
N.   33  del Registro deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del   9 DICEMBRE 2020  

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio:
TAR  Campania.  Iannotti  Costruzioni  Generali  srl  c/Provincia  di  Benevento  +  Piesco
Gerardo. 

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 9) 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:  TAR  Campania.
Iannotti Costruzioni Generali srl c/Provincia di Benevento + Piesco Gerardo.”
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 davanti al Tribunale amministrativo da
parte di una Ditta esclusa da una gara di appalto. Il giudizio ha visto soccombente la Provincia per
1.167,00 Euro per competenze legali da ordinanza (in fase cautelare) e circa 4.900,00 per competenze
legali scaturenti dalla sentenza del Tar Campania.

Si dà atto che alle ore 16,29 esce dall’aula consiliare il Consigliere Paglia.
Pertanto i presenti sono n. 10.
 
Il Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento iscritto al punto

9) 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: TAR Campania. Iannotti
Costruzioni Generali srl c/Provincia di Benevento + Piesco Gerardo.”

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. 47 del 12.11.2020;

Uditi  gli interventi dei Consiglieri così come risultano dal resoconto stenografico allegato sotto la
lettera B).

Visto l’esito della votazione eseguita su n. 10 Consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente
che dà il seguente risultato:
 
Presenti: 10    Assente :1 (Consigliere Paglia)

Favorevoli: 7

Astenuti: 3 (Di Cerbo, 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  €

6.085,54=;

2. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della Ditta Iannotti

Costruzioni Generali srl così come di seguito si riporta: 

€ 1.167,30 per competenze legali scaturenti da Ordinanza del TAR Campania n.     1657/2014

€ 4.918,24 per competenze legali scaturenti da Sentenza del TAR Campania n. 117/2015

3. di far gravare la spesa complessiva di  € 6.085,54=,  sul Cap. 3702.1 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: 10          Assente :1 (Consigliere Paglia)

Favorevoli: 7

Astenuti: 3 (Di Cerbo , 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).

      Si dà atto che, al termine della votazione, rientra in aula consiliare il Consigliere Paglia.
      Pertanto i presenti sono n. 11.

_______________________



      ALL.A)

OGGETTO Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: TAR
Campania. Iannotti Costruzioni Generali srl c/Provincia di Benevento + Piesco Gerardo. 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO
SERVIZIO AVVOCATURA

Premesso che:
• la Provincia di Benevento, con bando del 28.05.2014, indiceva una “tornata di gare informali” per

l’esecuzione di interventi straordinari di decespugliazione – taglio erba lungo le strade provinciali ex

ANAS,  suddivise  per  comprensori  e  zone,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio  del  massimo  ribasso

percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.

• la società  Iannotti  Costruzioni  Generali  srl  veniva invitata  a  partecipare  ed a presentare un’offerta

economica.

• all’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la commissione aggiudicatrice, con

verbale dell’11.06.2014, assegnava in via provvisoria l’esecuzione dei lavori di cui alla zona 2 del

Comprensorio Hinterland alla società Iannotti Costruzioni Generali srl che aveva proposto un ribasso

del 36,8822%, su un valore a base d’asta di € 42.078,00.

• seguiva poi la nota prot. n. 47462 inviata a mezzo PEC del 16.06.2014, con la quale il Dirigente del

Settore Infrastrutture – Viabilità  e Trasporti  della  Provincia  di Benevento comunicava l’esclusione

dalla gare e la revoca dell’aggiudicazione provvisoria perché “ a seguito di successivo riesame della

documentazione amministrativa prodotta in sede di gara dalle suddette imprese è stato stabilito, in

autotutela di escludere dalla gara le imprese Iannotti Francesco e Iannotti Costruzioni Generali srl

per violazioni di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs 163/2006”, e cioè

per l’esistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c, ovvero una relazione di fatto fra le

predette imprese che comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Secondo

la Provincia di Benevento tale circostanza sarebbe rilevabile dalla sussistenza di un contratto di nolo a

freddo  di  macchina  operatrice  decespugliatore  su  gomma  stipulato  fra  il  Sig.  Iannotti  Francesco

noleggiante e la Iannotti Costruzioni Generali srl in data 03.06.2014, e dalla ulteriore circostanza che

“la grafia delle sottoscrizioni apposte in calce alla domanda di partecipazione e alla documentazione

amministrativa di entrambe le imprese appare ictu oculi essere la medesima”.

• a seguito della detta esclusione la Ditta Iannotti Costruzioni Generali srl ricorreva dinanzi al TAR

Campania con atto del 14.07.2014  e con istanza di misura cautelare del 31.07.2014.



VISTA l’ Ordinanza del TAR Campania n. 1657/2014 che ha accolto l’istanza cautelare condannando la Provincia di

Benevento al pagamento in favore della Ditta Iannotti  Costruzioni  Generali  srl  delle spese della fase cautelare che

liquida in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge;

VISTA,  altresì,  la  Sentenza del  TAR Campania  n.  117/15,  del  12.01.2015 che ha accolto il  ricorso della  Iannotti

Costruzioni Generali srl ed ha condannato la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t. alla refusione in

favore della ricorrente delle spese di giudizio pari ad € 2.000,00, oltre contributo unificato e accessori di legge.

Dato atto che i suddetti importi vengono così quantizzati

► Ordinanza  n. 1657/2014 

Competenze  liquidate  in

ordinanza

€    800,00

Spese generali forfettarie €    120,00
C.P.A. 4% €      36,80
I.V.A. 22% €    210,50

TOTALE € 1.167,30

► Sentenza  n. 117/2015 .

Contributo unificato € 2.000,00
Competenze  liquidate  in

sentenza

€ 2.000,00

Spese generali forfettarie 15% €    336,45
C.P.A. 4% €    103,18
I.V.A. 22% €    526,24

TOTALE € 4.918,24

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  € 6.085,54=; 
- l’Avvocatura Provinciale esprime parere favorevole al riconoscimento 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.

Accertato che la spesa complessiva di € 6.085,54= di cui:

€ 1.167,30 per competenze legali scaturenti da Ordinanza del TAR Campania n. 1657/2014

€ 4.918,24 per competenze legali scaturenti da Sentenza del TAR Campania n. 117/2015

in favore della  Ditta Iannotti Costruzioni Generali srl trova copertura finanziaria sul Cap. 3702.1 del Bilancio in corso;

Ritenuto dover provvedere in merito



P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E

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 €  6.085,54=;

6. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della Ditta Iannotti

Costruzioni Generali srl così come di seguito si riporta: 

€ 1.167,30 per competenze legali scaturenti da Ordinanza del TAR Campania n.     1657/2014

€ 4.918,24 per competenze legali scaturenti da Sentenza del TAR Campania n. 117/2015

7. di far gravare la spesa complessiva di  € 6.085,54=,  sul Cap. 3702.1 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.    



P A R E R I

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: 
TAR Campania. Iannotti Costruzioni Generali srl c/Provincia di Benevento + Piesco 
Gerardo.

              
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, 24.11.2020
                                                                                 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, 02.12.2020

    Il Responsabile Servizio                                                               Il Dirigente ad Interim
 Programmazione e Bilancio                                                Settore Amministrativo-Finanziario
F.to  P.O.  Dott. Serafino De Bellis                                                  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,02.12.2020
   

                                                                IL DIRETTORE GENERALE
                                                                 F.to   Avv. Nicola Boccalone



ALL.B)

CONSIGLIO PROVINCIALE 09 DICEMBRE 2020
Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto  9  all’O.d.G.:  “RICONOSCIMENTO  DEBITO  FUORI  BILANCIO  AI  SENSI
DELL’ART.  194  DEL  DLGS.VO  267/2000  GIUDIZIO  TAR  CAMPANIA  IANNOTTI
COSTRUZIONI GENERALI SRL C/ PROVINCIA BENEVENTO + PIESCO GERARDO”;
avvocato, prego.  
Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura
Questi sono due atti davanti al Tribunale amministrativo: c'è la fase dell'ordinanza e
la fase del merito. Qui si trattava di una esclusione fatta dagli Uffici in una gara di
appalto, quindi c'è stato tutto il giudizio in corso che ci ha visto soccombenti: alla fine
siamo  stati  soccombenti  per  1.167,00  Euro  per  competenze  legali  da  ordinanza
-sarebbe  sostanzialmente  la  fase  cautelare;  e  circa  4.900,00  per  competenze  legali
scaturenti dalla sentenza del Tar Campania. 
Presidente Antonio DI MARIA 
Chi prende la parola in merito?
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO 
Avvocato, soccombenti in che senso?
Avv. Giuseppe MARSICANO 
Per competenze legali scaturenti da sentenza: siamo soccombenti rispetto al giudizio
promosso dalla parte. Non la dovevano "escludere". 
Presidente Antonio DI MARIA 
Se non ci sono altri interventi, votiamo: chi è favorevole all'approvazione del punto 9?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
7 (sette) favorevoli. 
Presidente Antonio DI MARIA 
Chi è contrario? Nessuno; chi si astiene?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sono 3 (tre) astenuti. Assente il consigliere Paglia.  
Presidente Antonio DI MARIA 
Votiamo anche la immediata esecutività.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Stessa votazione: 3 (tre) astenuti e 7 (sette) favorevoli. 

F.to in originale Giuseppe Chiusolo



Copia Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 33  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. 2992 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.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Palmina Vivolo

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

=======================================================================

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia,
secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni consecutivi dal
lì ______________

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali

Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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