Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1,
lett. a), del D.Lgs n. 267/2000. Giudizio: Tribunale Civile di Napoli.
Provincia di Benevento c/ Regione Campania – R.G. 12237. Rivalsa
refusione somme erogate a titolo di risarcimento danni.
PROVVEDIMENTI.

OGGETTO:

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 46 del 12/07/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

Premesso che:
-

in forza del Decreto Dirigenziale n. 24 del 10/02/2006, la Regione Campania ammetteva la Provincia
di Benevento al finanziamento per la realizzazione di un Metadistretto ICT in San Giorgio del
Sannio, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica affidando i lavori in favore dell’
A.T.I. CO.GE.PA – SIEME;

-

nel corso della realizzazione dell’opera l’A.T.I. diffidava la Provincia di Benevento al pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori n. 10, 11, e 12.

-

il mancato pagamento era causato dai ritardi della Regione Campania nel trasferimento delle risorse
finanziarie sufficienti, per cui la Provincia sospendeva i lavori per evitare ulteriori aggravi di spesa.

-

non avendo ottenuto i pagamenti richiesti, l’A.T.I citava in giudizio la Provincia dinanzi al Tribunale
di Napoli Sezione Imprese, che definiva la causa per intervenuta conciliazione giudiziale,
riconoscendo le somme dovute.

-

con ricorso ex art 702 bis c.p.c, la Provincia di Benevento conveniva in giudizio presso il Tribunale
di Napoli X Sezione Civile la Regione Campania, chiedendo accertarsi l’indebito arricchimento
della Regione e per l’effetto condannare la Regione al pagamento in favore della Provincia di un
indennizzo pari a euro 1.701.814,75, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto fino
al soddisfo, e accertare l’obbligo della Regione al risarcimento dei danni.

-

per contro la Regione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta
infondatezza, evidenziando che la Provincia non può ritenere di aver proceduto con ritardo ai
pagamenti all’impresa esecutrice dei lavori a causa del ritardo nei relativi acconti di finanziamento.
In tema di appalto di opere pubbliche l’Ente committente (Provincia) è responsabile del mancato
tempestivo pagamento degli acconti e del saldo del corrispettivo dovuto all’appaltatore per le opere
eseguite, nonostante la ritardata erogazione del finanziamento concesso da parte di altro Ente
pubblico (Regione).

Tutto ciò premesso con ordinanza del 01.07.2019:
“Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda ex art. 702 bis c.p.c. proposta
dalla Provincia di Benevento, con ricorso ex art 702 bis c.p.c depositato in data 28.04.2017, nei
confronti della Regione Campania, così provvede:

a) respinge il ricorso per essere destituito di fondamento giuridico e fattuale;
b) condanna l’Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento, in favore della resistente
Regione Campania, delle spese del procedimento, che liquida in complessivi € 9.694,00, per compensi
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% dei compensi liquidati, IVA e
CPA come per legge.”
Considerato che:
-

Il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;

-

il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento
della relativa spesa, pari a complessivi € 14.144,70= ;

-

l’Avvocatura Provinciale esprime parere favorevole al riconoscimento del debito.

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 per € 14.144,70 trova copertura finanziaria sul Cap. 3833 imp. provv. n. 79/2021;
Ritenuto dover provvedere in merito.
VISTI:


il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;



lo Statuto;



il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;



le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023
e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;



la Deliberazione presidenziale n. 13 del 21/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano della
Performance provvisorio anno 2021 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021”
e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;

VISTO il decreto presidenziale n. 29 del 01.07.2021, adottato a seguito delle Delibera di riorganizzazione temporanea
della microstruttura dell’Ente, seguito della DP 288/2020, con il quale il presidente della provincia ha conferito le
funzioni di dirigente a.i. del Settore AMMINISTRATIVO FINANZIARIO al Segretario Generale titolare della
Provincia, in attesa del termine delle procedure selettive del dirigente a Tempo determinato, in corso di svolgimento;

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo
1. di procedere al riconoscimento delle somme dovute per spese del procedimento quale debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett a) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. al fine di evitare
possibili azioni esecutive, per un valore complessivo di € 14.144,70;
2. di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta dovuta nei confronti della Regione
Campania per spese del procedimento è pari a euro 14.144,70 di cui:


€ 9.694,00 compensi professionali;



€ 1.454,10 spese generali 15%;



€



€ 2.550,68 IVA 22%;

445,92 CPA 4%;

3. di far gravare la spesa complessiva di € 14.144,70 sul Cap. 3833 imp. provv. n. 79/2021;
4. di demandare al Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale l’adozione di tutti gli adempimenti
conseguenti per la liquidazione del debito;
5. di dichiarare con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile a mente dell’art. 134 T.U. 267/00 .

Benevento, lì 12/07/2021
Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servzio
Dott. Serafino De Bellis

