
N. 36 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16/12/2022

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudice di

Pace di Guardia Sanframondi. FUCCI avv. Giovanna c/Provincia di Benevento. R.G. n.

50/c/22- Sentenza n. 361/2022.

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 Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Giudice di Pace di Guardia Sanframondi. FUCCI avv.Giovanna
c/Provincia di Benevento. R.G. n. 50/c/22- Sentenza n. 361/2022.

PRESO ATTO della trattazione unitaria dei punti 8) 9) 10) 11) 12) all’ordine del giorno del Consiglio
Provinciale, data l’analogia degli argomenti da discutere,

 per quanto concerne la relazione tecnica dell’Avvocatura Provinciale;

 per quanto concerne gli interventi dei Consiglieri nel corso del dibattito;

il tutto come da resoconto verbale (Allegato Sub 1);

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;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sulla presente proposta di
deliberazione (verbale n. 21 del 28.11.2022).

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

RICHIAMATA la dichiarazione di voto del Consigliere Cataudo di cui al punto n. 6) all’odg odierno;

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 del presente dispositivo

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

2. DI PROCEDERE al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori
bilancio aisensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000.

3. DI DISPORRE il pagamento del credito riconosciuto in favore dell’Avv. Fucci Giovanna pari a euro
4.306,77 dando mandato al Responsabile Avvocatura Provinciale di predisporre tutti i necessari e
conseguenti adempimenti.

4. DI RIMETTERE, a termini di legge, il presente provvedimento alla Corte dei Conti, per quanto di



competenza.

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l’urgenza a provvedere

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO

 5 VOTI FAVOREVOLI

 n. 2 ASTENUTI (Consigliere Cataudo che dichiara di astenersi in quanto assente alla seduta
del 31.10.22)

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

Punto 7 all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI

DELL’ART. 194 DEL D.LGS N. 267/2000. GIUDICE DI PACE DI GUARDIA

SANFRAMONDI. FUCCI AVV. GIOVANNA C/PROVINCIA DI BENEVENTO. R.G. N.

50/C/22- SENTENZA N. 361/2022”; avvocato Marsicano.

Avv. GiuseppeMARSICANO – Ufficio Avvocatura Provincia Benevento

Questo è uno dei casi che rappresentava il consigliere Cataudo, Fuccio avvocato

Giovanna, che era incaricata per le difese dell'Ente nel lontano 2006: io ho ereditato

quello che ho trovato e quindi mi sono accinto a lavorare su quello che c'era, senza

voler assolutamente fare dimostrazione alcuna ma solo il mio dovere. Questa è una

determina dirigenziale del 2006, che impegnava una somma indicativa di 1.000,00

euro, in questo caso, ma successivamente la cosa è finita così: addirittura l'impegno

c'era, ho cercato di ritrovarlo, ma lasciamo stare, chiaramente l'avvocato fa i

conteggi e, insomma, sono diversi perché quello poteva essere un semplice acconto.

Io sto tentando anche una difesa tecnica, nel senso che c'è tutta una giurisprudenza

altalenante, alcuni giudici ne tengono conto altri no circa la responsabilità diciamo

di queste coperture (perché poi nel corso degli anni prima l'indicazione era

orientativa, poi c'è stata una interpretazione giurisprudenziale che diceva che si

doveva aggiornare di anno in anno: insomma c'è tutta una giurisprudenza diciamo

confusa). Dato è, è venuto l'Avvocato, ha fatto la richiesta, ho cercato di oppormi

nelle forme di rito e il Giudice ha riconosciuto questo compenso: ripeto, si tratta di

una determina dirigenziale del 2006, poi c'è stata una parcella analitica del 2012 e

poi dal 2012 ci sono stati tutta una serie di atti, interrogativi, ma non è stata mai

pagata e io adesso, nonostante le eccezioni tecniche, poi con i Giudici di pace...
Cons. Claudio CATAUDO

Ovviamente c'è una sentenza per questo?
Avv. GiuseppeMARSICANO

E certo che c'è una sentenza, assolutamente: sentenza sfavorevole, che propone di

deliberare un importo pari ad euro 4.306,77. Poi abbiamo un altro riconoscimento,

qui è l'avvocato Andrea Abbamonte: anche qui ho ereditato un’ordinanza il giudizio

che veniva da lontano, io mi sono opposto e per la verità avevamo avuto successo in

I grado, ma la Corte di Appello ci ha dato torto, anche se con una somma molto

diversa: l'avvocato Abbamonte chiedeva 13.000,00 Euro dovuti per attività

professionali svolte in favore dell'Ente nel giudizio al Consiglio di Stato RG del ‘99 e

conclusosi con sentenza nel 2005.



Io mi sono opposto, in I grado era andata anche bene, in II grado è andato meno

bene però ,da 13.360,33 siamo riusciti a scendere a 7.385,42. Questo è.

Anche qui, come diceva il Consigliere, stranamente alcuni avvocati forse non si sono

preoccupati di fare le interruzioni, per 20 anni e molte volte e poi si sono accorti di

fare il precetto, nella nostra gestione: evidentemente ritengono che siamo attenti ai

pagamenti. Questo è un atto di precetto del 2021, si tratta di un esproprio, una

illegittima occupazione di suolo privato; si è proceduto al pagamento di una parte…

perché poi c'è anche la tempistica, abbiamo pagato dopo il grado di giudizio,

rimaneva una somma residuale per 8.850,28. Anche qui la procedura è sentenza del

Tribunale di Benevento del 2002 e l’atto di precetto è del 2021.

Poi ce n'è un'altra dove la Provincia di Benevento otteneva un finanziamento per

l'organizzazione di corsi di formazione, all'esito della prima verifica da parte del

Ministero del lavoro, nonostante i giudizi di I e II grado, noi eravamo soccombenti

perché gli Uffici non provvedevano ad inoltrare al Ministero la documentazione

dovuta: siamo rimasti quindi soccombenti in I e in II grado e dobbiamo pagare delle

spese all’Avvocatura dello Stato di 15.805,00 Euro.
Cons. Alfonso CIERVO

Queste sono tutte frutto di inadempienze!
Avv. GiuseppeMARSICANO

Andranno tutte alla Corte dei Conti in ogni caso. Poi abbiamo sempre un esproprio,

sentenza del 2014 e quindi paghiamo le spese legali per la spesa complessiva di

8.826,72. E l'ultima è quella della Corte di Appello di Salerno, una sentenza in cui il

nostro difensore incaricato ci chiede il pagamento di € 45.000,00 per compensi; cosa

che io ho contestato, anche perché il Giudice in sentenza parlava di una somma

diversa, ma Voi sapete bene che il liquidato del Giudice non sempre è vincolante per

il cliente: questa sentenza ne è la riprova. L'Ufficio ha ritenuto sempre di contestare

questa somma, ritenendola eccessiva, pur non essendoci una convenzione (cosa che

noi puntualmente produciamo dal 2016 per ogni incarico, quindi c'è certezza), non

c'è certezza dell'impegno immediato per il quantum e noi ci siamo opposti: ha fatto

il decreto ingiuntivo la controparte, ci siamo opposti al decreto ingiuntivo e alla fine,

dai 45mila euro siamo riusciti ad ottenere una somma con oneri complessivi di €

18.000,00: siamo quindi riusciti ad ottenere dei buoni risultati, non successi pieni

perché non era semplice.

Presidente Nino LOMBARDI

Bene, passiamo allora alla votazione del punto 7: i favorevoli?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

5 (cinque) favorevoli.
Presidente Nino LOMBARDI



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

2 (due) astenuti: Cataudo e Ruggiero.

Presidente Nino LOMBARDI

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

5 favorevoli e 2 astenuti.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 36 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

______________________


