
 
N.  46  del Registro deliberazioni 

 

                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: Corte di Appello di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II 

c/Provincia di Benevento. R.G. 885/2014. 
 

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. 8 

 Assenti n. 3 (Paglia, Parisi e Vessichelli) 

  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: Corte di Appello di 

Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II c/Provincia di Benevento. R.G. 885/2014”. 

Il Presidente chiede al responsabile dell’Avvocatura Provinciale, avv.to Giuseppe Marsicano, di 

relazionare sull’argomento in oggetto.  

L’avv. Marsicano rappresenta che del riconoscimento per le sole spese legali in quanto la sorta 

capitale pari a circa 300mila Euro è stata già riconosciuta. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Giuseppe Ruggiero il quale lamenta il fatto di non aver 

ancora potuto leggere lo studio elaborato dall’Università il cui compenso è oggetto del 

riconoscimento. Pertanto chiede di iscrivere a verbale la propria richiesta di accesso agli atti del 

predetto studio. 

Conclude il Presidente che fa propria la richiesta del Consigliere Ruggiero in quanto ritiene che 

occorra sempre fare chiarezza sulle questioni ed invita dunque gli Uffici a mettere a disposizione 

dei Consiglieri il progetto di che trattasi.  

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: Corte di Appello di 

Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II c/Provincia di Benevento. R.G. 885/2014. 

 

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. 38 del 1.10.2020; 

Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente 

risultato:  

n. 8 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente; 

Assenti: n. 3 (Paglia, Parisi e Vessichelli)   

Favorevoli: n. 6 

Astenuti : n. 2 (Di Cerbo e Ruggiero) 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa e 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 € 8.005,00 relative alle spese legali del secondo grado di giudizio;  

2. DI DARE ATTO che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti 

dell’avvocatura dello stato così come di seguito si riporta:  

- € 7.015,00 per spese legali del secondo grado di giudizio  

- €    990,00 per esborsi 

3. DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di  € 8.005,00,  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;  

 

Visto l’esito della votazione espressa in modo palese per alzata di mano, che ha dato il seguente 

risultato:  

n. 8 consiglieri presenti e votanti compreso il Presidente; 

Assenti: n. 3 (Paglia, Parisi e Vessichelli)   

Favorevoli: n. 6 

Astenuti : n. 2 (Di Cerbo e Ruggiero) 

 

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). 

      

 

 

 

 

 
 



 
 

 
OGGETTO Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: 

Corte di Appello di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II c/Provincia di 
Benevento. R.G. 885/2014. 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO 

SERVIZIO AVVOCATURA 
  
 

Premesso che l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha emesso ingiunzione di pagamento nei 

confronti della Provincia di Benevento per l’importo di euro 151.754,69, di cui Euro 150.000,00 per capitale e 

il residuo per accessori specificando che: 

 la somma ingiunta rappresenta il corrispettivo dovuto dalla Provincia in adempimento 

dell’obbligazione assunta con l’Accordo stipulato in data 21.06.2007 con l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” – Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale e l’Università di Cambridge, 

avente ad oggetto  “Sviluppo dei nuovi biosensori a controllo remoto per il monitoraggio delle Ocgz”, 

in forza del quale la Provincia di Benevento era tenuta a finanziare la ricerca per un importo pari a € 

300.000,00 da corrispondere in n. 2 rate, la prima entro Luglio 2007, la seconda entro Gennaio 2008;   

 la prima rata del finanziamento era stata corrisposta nel mese di dicembre 2007 per un totale di € 

150.000,00;  

 in relazione alla seconda rata del finanziamento, avente scadenza nel gennaio 2008, la Provincia di 

Benevento aveva comunicato, per ritardi maturati nella messa a disposizione dei fondi, la proroga del 

termine del progetto per ulteriori nove mesi;  

 rimasta inevasa l’erogazione della seconda rata, nonostante le sollecitazioni ricevute, l’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, che aveva continuato nell’esecuzione dell’attività di ricerca 

affrontando le spese per la parte di progetto di proprio competenza anticipando anche parte della 

quota della Provincia, in data 09.04.2013, notificava alla Provincia di Benevento l’ingiunzione di 

pagamento ex R.D. n. 639/1910; 

 la Provincia, in data 09.05.2013, proponeva opposizione all’ordinanza di ingiunzione;  

 il Tribunale di Napoli accoglieva l’opposizione con Sentenza n. 11/2014 pubblicata in data 01.01.2014; 

 avverso la suddetta sentenza l’Università degli Studi di Napoli Federico II proponeva appello con atto 

di citazione notificato in data 28.02.2014; 

 la Provincia di Benevento, costituita regolarmente in giudizio, chiedeva il rigetto dell’appello proposto 

poiché infondato in fatto ed in diritto.  



Con Sentenza n. 212 del 17.01.2018, in esito ad istruttoria, la Corte di Appello di Napoli,  definitivamente 

pronunciando sull’appello proposto dall’Università Federico II di Napoli in persona del Rettore in carica nei 

confronti della Provincia di Benevento in persona del legale rappresentante pro tempore con atto del 

26.02.2014 avverso la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 11/2014, così provvede: 

a) Accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della gravata decisione, rigetta l’opposizione proposta dalla 

Provincia di Benevento avverso l’ordinanza ingiunzione opposta emessa nei suoi confronti 

dall’Università Federico II. 

b) Condanna la Provincia di Benevento in persona del suo legale rappresentante in carica alla refusione 

delle spese processuali della controparte determinate per il primo grado in Euro 4.020,00 per 

compensi, e per questo grado in euro 6.100,00, oltre 990,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella 

misura del 15% e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio. 

Dato atto che il debito di cui al punto a) del dispositivo della sopracitata sentenza  e le spese  del primo 

grado di giudizio sono state riconosciute con Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 08.01.2019. 

Visto l’avviso bonario dell’Avvocatura dello Stato acquisito al protocollo generale n. 6692 del 28.02.2019 con 

il quale è stato richiesto il recupero delle spese di giudizio di cui al punto b) della sentenza in parola.   

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  € 8.005,00;  

- 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 € 8.005,00, di cu: 

€ 7.015,00 per spese legali del secondo grado di giudizio 

€    990,00 per esborsi dovuti all’erario 

trova copertura finanziaria sul Cap. ______ 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 € 

8.005,00 relative alle spese legali del secondo grado di giudizio;  

6. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti dell’avvocatura 

dello stato così come di seguito si riporta:  

- € 7.015,00 per spese legali del secondo grado di giudizio  

- €    990,00 per esborsi 

7. di far gravare la spesa complessiva di  € 8.005,00,  sul Cap. ______ 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: 
Corte di Appello di Napoli. Università degli Studi di Napoli Federico II c/Provincia di 
Benevento. R.G. 885/2014. 
 

 
 
 
               

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, 06.08.2020 

                                                                                 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, 22.09.2020       23.12.2020 
 
    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, 23.12.2020 
    

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 

Punto 9 all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ART. 194 DEL D.L.GS N. 267/2000 - GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II C/PROVINCIA DI BENEVENTO - 

R.G. 885/2014 - SENTENZA N. 213/2018 – IMPORTO € 8.005,00”; prego, Avvocato.  
 
Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura 
Anche questo giudizio è abbastanza semplice: fu, diciamo, il "riconoscimento 
d'ingresso" del presidente Di Maria, perché la sorta capitale (mi fece anche un 
rimbrotto, legittimo: s'iniziava con un debito di 300mila euro!) la sorta capitale è stata 
già riconosciuta al Ministero; poiché l'Avvocatura dello Stato non ci aveva chiesto il 
compenso, all'epoca noi tralasciammo: "Quando ce li chiederà, li pagheremo". E 
quindi oggi viene solo per le spese legali della Avvocatura, il debito (la sorta capitale 
di 300.000 euro è già stata riconosciuta) per Euro 8.005,00.  
Presidente Antonio DI MARIA  
Prego, consigliere Ruggiero. 
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO  
Solo un chiarimento, dato che è la seconda volta -se non sbaglio- che questa vicenda 
viene in Consiglio. Siccome è un po’ il mondo accademico in Italia, però dovremmo 
pure trovare da qualche parte questo progetto, che è stato fatto con l'Università: 
perché dice bene il Presidente, dobbiamo anche capire la genesi delle cose. Questo è 
un debito, Avvocato, che viene già per due volte in Consiglio, paghiamo gli 
avvocati... 
Avv. Giuseppe MARSICANO  
No, non gli avvocati: abbiamo pagato la sorta capitale. 
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO  
La sorta capitale, ma non abbiamo ancora il piacere di poter apprendere o leggere 
questo studio, perché vorrei che sia soltanto proprietà dell'Università: è anche 
proprietà della Provincia. 
Avv. Giuseppe MARSICANO  
Assolutamente. 
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO  
E quindi l'invito -Direttore, metto a verbale- di poter recuperare questo materiale che 
è anche proprietà nostra, da qualche parte, perché continuiamo a pagarlo ma non 
abbiamo il piacere ancora di poterlo leggere e di capire di cosa si trattasse.  
Ripeto, anche in questo caso –è bene chiarirlo, come ha fatto anche il presidente- è 
materia antecedente alle nostre cariche politiche, però vorremmo avere anche il 



piacere, nel momento in cui riusciamo a fare qualcosa, a leggere questo trattato che è 
palese è stato finanziato dalla Provincia. 
 
Presidente Antonio DI MARIA  
Io diciamo "faccio mia" la richiesta del Consigliere perché è giusto che si faccia 
sempre chiarezza sulle questioni e quindi, nel deliberato, invitiamo anche gli Uffici 
competenti al reperimento di questo progetto e metterlo a disposizione dei 
consiglieri. E allora chi è favorevole all’approvazione? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

6 (sei) favorevoli.  
 
Presidente Antonio DI MARIA  
Chi vota contro? Nessuno; chi si astiene?  
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

2 (due) astenuti: Ruggiero e Di Cerbo. Ci sono tre assenti.  
Presidente Antonio DI MARIA  
Votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Sei favorevoli e due astenuti.  
 
 
 



 

 COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 46 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.       64           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 

 


