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PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del
Oggetto:

9 DICEMBRE 2020

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio:
Tribunale di Benevento – Opposizione a D.I. 752/12. Provincia di Benevento c/Società
Acquaviva srl e Regione Campania.

L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala
Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n. 28480 del 04.12.2020, ai sensi dell’art. 1,
comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:
Presidente della Provincia Antonio Di Maria
e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO

Giuseppe

6) MUCCIACCIARO

Lucio

2) CATAUDO

Claudio

7) PAGLIA

Luca

3) DI CERBO

Giuseppe

8) PARISI

Domenico

4) LOMBARDI

Nino

9) RUGGIERO

Giuseppe Antonio

5) NAPOLETANO

Michele

10) VESSICHELLI

Domenico

 Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria
 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 15,27.
 Presenti n. 11.
 Permane la validità della seduta.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al
punto 8) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio ad oggetto: “Riconoscimento
debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Tribunale di Benevento –
Opposizione a D.I. 752/12. Provincia di Benevento c/Società Acquaviva srl e Regione Campania.”
Il Presidente chiede al responsabile dell’Avvocatura Provinciale, avv.to Giuseppe Marsicano, di
relazionare sull’argomento in oggetto. L’avv. Marsicano rappresenta che trattasi di una lite avviata
nel 2012 dalla Società Acquaviva srl per il ritardato pagamento dello stato di avanzamento e dello
stesso stato finale lavori per un opera pubblica, finanziata di concerto con la Regione Campania, a
seguito del ritardato accredito delle somme relative da parte proprio della Regione Campania in
favore della Provincia. L’avv. Marsicano riferisce che la Provincia, citata in giudizio con la Regione
Campania davanti al Tribunale di Benevento, si è difesa affermando di non avere responsabilità per
i ritardati pagamenti da parte della Regione Campania; ma la tesi non è stata accolta dal Tribunale
di Benevento, che ha stabilito che comunque l’imprenditore va pagato per la prestazione eseguita
indipendentemente del rapporto a tre con la Regione, a meno che non vi sia, a monte, un contratto
che disponga diversamente. Il debito originario era di 141.354 euro; di questo residuano ancora
14.477,18 euro a saldo, di cui 9mila euro solo di interessi.
Il Consigliere Domenico Vessichelli, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene essere opportuno che la
Provincia chiami in giudizio la Regione Campania perché, a suo giudizio, potrebbero esservi
inadempimenti da parte della stessa Regione.
Il Presidente della Provincia afferma di accogliere la proposta del Consigliere e chiede all’avv.
Marsicano di verificare se vi siano le condizioni per citare in giudizio la Regione.
Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento iscritto al
punto 8) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto:
“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio:
Tribunale di Benevento – Opposizione a D.I. 752/12. Provincia di Benevento c/Società Acquaviva
srl e Regione Campania.”
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente
dispositivo,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita del parere favorevole di regolarità
tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - espresso dall’avv. Giuseppe Marsicano, di regolarità contabile
espresso dal Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario, nonché il parere favorevole del
Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto
Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza, nonché
del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 45 del 5.11.2020;
Uditi gli interventi dei Consiglieri così come risultano dal resoconto stenografico allegato sotto la
lettera B).

Visto l’esito della votazione eseguita su n. 11 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente
che dà il seguente risultato
Presenti: 11
Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Paglia, Ruggiero e Vessichelli)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA
1. di procedere al riconoscimento delle somme come sopra specificate e descritte, quale debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, per un valore
complessivo di € 14.477,18;
2. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della Società
Acquaviva srl così come di seguito si riporta:
€ 9.107,16 per interessi di mora per il tardivo versamento .
€ 4.313,86 per onorari (€ 3.598,00 compenso, € 539,70 rimborso forfettario 15%,
€ 165,51 cpa 4% - € 10,65 spese notifica sentenza)
€ 697,08 per spese anticipate
€ 359,08 per spese registrazione D.I.
3. di far gravare la spesa complessiva di € 14.477,18, sul Cap. 3833 del Bilancio in corso;
4. di demandare al Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale l’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
stante l’urgenza di provvedere
Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti: 11
Favorevoli: 8
Astenuti: 3 (Paglia, Ruggiero e Vessichelli)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
Dl gs 267/2000.
Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).

ALL.A)

OGGETTO Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio:
Tribunale di Benevento – Opposizione a D.I. 752/12. Provincia di Benevento c/Società
Acquaviva srl e Regione Campania.
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO
SERVIZIO AVVOCATURA

Premesso che:
-

la Provincia di Benevento, con atto di citazione del 14.12.2012 con chiamata in causa della Regione
Campania, in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Benevento la Società Acquaviva srl per chiedere l’annullamento del decreto ingiuntivo n. 752/12,
emesso dal Tribunale di Benevento in data 17.10.2012, con il quale le veniva ingiunto di pagare la
somma di € 141.354,41, nonché l’ulteriore somma di € 14.068,39, oltre interessi legali e spese di lite in
favore della Società Acquaviva srl;

-

la suddetta somma era dovuta alla Società Acquaviva s.r.l. in quanto aggiudicataria dei lavori di
“adeguamento e riqualificazione della Strada Provinciale ex 372-Vitulanese I° Tronco-Variante S.P.
372” finanziati dalla Regione Campania per un importo netto di € 970.335,11=

-

per il primo stato di avanzamento veniva pagato l’importo di € 436.200,00

-

per il secondo stato di avanzamento veniva pagata la somma di € 648.828,00=

-

i suddetti pagamenti venivano effettuati in ritardo rispetto a quanto stabilito nel contratto di appalto
sottoscritto tra le parti in data 13.03.2008, a causa del mancato accredito da parte della Regione
Campania, maturando pertanto interessi per complessivi € 10.860,62=

-

Il 27.04.2011 la Provincia di Benevento redigeva lo stato finale dei lavori da cui risultava un debito nei
confronti della società Acquaviva srl di € 137.573,60

-

la Provincia di Benevento, persistendo il ritardo della Regione Campania, non provvedeva al
pagamento dello stato finale dei lavori per cui anche su di esso sono maturati interessi per € 3.781,21=

-

in conclusione la Provincia risultava debitrice nei confronti della società ricorrente della somma di €
155.223,20=

-

nelle more del giudizio, le somme azionate in decreto ingiuntivo si sono sensibilmente ridotte, fino
all’effettiva quantificazione della pretesa della Società appaltatrice nella somma effettiva di €
9.107,16= residua a titolo di interessi legali e moratori maturati.

-

agli atti non risulta prodotta alcuna convenzione ulteriore tra la Provincia di Benevento. Ente garantito e la
Regione Campania Ente garante comprovante l’impegno del finanziatore effettivo alla tempestività dei
pagamenti.

Vista la Sentenza n. 2152/2019 pubblicata in data 10.12.2019,
Il Tribuna le di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promosso come in
narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 752/2012, emesso in data 17.10.2012 dal Tribunale di Benevento;
-condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente l.r.p.t., al pagamento in favore della Acquaviva srl, in
persona del l.r.p.t., della somma di € 9.107,16, oltre IVA come per legge, ed interessi legali dalla messa in mora
all’effettivo soddisfo;
-compensa per la metà le spese di giudizio, e condanna l’opponente Provincia di benevento, in persona del Presidente
l.r.p.t. , a pagare in favore della Acquaviva s.r.o., in persona del l..r.p.t., al pagamento della rimanente quota, che
quantifica in complessivi € 3.598,00, di cui € 3.598,00 per onorari, ivi compresa la maggiorazione per spese, oltre
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
-compensa le spese di giudizio tra le altri parti.
Considerato che:
-

il debito in parola, derivante da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma

-

1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni;
il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relati-

-

va spesa, pari a complessivi € 14.477,18;
l’Avvocatura Provinciale, al fine di evitare ulteriori aggravi per l’Ente, esprime parere favorevole al riconosci mento del debito trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva.

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito di che trattasi, onde
evitare all’Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturandi
accessori.
Accertato che la spesa complessiva di € 14.477,14, di cu:

•
•

€ 9.107,16= per interessi di mora per il tardivo versamento (iva non dovuta e interessi non maturati).
€ 4.313,86= per onorari (€ 3.598,00 compenso, € 539,70 rimborso forfettario 15%,
€ 165,51 cpa 4% - € 10,65 spese notifica sentenza)

•
•

€ 697,08 per spese anticipate
€ 359,08 per spese registrazione D.I.

in favore della Società Acquaviva srl trova copertura finanziaria sul Cap.3833 del Bilancio in corso;
Ritenuto dover provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo
5. di procedere al riconoscimento delle somme come sopra specificate e descritte, quale debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, per un valore complessivo di €
14.477,18;
6. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della Società Acquaviva srl così come di seguito si riporta:
€ 9.107,16 per interessi di mora per il tardivo versamento .
€ 4.313,86 per onorari (€ 3.598,00 compenso, € 539,70 rimborso forfettario 15%,
€ 165,51 cpa 4% - € 10,65 spese notifica sentenza)
€ 697,08 per spese anticipate
€ 359,08 per spese registrazione D.I.
7. di far gravare la spesa complessiva di € 14.477,18, sul Cap.3833 del Bilancio in corso;
8. di demandare al Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale l’adozione di tutti gli adempimenti
conseguenti per la liquidazione del debito;
9. di dichiarare con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile a mente dell’art. 134 T.U. 267/00 .

PARERI
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio:
Tribunale di Benevento – Opposizione a D.I. 752/12. Provincia di Benevento c/Società
Acquaviva srl e Regione Campania.

P A R E R E di R EG O L A R I T A’ T E C N I C A – Art. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVZIO AVVOCATURA esprime sul presente atto parere
favorevole/non favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.
Benevento, 02.09.2020
IL Responsabile Servizio Avvocatura
F.to Avv. Giuseppe Marsicano

P A R E R E di R E G O L A R I T A’ C O N T A B I L E Art. 49 d.Lgs n. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere
favorevole/non favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Benevento,02.09.2020
Il Responsabile Servizio
Programmazione e Bilancio
F.to P.O. Dott. Serafino De Bellis

Il Dirigente ad Interim
Settore Amministrativo-Finanziario
F.to Avv. Nicola Boccalone

P A R E R E del D I R E T T O R E G E N E R A L E Art. 49 d.Lgs n. 267/2000

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere
favorevole/non favorevole con i poteri concessi ex art. 108 del D.Lgs n. 267/2000 e di cui al Decreto
Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Benevento,02.09.2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Nicola Boccalone

CONSIGLIO PROVINCIALE 09 DICEMBRE 2020

ALL.B)

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Ottavo punto all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. GIUDIZIO

TRIBUNALE DI BENEVENTO – OPPOSIZIONE A D.I. 752/2012 PROVINCIA
BENEVENTO C/ SOCIETÀ ACQUAVIVA SRL E REGIONE CAMPANIA ”; prego

avvocato.
Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura
Questa questo giudizio nasce da un decreto ingiuntivo fatta da questa società per un
lavoro di concerto con la Regione Campania. Questa è stata anche una materia molto
discorso per quanto i ritardi non sono imputabili alla Provincia ma sono imputabili
alla Regione Campania, se il contratto fra la Provincia e l'impresa affidataria sia
sufficiente escursare la Provincia quando il ritardo è imputabile alla Regione
Campania. Ve la faccio breve, alla fine la giurisprudenza prevalente è che
l'imprenditore deve essere pagato indipendentemente dal rapporto a tre con la
Regione, a pochi che non ci sia una contrattualistica specifica che coinvolga la
Regione direttamente nel ritardo. In questo caso non c'era, devo dire la verità, anche
perché all'epoca non c'erano insomma queste notizie dottrinali e giurisprudenziali.
Oggi sappiamo per certo, ne ho parlato anche con i tecnici, che quando c'è
obbligazione da sottoscrivere che coinvolge la Regione, è cosa opportuna coinvolgerla
nella pubblicazione ad substanzia sottoscritto con la Regione per evitare i ritardi che
poi si ripercuotono sull'impresa ma che non possono ripercuotersi… E questo caso il
debito iniziale con le opposizioni al decreto ingiuntivo era di 141 mila 354; nelle more
del giudizio il debito è stato onorato ed è rimasto un residuo di 14.107,00 euro che è la
parte finale comprensiva di ogni cosa, sia per interessi, per tardivo versamento e sia
per spese di giudizio. Quindi € 9.000 per interessi di mora per tardivo versamento,
Iva non dovuta e interessi non maturati; € 5.000,00 di spese di giudizio tra cui 3000
circa per onorari, rimborso forfettario 11% e altre spese.
Cons. Domenico VESSICHELLI
È stata chiamata in causa anche la Regione Campania in questo giudizio?
Avv. Giuseppe MARSICANO
Non credo.
Cons. Domenico VESSICHELLI
Quando è partito?
Avv. Giuseppe MARSICANO
È partito nel 2012.

Cons. Domenico VESSICHELLI
Voto contrario...
Avv. Giuseppe MARSICANO
No, chiedo scusa: "La Provincia di Benevento, con atto n. ecc. eccetera con chiamata in
causa della Regione Campania".
Cons. Domenico VESSICHELLI
E allora c'è "astensione". Però – Presidente- a mio avviso potrebbe essere opportuno
un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Campania, perché nella sentenza si
parla di mancanza contrattualistica eccetera, però la Regione Campania… perché
immagino ci sia qualche finanziamento che non ha erogato, per cui noi siamo
"creditori" nei riguardi della Regione Campania. Sarebbe quindi opportuno farlo.
Presidente Antonio DI MARIA
E allora "facciamo nostra" questa proposta del consigliere Vessichelli...
Avv. Giuseppe MARSICANO
Va comunque verificato, Presidente.
Presidente Antonio DI MARIA
...per cui va demandato all'Ufficio legale di procedere in questo senso, se ci sono gli
estremi per farlo.
Cons. Domenico VESSICHELLI
La nostra è una "raccomandazione": se ci sono gli estremi, perché non farlo.
Avv. Giuseppe MARSICANO
Va bene.
Presidente Antonio DI MARIA
Passo alla votazione: chi è favorevole?
Cons. Giuseppe DI CERBO
Favorevole.
Presidente Antonio DI MARIA
Astenuti?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sono 3 (tre) gli astenuti: i consiglieri Ruggiero, Paglia e Vessichelli.
Presidente Antonio DI MARIA
Votiamo anche la immediata esecutività,
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Stessa votazione.
F.to in originale Giuseppe Chiusolo

Copia Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 32 del 09.12. 2020
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

==============================================================================
Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09.12.2020 ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
==============================================================================

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 09.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
==================================================================
Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 16.12.2020 al n.2988 ai sensi dell’art.32, comma
1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del T.U. D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267.
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IL SEGRETARIO GENERALE
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