
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.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 73 del 30/11/2021

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE

Programmazione Bilancio Patrimonio

Premesso che:

 con causa iscritta al R.G. 1846/2018 la dipendente ROSIELLO Cosimina, matr. n. 1320, conveniva in giudizio
la Provincia di Benevento, innanzi al Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, chiedendo il riconoscimento
delle mansioni superiori svolte nel periodo 2009 - 2017;

 con sentenza n. 257/2020 del 27.02.2020 e successivo verbale di udienza n. 16831/2020 del 01.10.2020 il
Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciandosi, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al
pagamento delle differenze retributive fra quanto percepito nel periodo 01.02.2009 al 31.10.2017 in virtù
dell’inquadramento in cat. A e quanto spettante in virtù dello svolgimento di mansioni di cat. B, pari ad €
14.241,90=, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e 22, comma 36
della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo, oltre alle
spese di giudizio;

 tale somma costituisce debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
e come tale deve essere sottoposta all’esame del Consiglio Provinciale per il riconoscimento;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs.
267/2000 (TUEL) rilasciato in data 17/09/2021 con verbale n. 35;

Rilevato che:

 l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i
provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194;

 l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura
della Corte dei Conti;

Rilevato, altresì, che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 3833 del bilancio corrente imp. provv. n. 9 del
31.03.2021;



Ritenuto che occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio onde evitare
aggravio di spese per la Provincia;

Reso a tal fine il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso come dirigente del SETTORE ai
sensi dell’art. 49 del Tuel;

Visti:

 Il D.Lgs. 267/2000;

 Lo Statuto Provinciale;

 Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la
n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

 La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio
2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021 e considerato che è in
corso di approvazione il Piano della Performance definitivo triennio 2021/2023;

SI PROPONE DI DELIBERARE

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo.

1. 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;

2. 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;

3. 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;

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

5. DI DICHIARARE l’atto ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000;

Benevento, lì 30/11/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Serafino De Bellis

Il Responsabile del Servizio

Dott. Serafino De Bellis


