
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio Art. 194, comma 1, lett. a, D.
Lgs n. 267/2000 – Giudizio: Corte di Appello di Napoli – R.G.
4810/2015 - Ruggiero Pasqualina ed Eredi Esposito Gabriele
c/Provincia di Benevento + Comune di Airola. Sentenza n. 2375/2019
pubblicata il 02.05.2019.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 47 del 12/07/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE
Servizio Programmazione e Bilancio - Patrimonio - Provveditorato

PREMESSO CHE:

 con atto di citazione del 19.10.2015, gli eredi Esposito Gabriele proponevano appello avverso la Sentenza n.
1788/2015 con la quale il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento della domanda, riteneva
responsabile la sola Provincia di Benevento dei danni subiti dal fondo sito nel Comune di Airola di proprietà
degli appellanti in conseguenza degli allagamenti e rigurgiti fognari cagionati da inefficiente sistema, con
condanna della medesima alla refusione dei danni;

 la Provincia di Benevento si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello poiché
infondato in quanto il fondo ricadeva nel Comune di Airola, e proponendo, altresì, tempestivo appello
incidentale con il quale chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del Comune di Airola per i
fatti in causa;

 il Comune di Airola si costituiva anch’esso in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello principale e di quello
incidentale poiché infondati;

 la Corte di Appello di Napoli all’udienza del 27.11.2018, previa concessione dei termini di cui all’art. 190
c.p.c., tratteneva la causa in decisione;

 la Corte di Appello di Napoli, esaminate le comparse conclusionali depositate da tutte le parti in causa ed
esaminate le memorie di replica conclusionali presentate dagli appellanti principali e dall’appellato Comune di
Airola, sul giudizio in parola rubricato al n. R.G. n. 4810/2015, pubblica in data 02.05.2019 la Sentenza n.
2375/2019.

VISTA la suddetta Sentenza con la quale la Corte, definitivamente pronunciandosi sull’appello avverso la sentenza
del Tribunale di Benevento, numero 1788 pubblicata il 31. Agosto 2015, proposto da Ruggiero Pasqualina, Esposito
Filomena, Esposito Pietro, Esposito Luigi, Esposito Annamaria, Esposito Giorgio ed Esposito Aniello, Eredi Esposito
Gabriele, con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2015, nei confronti di Provincia di Benevento e Comune di
Airola, nonché sull’appello incidentale proposto dalla Provincia di Benevento nei confronti degli Eredi Esposito e del
Comune di Airola, così dispone:

1) rigetta l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

2) condanna Ruggiero Pasqualina, Esposito Filomena, Esposito Pietro, Esposito Luigi, Esposito Annamaria,
Esposito Giorgio ed Esposito Aniello, Eredi Esposito Gabriele e la Provincia di Benevento, in persona del
Presidente protempore, alla refusione, in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore
del Comune di Airola, in persona del Sindaco protempore, liquidate in € 3.118,00, oltre il 15% per
rimborso spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Vincenza Falco,
dichiaratasi antistataria;



3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti principali e l’appellante
incidentale.

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 è il finanziamento della relativa
spesa “ rimborso spese legali”, pari a complessivi € 3.729,13;

RICHIAMATA la nota prot. n. 14978 del 21.05.2019 con la quale l’Avv. Vincenza Falco ha chiesto il pagamento a
questa Provincia (in presenza di condanna in solido il creditore può liberamente scegliere il proprio debitore a termini
di legge) delle somme liquidate dal Giudice, pari all’importo anzidetto comprensivo di oneri di legge.

ATTESO CHE 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, fatto salvo il recupero del 50% a carico
degli altri debitori in solido;

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 competenze legali in favore dell’avv. Vincenza Falco, di € 3.729,13 di cui € 3.118,00
per diritti ed onorari, € 467,70 per 15% spese generali, € 143,43 per 4% C.P.A., trova copertura finanziaria sul Cap.
3833, imp. N. 3761/2020;

DATO ATTO da ultimo che, sulla vexata questio, è pendente giudizio in Cassazione, promosso dall’Amministrazione
provinciale;

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 AVVOCATURA per l’aspetto amministrativo- economico e stipendiale al
Segretario Generale titolare della Provincia, in attesa del termine delle procedure selettive del dirigente a Tempo
determinato, in corso di svolgimento;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. DI PROCEDERE al riconoscimento delle somme come infra analiticamente specificate e descritte, quale debito
fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, al fine di evitare possibili azioni esecutive,
per un valore complessivo di € 3.729,13;



2. DI DARE ATTO che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti dell’avv. Vincenza Falco
dichiaratasi antistataria nel giudizio in oggetto.

3. DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 3.729,13 sul Cap. 3833 imp. N. 3761/2020;

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti
per la liquidazione del debito, altresì, ogni altra azione necessaria per il recupero del 50% delle somme anticipate
nei confronti degli altri debitori in solido;

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


