
N. 16 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 20/07/2021

Oggetto: SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1733/2020 (R.G. 647/2014) E.T.A.C. S.R.L. C/
PROVINCIA DI BENEVENTO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER
L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.637,91, IN FAVORE DI E.T.A.C. S.R.L..
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER L’IMPORTO
COMPLESSIVO DI €. 3.740,38.

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 15:21 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, Protocollo generale n. 16186 del
30/06/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima
convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANO MICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 9 componenti ed assenti n. 2

componenti.

La seduta è valida.



Il Presidente passa alla trattazione del seguente argomento iscritto al punto n.4 dell’OdG:

“Sentenza Tribunale di Benevento n. 1733/2020 (R.G. 647/2014) E.T.A.C. srl c/Provincia di
Benevento – RICONOSCIMENTO DFB per l’importo complessivo di € 6.637,91 in favore di E.T.A.C.
s.r.l. Riconoscimento debito fuori bilancio per spese legali per l’importo complessivo di € 3.740,38. Art
194, comma 1, lett. a) D.Lgs n.267/2000”;

Il Presidente apre la discussione come da allegato resoconto verbale sub 1, con gli interventi dei vari
consiglieri iscritti a parlare

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

 con L.R. 28 marzo 2002, n. 3, in attuazione del D.Lg.vo n. 422/97 come modificato ed integrato dal
D.Lg.vo 400/99, sono state trasferite alla Provincia le funzioni in materia di trasporto pubblico locale, di
cui all’art. 8 della L.R. n.3/2002;

 le mansioni disciplinate dall’art. 8 della L.R. n.3/2002 riguardano essenzialmente i compiti di
amministrazione dei servizi minimi su gomma di trasporto pubblico locale di persone, regolati da
appositi contratti di servizio, di cui all’art. 46 della l.r. 28 marzo 2002, n. 3;

 l’impresa E.T.A.C. s.r.l. risultava assegnataria, da parte della Provincia di Benevento, di servizi minimi
di trasporto pubblico di linea, come da contratto stipulato in data 22 settembre 2011, che impegnava la
stessa ad esercitare i servizi in assegnazione dietro corrispettivo di esercizio di € 1.680.508,79, a fronte
di circa bus *km 756.985,94, valore anno 2014 da attualizzare e ancor più formalizzare per l’anno 2015.

 con determina n. 412/13 del 18/10/2012, i contratti in essere di affidamento provvisorio dei servizi di
T.P.L. della provincia di Benevento, furono prorogati fino al 03/12/2019 e comunque fino
all’espletamento della gara ad evidenza pubblica.

 l’erogazione del corrispettivo viene effettuata con cadenza mensile, previa presentazione della fattura
con allegata la specifica dei servizi resi per ciascuna linea nell’ambito della mensilità di riferimento;

 le risorse finanziarie, necessarie per assicurare l’effettuazione dei servizi di linea previsti dai contratti di
servizio ponte di cui sopra, venivano trasferite con cadenza bimestrale dalla Regione Campania.

CONSIDERATO CHE:

 la ETAC s.r.l. a fronte di ritardati pagamenti dei corrispettivi dovuti trasmetteva a questo Ente le fatture
n° 23 del 15/09/2011 dell’importo di €. 17.644,75 e la fattura n° 10 del 28/04/2010 dell’importo di €.
19.338,86, pari agli interessi calcolati ai sensi dell’art. 4 e 5 del D.Lgs. n° 231/2002, per un totale
complessivo di €. 36.983,61, per interessi di mora a partire dal 02/01/2004;

 in data 31/01/2014 perveniva al protocollo n°24269 del 03/02/2014 atto di citazione da parte della
ETAC s.r.l. richiedendo il pagamento delle sopra riportate fatture adducendo la motivazione che le
stesse erano state “…regolarmente ricevute e mai contestate dall’Ente”;

 a fronte del detto atto di citazione (2014) questo Ente si costituiva in giudizio oltre i termini dell’art. 167
c.p.c., con la nota preclusione delle eccezioni di merito non rilevabili di ufficio tra cui l’eccezione di
prescrizione, determinando inoltre con la tardività di difetto di chiamata in causa della Regione
Campania.

TENUTO CONTO CHE:

 a fronte della richiesta della ETAC s.r.l. per complessivi €. 36.983,61, il Tribunale di Benevento con
sentenza n. 1733/2020 (R.G. n° 647/2014) condannava questo Ente “…al pagamento degli interessi



legali volta per volta vigenti, con riferimento agli importi e ai dati temporali evidenziati in parte
motiva”;

 questo Settore ha provveduto a calcolare gli interessi legali su tutti i ritardati pagamenti effettuati alla
ditta ETAC s.r.l. che fanno determinare un importo complessivo di €.6.637,91 (vedasi calcoli allegati);

 la citata sentenza n°1733/2020, in merito alle spese di lite, ha condannato questo Ente “…al pagamento
del residuo mezzo, che liquida in €. 238,50 per esborsi e in €. 2.400,00 per competenze, oltre spese
generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge” per cui l’importo di dette spese risulta così
determinato:

1) Spese legali € 2.400,00

2) Spese generali 15% €. 360,00

3) Sommano €. 2.760,00

4) CPA 4% € 110,40

5) IVA 22% € 631,48

6) Sommano €. 3.501,88

7) Esborsi €.
238,50

Sommano € 3.740,38

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

 gli oneri derivanti da sentenze esecutive costituiscono debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194
comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

 presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui trattasi è il
finanziamento della relativa spesa, pari ad € 6.637,91, compreso interessi, e spese legali per €.
3.740,38, per un totale di €. 10.378,29.

RILEVATO CHE:

 occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio derivante dalla citata sentenza, onde evitare all’Ente di incorrere in procedure;

 La somma sopra riportata, trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva, costituisce debito
fuori bilancio, ai sensi dell’art.194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, e come tale deve essere
sottoposta all’esame del Consiglio Provinciale per il riconoscimento.

 la spesa de quo trova copertura finanziari sul Cap. 3833 bilancio 2020;

VISTI:

 Il D.Lgs. 267/2000;

 Lo Statuto Provinciale

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
Tuel;

VISTO l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:



 favorevoli n. 6

 astenuti n. 3 (Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assenti (Cataudo, Vessichelli)

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

1) DI APPROVARE l’allegata proposta e per l’effetto:

2) DI RICONOSCERE le somme dovute, in forza della sentenza del Tribunale di Benevento
n°733/2020 (R.G. n°647/2014), quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo
267/2000, al fine di evitare azione esecutiva, per l’importo complessivo di € 6.637,91, compreso
interessi maturati;

3) DI RICONOSCERE le spese legali dovute, in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n°
1733/2020 (R.G. n°647/2014), quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) D.L.vo
267/2000, per l’importo di € 3.740,38, compreso oneri fiscali e previdenziali;

4) DI FAR GRAVARE la somma complessiva di € 10.378,29 sul Cap.3833 del bilancio 2020;

5) DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Tecnico ed il Servizio Avvocatura all’adozione di tutti gli
adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;

6) DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Settore Tecnico ed all’Avvocatura provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la eseguita votazione in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

 favorevoli n. 6

 contrari n. 3 (Di Cerbo, Paglia e Ruggiero)

su n. 9 Consiglieri presenti e votanti e n. 2 assenti (Cataudo , Vessichelli)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO
CONSIGLIO PROVINCIALE 20 Luglio 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Punto 4 all’O.d.G.: “SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1733/2020 (R.G. 647/2014)
E.T.A.C. SRL C/PROVINCIA DI BENEVENTO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.637,91 IN FAVORE DI E.T.A.C. S.R.L.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI PER L’IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 3.740,38. ART 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS N.267/2000”; avvocato
Marsicano, prego.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura
Questa era una citazione in giudizio per quanto riguarda degli interessi moratori, che
ci chiedeva questa società di trasporti. Ci siamo regolarmente costituiti, la richiesta
era di 36.983,61: la domanda riguardava questo importo; ci siamo opposti e alla fine
sono state accolte le nostre ragioni, parzialmente, in quanto non sono stati
riconosciuti gli interessi moratori, ma sono stati riconosciuti gli interessi legali (che,
come Voi sapete bene, sono molto più modesti) con l'addebito delle spese legali: il
tutto per un totale di 6.637,00 più 3.740,00 per un totale di 10.378,00. Questo è
sommariamente il contenuto.
Presidente Antonio DI MARIA
Chi prende la parola in merito? Logicamente, i debiti fuori bilancio sono sempre
correlati da tutti i pareri.
Avv. Giuseppe MARSICANO
Il mio è favorevole, assolutamente.

Presidente Antonio DI MARIA
Chi è favorevole?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Sono 6 (sei) favorevoli.
Presidente Antonio DI MARIA
Chi è contrario? Nessuno; chi si astiene?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
3 (tre) astenuti, è assente Vessichelli.

Presidente Antonio DI MARIA
Chiedo anche la immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Stessa votazione: 6 (sei) favorevoli e 3 (tre) astenuti.





COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 16 del 20/07/2021

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 odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.
se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
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 20/07/2021

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

______________________


