
N. 34 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16/12/2022

Oggetto: SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N° 864/2022 (R.G. 2876/2019) AUTOSERVIZI

RISPOLI S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

BILANCIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 41.860,72, IN FAVORE DI

AUTOSERVIZI RISPOLI S.R.L.

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di dicembre alle ore 11:00 presso la Rocca dei Rettori

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

4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 26760 del

07/12/2022, 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.

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

CATAUDO CLAUDIO Si

DE VIZIO NICOLA Si

Presiede il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del SEGRETARIO GENERALE risultano presenti n. 7 componenti ed

assenti n. 4 componenti.

La seduta è valida.



Il CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N° 864/2022
(R.G. 2876/2019) AUTOSERVIZI RISPOLI S.R.L. C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 41.860,72, IN FAVORE DI AUTOSERVIZI RISPOLI
S.R.L.

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

 lo Statuto Provinciale;

 il vigente Regolamento provinciale di contabilità;

AQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti competenti, ex art 49 del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sulla presente proposta di
deliberazione (verbale n. 26 del 28.11.2022).

PRESO ATTO dell’esito della VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:

 5 VOTI FAVOREVOLI

 n. 2 ASTENUTI (Consiglieri Cataudo e Ruggiero)

Su n. 7 Consiglieri presenti e n. 5 votanti n. 2 astenuti (n. 4 assenti Consiglieri Bonavita, De Longis ,

Iannace e Panunzio);

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale di approvare la proposta e
per l’effetto:

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che qui si richiama integralmente;

2. DI APPROVARE il riconoscimento delle somme dovute ad Autoservizi Servizi Rispoli s.r.l., in
forza della sentenza del Tribunale di Benevento (R.G. n° 2876/2019), quale debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000, al fine di evitare azione esecutiva, per
l’importo complessivo di € 41.860,72, compreso interessi maturati.

3. DI FAR GRAVARE la somma complessiva di € 41.860,72 sul Cap. 3833 del bilancio 2022.

4. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture ed il Servizio Avvocatura
all’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito.

5. DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Settore Viabilità e Infrastrutture ed all’Avvocatura
provinciale.

6. DI AUTORIZZARE l’Avvocatura Provinciale all’attivazione della procedura amministrativa per la
richiesta di rimborso delle predette somme da parte della Regione Campania per le motivazioni



sopra riportate.

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l’urgenza a provvedere

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO

 5 VOTI FAVOREVOLI

 n. 2 ASTENUTI (Consiglieri Cataudo e Ruggiero)

Su n. 7 Consiglieri presenti e n. 5 votanti n. 2 astenuti (n. 4 assenti Consiglieri Bonavita De Longis ,

Iannace e Panunzio)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del DL:gs vo 267/2000



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 16 DICEMBRE 2022

Aula consiliare – Rocca dei Rettori

Presidente Nino LOMBARDI - Presidente Provincia di Benevento

Al punto 5 all’O.d.G.: “SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 864/2022 (R.G.

2876/2019) AUTOSERVIZI RISPOLI S.R,L. C/PROVINCIA DI BENEVENTO.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI

EURO 41.860,72, IN FAVORE DI AUTOSERVIZI RISPOLI S.R.L.”; sull’argomento ci

relaziona l’avvocato Marsicano, vi è in sala anche la presenza dei Revisori che sui

singoli riconoscimenti hanno espresso il proprio parere.

Avv. GiuseppeMARSICANO – Ufficio Avvocatura Provincia Benevento

Per la precisione si tratta di un'attività del settore tecnico, che ho seguito per la parte

legale: il riconoscimento è fatto dall'Ufficio tecnico, ma non è un problema

trattandosi di fattispecie corrispondenti per la parte tecnica e per la parte legale.

Sostanzialmente, noi avemmo un ricorso da parte dell’azienda Rispoli, con una

richiesta di corrispettivi di risarcimento per oltre € 100.000,00 (adesso non ricordo

bene i termini precisi, ma è molto ampio rispetto a quanto poi è stato deciso).

Sostanzialmente il magistrato ha accolto solo la parte riguardante i maggiori costi

che ha subito l'azienda, per un allungamento tecnico del percorso a seguito della

chiusura del traffico della strada provinciale 94 di Casalduni; mentre ha annullato

tutte le altre fattispecie che avevano chiesto: aveva chiesto un costo relativo alla

parte di maggiore spesa per la fornitura di manutenzione straordinaria, che era stata

rigettata; aveva chiesto il pagamento di una somma di € 5.000,00 per ogni

dipendente, ed è stata analogamente rigettata; ha rigettato pure tutta una serie di

questioni tecniche relative alle fatturazioni e, quindi, anche la parte, cosa molto

grave, aveva chiesto addirittura l'annullamento parziale o totale del successivo

contratto del 6/12/2011: cosa anch'essa rigettata dal Tribunale; ha rigettato anche

l'ipotesi di vizio dell'atto contrattuale, per presunta violazione di errore e del dolo e

di lesione del legittimo principio di affidamento. Tutte queste specie di rigetto,

avrebbero determinato un costo, come da domanda, molto esorbitante. Alla fine

diciamo il buon esito del giudizio a mio parere ha riguardato soltanto i maggiori

costi vivi diciamo della parte attrice, nella somma di € 28.000,00 oltre accessori e

maggiori costi sostenuti per la variazione del percorso stradale e per le spese di

carburante, rigettando tutte le altre fattispecie. Quindi la sentenza si è limitata solo

alla verifica di questa parte diciamo viva della domanda. Ho finito Presidente.
Presidente Nino LOMBARDI

Ci sono interventi?
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO



Quindi si è concluso il contenzioso?
Avv. GiuseppeMARSICANO

Si è concluso, perché non c'erano motivi d’impugnazione essendo quasi totalmente

favorevole a noi; la parte non ha impugnato ed è passata in giudicato.
Presidente Nino LOMBARDI

Bene allora votiamo il punto 5: i favorevoli?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Cinque favorevoli.
Presidente Nino LOMBARDI

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

Due astenuti: Cataudo e Ruggiero.

Presidente Nino LOMBARDI

Votiamo anche l’immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sì, cinque favorevoli e due astenuti.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 34 del 16/12/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

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

______________________

=============================================================================================

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 16/12/2022

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

______________________


