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PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 30 DICEMBRE 2020
Oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000.
Giudizio: Tribunale di Benevento. Giuliano Rosaria, n.q. di amministratore di
sostegno dell’avv. D’Agostino Mario c/ Provincia di Benevento. R.G. n. 3142/2014 Sentenza n. 632/2020.

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10,00 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.
30114 del 23.12.2020 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 10,34
 Presenti n. 9
 Assenti n. 2 (Paglia e Vessichelli)



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. Giuliano Rosaria, n.q. di amministratore di sostegno dell’avv. D’Agostino Mario c/
Provincia di Benevento. R.G. n. 3142/2014 - Sentenza n. 632/2020.”
Il Presidente introduce l’argomento in oggetto rappresentando che, in ordine alla complessa
materia dei debiti fuori bilancio, sono state attivate le procedure di riconoscimento al fine di
azzerare la situazione debitoria ed effettuare la sistemazione contabile nel rispetto della normativa
vigente.
Pertanto, 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 un incarico legale affidato nell’anno 2005 e di un
giudizio in Cassazione risalente al 2006/2007. Ricorda che la Provincia, citata in giudizio per il
compenso di € 26.000,00, si oppose ed il giudizio ha avuto un esito soddisfacente in quanto si è
concluso con sentenza di condanna dell’Ente al pagamento della somma di € 5.176,60,
notevolmente ridotta rispetto alla richiesta originaria del legale.
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. Giuliano Rosaria, n.q. di amministratore di sostegno dell’avv. D’Agostino Mario c/
Provincia di Benevento. R.G. n. 3142/2014 - Sentenza n. 632/2020.”
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 e del
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 41 del 22.10.2020;
Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:
n. 9 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;
Assenti: n. 2 (Paglia e Vessichelli)
Favorevoli: n. 9
All’unanimità
DELIBERA
per i motivi espressi in proposta che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo,

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 € 5.176,60=
2. DI DARE ATTO che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta:
-

per € 2.676,30= in favore della Sig.ra Giuliano Rosaria n.q. di amministratore di
sostegno dell’avv. Mario D’Agostino;

-

per € 2.500,30 in favore dell’avv. Roberto Russo antistatario.

3. DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 5.176,60= sul Cap.3702/1 del Bilancio in corso.
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale l’adozione di tutti gli

adempimenti per la liquidazione del debito.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l’urgenza di provvedere;
Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato:
n. 9 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente;
Assenti: n. 2 (Paglia e Vessichelli)
Favorevoli: n. 9
All’unanimità,

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, dopo la votazione, si allontana dall’aula consiliare il Consigliere Domenico
Parisi. Pertanto, i presenti in aula risultano essere n. 8.

OGGETTO Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio:
Tribunale di Benevento. Giuliano Rosaria, n.q. di amministratore di sostegno dell’avv.
D’Agostino Mario c/ Provincia di Benevento. R.G. n. 3142/2014 - Sentenza n. 632/2020.
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO
SERVIZIO AVVOCATURA
Premesso che:


con atto di citazione notificato in data 09.06.2014 la Sig.ra Giuliano Rosaria (parte attrice), n.q. di
amministratore di sostegno dell’avv. D’Agostino Mario, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto
Russo, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento la Provincia di Benevento (parte
convenuta) per la liquidazione ed il pagamento del compenso professionale maturato in ragione
dell’attività difensiva espletata dall’av. D’Agostino in favore dell’Ente innanzi alla Corte di Appello di
Napoli nei giudizi iscritti al R.G. 1638/2005, 6103/06 e 4177/2006 ed innanzi alla Corte di Cassazione
nei giudizi iscritti al R.G.NR 29483/2006 e 11661/2007.



con il predetto atto di citazione veniva chiesto, accertata l’attività professionale svolta dall’avv.
D’Agostino con il deposito di documentazione comprovante il conferimento degli incarichi e l’attività
svolta, il pagamento della somma di € 26.000,00= oltre interessi e/o rivalutazione dalla domanda fino
al soddisfo, nonché il pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dell’avvocato Roberto Russo
dichiaratosi antistatario.



la Provincia di Benevento si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda
sollevando eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c., deducendo la non debenza delle somme
richieste in pagamento in ragione dell’invalida costituzione del rapporto professionale per mancanza
di forma scritta e contestando altresì l’eccessività dei compensi richiesti in pagamento.

Tutto ciò premesso,
fissata l’udienza per il giorno 26.09.2019, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la
causa in decisione;
con Sentenza n. 632/2020, il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, in accoglimento della
domanda, ogni contraria o diversa istanza, domanda e deduzione disattesa, così provvede:


condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di € 2.271,57, oltre rimb. forf,
ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data della
domanda e sino al completo soddisfo;



condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €
233 per esborsi ed € 1.378 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, con attribuzione in
favore dell’avv. Roberto Russo, che ne ha chiesto la distrazione.

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 relativa spesa, pari a complessivi € 5.176,60=;

-

l’Avvocatura Provinciale, al fine di evitare ulteriori aggravi per l’Ente, 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, 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 € 5.176,60, di cu:
€ 2.676,30 in favore della Sig.ra Giuliano Rosaria n.q. di amministratore di sostegno dell’avv.
Mario D’Agostino
€ 2.500,30 in favore dell’avv. Roberto Russo antistatario
trova copertura finanziaria sul Cap 3702.1 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 €
5.176,60=

6. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta:
per € 2.676,30= in favore della Sig.ra Giuliano Rosaria n.q. di amministratore di
sostegno dell’avv. Mario D’Agostino
per € 2.500,30 in favore dell’avv. Roberto Russo antistatario
7. di far gravare la spesa complessiva di € 5.176,60= sul Cap.3702.1 del Bilancio in corso.
8. di demandare al Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale l’adozione di tutti gli adempimenti
per la liquidazione del debito.
9. di

dichiarare

con

successiva

e

separata

votazione

immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134 T.U. 267/00 .

il

presente

provvedimento

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. Giuliano Rosaria, n.q. di amministratore di sostegno dell’avv.
D’Agostino Mario c/ Provincia di Benevento. R.G. n. 3142/2014 - Sentenza n. 632/2020.

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, 28.07.2020
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, 29.07.2020
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,29.07.2020
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Nicola Boccalone

CONSIGLIO PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2020

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Adesso veniamo ad una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Voglio dire al
Consiglio che tutte le proposte sono complete di pareri, sia del Responsabile
finanziario che dei Revisori dei conti: tutte le proposte hanno quindi i pareri di rito
previsti per i riconoscimenti e le sentenze. Anche qui stiamo facendo un’azione di
inserimento nel Bilancio corretto, iscrivendo queste sentenze così come prevede la
legge; perché in alcuni casi –consentitemi- per queste sentenze c’è stata sicuramente
qualche leggerezza in quanto le stesse vanno iscritte secondo le normative
bilancistiche già dalla prima sentenza: quindi quando arriva una sentenza, anche se di
I grado, va iscritta. In alcuni casi c’è stata sicuramente qualche dimenticanza o
qualche leggerezza però oggi noi, come prevede la legge per tutte le sentenze, anche
passate (c’è qui il dottor De Bellis…) stiamo facendo una operazione verità (la
possiamo chiamare "operazione verità"?) una operazione sicuramente di correttezza
per i debiti fuori bilancio così come prevede la legge. Passo quindi alla discussione
del punto 8 all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL’ART. 194 DEL D.L.GS N. 267/2000 - GIUDIZIO TRIBUNALE DI BENEVENTO GIULIANO ROSARIA N.Q. DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELL’AVV.
D’AGOSTINO MARIO C/PROVINCIA DI BENEVENTO - R.G. 3142/2014 - SENTENZA N.
632/2020 – IMPORTO € 5.176,60”; passo la parola all’avvocato Marsicano.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura
Il giudizio è abbastanza semplice: si tratta di un incarico di un nostro legale risalente
(come diceva prima il Presidente in quest'opera di sistemazione nell'interesse
dell'Ente) risalente al 2005-2006 e per giudizio in Cassazione sempre del 2006 e 2007;
la Provincia veniva citata in giudizio dal legale che all'epoca non fu soddisfatto nei
suoi compensi. C'è agli atti la richiesta dell'atto di citazione, dell'atto introduttivo, che
era per Euro 26.000,00 oltre interessi e rivalutazione. La sottoscritta Avvocatura
provinciale si oppose, con comparsa di risposta a questa richiesta ritenuta esosa,
eccepimmo anche la prescrizione… anche se, voglio dire per chiarire perché qualcuno
può pensare che quando ci sono questi debiti così lunghi ha l'eccezione di
prescrizione: la prescrizione della Pubblica amministrazione per i compensi è una
prescrizione particolare, è una prescrizione presuntiva, dove la controparte può
deferirti il giuramento decisorio e la Pubblica amministrazione, se effettivamente non
ha pagato, non credo possa delegare a nessuno di dire "io ho pagato".
Quindi attenti alla prescrizione, nel senso che, anche se fosse decorso il termine, la
controparte può sempre dire "la Pubblica amministrazione…" e la Pubblica
amministrazione dovrebbe avere certezza dell'avvenuto pagamento, sia per tabulas
che per riconoscimento del legale rappresentante. In ogni caso, noi legali la eccepiamo

sempre la prescrizione. Alla fine il giudizio ha dato buon esito perché la sentenza ha
tagliato tutta una serie di attività, compensi ed interessi e, da una richiesta di
26.000,00 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria, siamo stati condannati alla
somma complessiva di € 5.176,60. Quindi il giudizio è stato, credo, più che
soddisfacente perché poi l'attività -è stato verificato- effettivamente è stata resa. Io ho
finito Presidente.
Presidente Antonio DI MARIA
C'è qualcuno che prende la parola per merito? E allora chi è favorevole alla
approvazione della proposta al punto 8 dell'O.d.G.?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo di votare anche la immediata esecutività.
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Unanimità.

COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 45 del 30.12.2020
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 30.12.2020
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
=============================================================================C

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 30.12.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
=============================================================================

Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data
07.01.2021
al n.
63
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 Angelo Sabatino

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

