CAUSA N.1781 RAINONE ANN 

E Dest.Avvocatura Settore; [ 000 ] 

Provincia di Benevento rapp.ta e difesa dall' avvo Vo Catalano presso cui el.ete 
dall.ta irtBèhevento'Resistertte" . 

Nonché 
Inps rapp.to e difeso dall'avv. Go D'Avanzò presso cui el.te dom.to in Benevento 
Resistente 

Svolgimento del processo e conclusioni 
Con ricorso depositato in data 8.4.08 la parte ricorrente adiva il Giudice del 
lavoro per ottenere l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali nonché l'assegno 
d'invalidità.. . '. . . , '" . 

• o', ••••.• ' •• , •••• , .••..••.•• ,: ••..••••• ". " .... ' .•.••• , 

q';';', 
.~_. j 

'\,,/ 'r .. 

A sostegno del ricorso esponeva che era affetta da patologie nella misura prevista '. 
~ '. , ,. 'r • '., .. \ " ,',.:c:. ': '; '::<".':: -•.•... :: .. .; .. : .. , .~:.: >. >_"':'.>~.>.':;"'" ",',. " o,' .':' •• .',',',', ': '.~··::···1~:'··'~':·:~'·'~~·:·'~!~:'~~!~·'<;1~'·':~··i .... ·.··\~·:~·\~·,· dalla legge per rIchIedere t beneflcllndlcatl., '," .,., .'.,::. \.'. .., · .. :,>L,~",:,' ,~';:~ .:\'." ::L 

. Si costitui~ano,';, "ìa<,~:P~:6~i~çi,~;:,:>,~:,:~.,::.J.~lnps,.",e,4".· ~c;cepiva~o ".: l'~~fondatez~a ·"l1o.~~~~.::\.,·\,'\,;\', ',., 
l'inammissibilità:' della: .doma~da:Jl; ·Ministero·; pur : regolarmente, citato ·rim.aneva:, ;.";.';.',.' ".' 
contumace '. . ,.. , ,. "" ' , . . , .' ,',',' ,',' , ' 
All' esito della discussione'. orale il Giudice' decideva la causa comç r~~:§.eBaÌato . 
dispositivo di cui dava lettura in pdieI1za~ :' ~; .', ; , , . :, : .. ;:.,; \"","'::wl,',:,,,;,,,,;;,,,,, 

. , , Motivi della decisione 
Il ricorso è fondato relativamente all'iscrizione della parte ricorrente nell'elenco 
degl'invalidi civili. Infatti la ctu che si ha qui per interamente richiamata e condivisa 
ha stabilito che il ricorrente è invalido nella misura pari o superiore al 46 % a far 
data dalla data dalla data del 9.9.08 Quindi può essere iscritto nelle liste· 
speciali. 
L'ordine di iscrizionedeye però essere rivolto .alla provincia di Benevento a seguitq : . 

. della delega TegioÌiale:"'éòntenuta •.. nella legge regiòiiale. n. 14 del 13.8.98' è'" dellà:" 
'1 ',,' : ,'Jlrovincia )a ~omr~te~~~:~~~}~at~ti.~.·:d!· ,.seryizi~:'p'e,r~}'iil1ple?o~' (}ià ~a le~ge.n!lzio~al~:,(;;>;.:.;· ,. , 

. ' 23~+2.~7~'.-11F:·4(jQ;:'l.~t~lpp1Va·a.lle.::rf(?VlnC~ ,la.compl3te,n.za)n 111at~r~a dI. ,~erç:'.lt.9:4el::,:;/~;:;· ... ' .. 

. •. .. ~~i?~~a~i~ie:J~ti~~s~:ci1itanda.e.Offerfa;di .. la;~ro .. compresa • quella· relatiya·:.;.· ..•.•..... 

. Nei confronti' dèll~·,:·'a1ti6'.'·::ioèsis'ieriie OIa doma'nda è .inammissibile per difettO' <di' .~'-:,' ,'.' . 
legittimazione passiva' 'con spese compensate data la novità della materia trattata. Le .. 
spese si compensano data l'assoluta estraneità alla vicenda amministrativa della 

7:: . 
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Provincia e in considerazione che l'iscrizione è di n1olto successiva alla d0111anda~:/Le"~~" 
spese della ctu invece restano a carico della Provincia e· si liquidap9:;'~9ip:~(~W;Y ••... 
dispositivo. La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva. DalIa·,:·:~ttJ':~<,e:: .. 
emerso altresÌ che l'invalidità era inferiore al 74% e quindi nona veva dirittO·'~1r'~Hi~:':~' 
prestazione richiesta ;, 

P.Q.M. 
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte. 
ricorrente in epigrafe indicata nei confronti del Ministero, e della Provincia e Inps 
di Benevento così provvede: 

A) Accoglie il ricorso nei confronti della Provincia di Benevento e per l'effetto 
ordina al predetto Ente di inserire il ricorrente nell' elenco degl'invalidi a far 
data dalla data del 9.9.08 

B) Condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese della ctu che 
liquida in euro~OO co~pensale alt!~~p~§~9.!.g~udizi9; . 

... . ··C) Dichiara' inamniisSì51relI~rlèillSÒ··h.ei confronti del Ministero e Inps con spese 
compensate ; 

D) Rigetta la domanda di assegno d'invalidità 
Benevento 19.3.09 Il Giudice 
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.}'. SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO 11'_ j "\\zIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ 

1& w. J j CONTRADA AMOREIlA - CnTÀ OSPEDALIERA - 831 00 AVElliNO (Cf IP. IV A 01948180649) 

A.D. 'S.G.Moscatl' Avellino 

Prot. Uscita de/15/07/2010 
nr. 0018614 

~ TEL./FAX 0825-72056 TEL. 0825-203111 (CENTR.) 

Num. FATTURA 

Data FATTURA 

Codice Cliente 
Partita IVA 
Codice Fiscale 

Descrizione 

0000231/01 

05.07.2010 

1.02.02.06.01.01255 
92002770623 

PRESTAZIONI MEDICO LEGALI RESE DAL DOTT. 
ZERRILLO ENNIO (COME DA ALLEGATO) 

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA 

Bolli 

Imponibile I Aliq./Esenz./Escluso 
166,67 ALIQUOTA 20% DETRAIBILE 

UM 

NR 

Classificai: 

- . -··//1111/111111111111111111111111 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI BENEVENTO- SETTORE 
POLo DEL LAV. E SANITA' 
VIA XXV LUGLIO - BENEVENTO 
82100 BENEVENTO 

/ 
l'I 
li 

(BN) 

Qt/gg Importo EUR Totale EUR I IVA 

1 , O 

L~ {~+ 

166,67 166,67/20 

i"' 

\-rp~~.P7 
~J.a!IB?~~/ -Impost~3,33 

Tot.Imponibile: 

Totale IVA 
/ 

Esente/Escluso: Pagamenti 
ACCR. SU B.CA POP DI BARI entro il 03.10.2010 

166,67 

33,33 

0,00 

200,00 
ABI 
CAB 
C/C 
IBAN 

05424 B.POPOLARE DI BARI 
04297 POTENZA 
000000155145 CIN: X C.ISO: IT 
IT12X0542404297000000155145 

Tot. Documento: 

Chk. D.: 12 



SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA 

Dr ERNESTO CIMINO 
Med;co Chirurgo 

Specialista in Medicina Intema 
Via Grottone. 29 83030 PIETRADEFUSI (Av) 

C.F CMN RST 68M 08A 509X 

-28:8 0 

RICEVUTA n. do 
Partita IVA: 024 665606 42 

Data !2 13 1 0 161-2,10 l'~ IO! 

c.F.19~,qq~,'+'~Q6~3~ I I I I P./VA I I I I I I I I I I I I 
,C,";.liIMPORTO" ,i'.~ 

ig l.\ÀCJ \C'_)~-!~ 

\', 

~~ Provincia di Benevento 
-~ J.\OO: Prot Generale 

RegistroProto{:O!lo Entrata 

Nr.Prot.OO'f900i Data 30106120'1 O _[' 

Oggetto FArnJf~A N° 10 DEL 23JOG120' __ ~'L=_= .. ====----+---::::..-..i---~~r € Hit),()() 

Dest.Fil'lanza Set!Of{C: 

j - --'-
.~c:~I.iE~~TA, o..'A.c.çQ~T9· -----. ~ ~ 
'" tmç~~pdrpresta~onl a Illlprése) €. < ~ '3 I 3 4 1 

~. -,- "r" 

'. '<'~~:ii""!'; "'; li':':. "',_' . >, 

'. FIRMA PER "QUI ETANZ:k' " .. 

;t\ :· .. · .. c,,·,· ,i 
..C,--.- f UD.-.llJhih 161 

La ricevut8rilàscima pJr-pr.est~llqot~~!Hrtari~~:è~B~é1\{e da IVA ai sensi dell'art. 
lO, comma 1, n, 18 del D.P.R. 633/1912 'e' sUccessive modificazioni, e sog
getta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione 
di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA, 

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versa, 
mento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo. 

@> 6353N (h) 

# 

TOTALE I /IWrbb 
Bollo ,..eÙ 
O IVA __ ._% I '- .r_~ I 

da Pagare € 

MARCA 

DA 

BOLLO 

A0~(G6 

[I] 



'f'Zoj- 1A~{- ~t, 3'3-ft1 

Dottor Ugo FELICE CIVITIlLO 
Via San Rocco, 62 - 82033 Cusano Mutri - Bn 
Codice fiscale FLCGU055M02F839Y 
Partita I.V.A. 00597560622 

Fattura n 2 del 23.06.2010 

Spett. le Provincia di Benevento 
Settore Politiche del Lavoro e dei Giovano e Sanità 
Via XXV luglio 
82100 Benevento 

2 fl Ii'i l I.J ~ ::1 o u, 

9~3 

Compenso per consulenza tecnica di ufficio resa a favore della Sezione Lavoro del Tribunale di 
Benevento nel giudizio RAINONE Anna contro Amministrazzione Provinciale di Benevento 

totale liquidato 
IVA 
Ritenuta d1acconto 

Totale a pagare 

Cusano Mutri 23.06.2010 
Ugo FELICE CIVITILLO 

)L ~ ~CJ:J ~ t, tè 

€ 200,00 
40,00 
40,00 

200,00 \,~+ 
~: 



V'fT. &1.0 D,A /CO)Js!\~O 

PRO\TINCIA DI BENEVENTO 
S E T T O R E R E L .L-1. Z I O N I 1ST I T U Z I O N -,-1. L I , 

P R E S I D E N Z.L'\ E A j\ . G G 

SERVIZIO AA.GG 

La 4 4 

Commissione Consiliare riunita l'anno 2. O ~O tL 

ZSdel mese di 5 e:rr ~ Y\BR,\!. a seguito di regolare avviso, sotto la 

presidenza del Consigliere fR.AwCJ.Z'9CD DAM\A)~ Q 

sull'oggetto:J2,ic.ollO~J\\1l1:1.j~ \)~S \ D f'"VOQA B l yAh.(ao ~~ 

S\.)";JJ)"èlJZlÀ.sra '"\~\ ~Ul,.)AUl. \?)\ ~~l~~\[~JJ\b \tJ +A\fQ~ 

D~\ CIO \!"..~1Jq:S70 CAhM"SO \\='Q:,uot Q\!\\\U1) é~tJ\O 
I 

5' ~ , i l!\ \ A ".H,L~ 71 ~ J-.J II ç:>@)J~ Ug.~\\..U}l S'L\J\À 8 ....,...... 
v9ri (J)~ 

~~~:----------------------------------

(9Kt9S't <L - -) e:SRQA li' Il I fo 1'1..\ ~0 ~1 jZAA D I 

\CDsJ eA ~Q..Q: ~ A~_oe.Q'\J'O\J-t CDl.j 

l) àSç-V:i~SlOl)t! Qel ~\)M?D DJ n\NDR.d\~ 

Q-{Q; ~) ~,\so:~fA \» ~?C\tc.~Qg:. \g: 

I 

wn?QAIT \fA.W\'A2AQ\J\ \)J CDl-J$'~"u) SR-O\f\l)oA-ce .. 

II Segretario 
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Prat. , n. 5~ ae{ 2 lfSfl2010 

,!)lCSig~ ~te 

Ijl{ Seoretario generafe 
')1.( (})irettore generafe 
: }f.l Cflirettore di ~ioneria 
Al Capigruppo Consiliari 
Agli Asse~sorl ' 

Loro Sedi 

Si 'trasmette ina/leoato alfa presente, copia UéC veroafe ~'J. ~ 
cUfottata dar Coffeg.w tfei. CJ{e1li.rari·déj Conti 

" 

déC 2 4 S ET. 2010 

IL ~I~ <JYEL COU/EgIO CJY.EI ~rrJISO<.RJ 

.~~PaUfe' .. 

vra Largo Cm-:rucci -:- g2100 Benevento 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

N.29/1 0 

L'anno duemiladieci il ventiquattro del mese di 

settembre alle ore Il,00 presso la sede 

dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi 

alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti nelle persone dei Signori: 

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

• Dr.ssa Maria Antonia Calandrelli (Componente del 

Collegio); 

• Dr. Giuseppe Piea, (Componente del Collegio). 

Nella seduta odierna il Collegio ha esaminato la proposta 

di deliberazione della Consiglio Provinciale avente ad 

oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza 

Tribunale di Benevento nr. 13/2010 - Atto di Precetto su 

sentenza del Tribunale di Benevento 1593/2010. 

Provvedimenti. ". 

A tal proposito il Collegio, 
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-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione 

Economica in ordine alla proposta in oggetto; 

- Visto il Bilancio di previsione per il 2010, nonché la 

relazione previsionale e programmatica per il Bilancio 

Pluriennale 2010-2012 approvato con atto consiliare 

n024 del 03 maggio 2010; 

- ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la 

somma complessiva di Euro 16.590,21 

- tenuto conto che ai sensi dell'art. 194 comma 1 lette a) 

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 

16.590,21 sarà assicurata con l'utilizzo dei capitoli 

3833 per Euro 14.542,414 e 19605/1 per Euro 2.047,80 

del bilancio di previsione esercizio 2010 ; 

ESPRIME P AREREFAVOREVOLE 

Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio 

complessive €. 16.590,21 , quale atto dovuto in relazio 

alla sentenza . 
~ 
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Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento 

di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di 

debito fuori bilancio alla Corte dei Conti. 

La seduta prosegue con l'esame della proposta di 

deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad 

oggetto: " Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenze 

Tribunale di Benevento Sezione Lavoro nr. 1316/09 -

14436/09 - 4180/08- 5000/08 - Provvedimenti". 

A tal proposito il Collegio, 

-Visto il parere del Responsabile del Settore Gestione 

Economica in ordine alla proposta in oggetto; 

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lette a) 

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 800,00, è assicurata con la disponibilità finanziaria 

sul capitolo 3702/1 del bilancio corrente 

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

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
~ 
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Al riconoscimento dei debiti nlori bilancio per 

complessive € 800,00 . 

Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento 

di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di 

debito fuori bilancio alla Corte dei Conti. 

Dr.ssa 


