
N. 3 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 11/01/2022

Oggetto: Riconoscimento dedito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000.

Tribunale Benevento Sez. Lavoro R.G. 2840/2018. Sentenza n. 257/2020 del 27.02.2020 e

successivo verbale di udienza n. 16831/2020 del 01.10.2020. Dipendente matr. 1320.

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di gennaio alle ore 11:49 presso la Rocca dei Rettori

- Sala Consiliare, su convocazione del Presidente FF della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4

comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. del , 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

CATAUDO CLAUDIO Si

LOMBARDI NINO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

BONAVITA RAFFAELE Si

CIERVO ALFONSO Si

CAPUANO ANTONIO Si

DE LONGIS RAFFAELE Si

IANNACE NASCENZIO Si

LAUDANNA ANTONELLO Si

PANUNZIO UMBERTO Si

Presiede il Presidente FF della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



VISTA l’allegata proposta di deliberazione a firma del Dirigente amministrativo finanziario ad oggetto
“Riconoscimento dedito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000. Tribunale
Benevento Sez. Lavoro R.G. 2840/2018. Sentenza n. 257/2020 del 27.02.2020 e successivo verbale di
udienza n. 16831/2020 del 01.10.2020. Dipendente matr. 1320” e ritenuto di farla propria ed approvarla
ad ogni effetto di legge

VISTI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da allegato resoconto stenografico allegato;

ACQUISITI i pareri dei dirigenti competenti sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1°
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 con voti favorevoli n. 6

 astenuti n. 4 (conss. Bonavita, Cataudo, De Longis e Ruggiero)

su n. 10 consiglieri presenti e n. 6 votanti

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente
deliberato ed in esso si intende integralmente richiamata, ivi compresi gli allegati e i riferimenti per
relationem citati;

2. DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del TUEL n. 267/2000 la legittimità del
debito fuori bilancio in esecuzione della sentenza n. 257/2020 pubblicata il 27.02.2020 e successivo
verbale di udienza n. 16831/2020 del 01.10.2020 del Tribunale di Benevento, agli atti del servizio
Avvocatura per un importo di € 14.241,90, oltre interessi, rivalutazione, oneri a carico dell’Ente e
spese legali per un importo complessivo pari ad € 20.278,06;

3. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di euro
20.278,06 graverà sul capitolo 3833 del Bilancio corrente, imp. provv. n. 9 del 31.03.2021;

4. DI DARE ATTO, infine, che il Collegio dei Revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla
proposta di delibera, con verbale n. 35 del 17.09.2021, allegato al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale;

5. DI INVIARE il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo;

6. DI DICHIARARE

 con voti favorevoli n. 6

 astenuti n. 4 (conss. Bonavita, Cataudo, De Longis e Ruggiero)

su n. 10 consiglieri presenti e n. 6 votanti

la 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 11 GENNAIO 2022

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Cons. Nino LOMBARDI – Vice Presidente Provincia di Benevento

Terzo punto all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI

DELL’ART. 194, C. 1, LETT. A), D. LGS N. 267/2000. TRIBUNALE BENEVENTO SEZ.

LAVORO R.G. 2840/2018. SENTENZA N. 257/2020 DEL 27.02.2020 E SUCCESSIVO

VERBALE DI UDIENZA N. 16831/2020 DEL 01.10.2020. DIPENDENTE MATR. 1320”;

avvocato Marsicano.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

Sostanzialmente questo è un gruppo di giudizi, per contestualizzare un poco la

fattispecie, di quattro dipendenti che presentarono ricorso al Giudice del lavoro per

l’acquisizione della retribuzione eventuale di mansione superiore da A a B,

precisamente presso il Museo del Sannio. Di questo gruppo di 4, tre hanno avuto

esito favorevole per l’Ente, con condanna alle spese e solo questa ha avuto la

condanna dell’Ente ed il riconoscimento del diritto retributivo per la mansione

superiore. Questo perché? Perché mentre per tutte le altre che scaturivano

prevalentemente dalla funzione di custodia presso il Museo, in questa fattispecie,

c’era una caratteristica particolare: che il dipendente svolgeva l’attività di

protocollazione informatica e, quindi, questo è stato l’elemento che ha determinato

la soccombenza e quindi il riconoscimento retributivo riferito alla mansione di

categoria superiore.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI

Ci sono interventi? Passiamo allora ai voti il punto tre: favorevoli?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

6 (sei) favorevoli.

Presidente f.f. Nino LOMBARDI

Contrari? Nessuno; astenuti?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

4 (quattro) astenuti.





COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 3 del 11/01/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente FF

f.to Nino Lombardi

______________________

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

______________________

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

______________________


