
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.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 60 del 27/10/2022

SETTORE AVVOCATURA

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n. 398/2006 la Provincia di Benevento conferiva all’avv. Giovanna Fucci

l’incarico per resistere nel giudizio proposto dinanzi al Giudice di Pace di Cerreto Sannita dalla Sig,ra

Di Gennaro Michelina per il riconoscimento di danni subiti da sinistro stradale;

non risultava alcuna copertura economica specifica e sufficiente appostata per il giudizio de quo del

2006 ne' alcun aggiornamento del dirigente Avvocatura dell'epoca, e ogni appostazione complessiva per

incarico extra franchigia all'epoca vigente risulta estinta e mai riproposta ;

con Determina Dirigenziale n. 558/2006 la Provincia di Benevento conferiva all’avv. Giovanna Fucci

l’incarico per resistere nel giudizio proposto dinanzi al Giudice di Pace di Cerreto Sannita dal Sig.

Mancini Pasquale per il risarcimento dei danni subiti da sinistro stradale;

a conclusione dei suddetti giudizi, l’avv. Fucci inoltrava alla Provincia di Benevento una nota analitica

dei propri compensi professionali nella misura complessiva di € 2.295,37 comprensiva di oneri di legge,

al netto della ritenuta di acconto, oltre interessi a far data dal 12.07.2012 fino al soddisfo, a titolo di

competenze legali per l’attività professionale prestata in favore dell’Ente;

l’avv. Fucci al fine di elidere gli effetti prescrittivi dell’obbligazione, provvedeva alla spedizione di note

interruttive con racc, a. r. del 12.7.12, del 12.7.13, del 16.7.15, del 4.7.16, del 13.7.17, con pec del

19.7.18, dell’11.7.19 e del 21.7.2020;

Atteso che la professionista in parola, in assenza di riscontro alle richieste di pagamento delle competenze

legali, in data 19 gennaio 2022, proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, al fine di

ottenere il pagamento di quanto dovuto;

Dato atto che la Provincia di Benevento si costituiva regolarmente in giudizio con comparsa di costituzione e

risposta in data 22 aprile 2022, adducendo e ponendo all’attenzione del Giudice una serie di

ragioni/motivazioni, a replica e rigetto della pretesa creditoria dell’avv. Fucci;



Preso atto che il Giudice adito, in data 18.07.2022, con Sentenza n. 361, ha così statuito: “Il Giudice di Pace di

Guardia Sanframondi, dr Alfredo Mancini, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fucci Avv. Giovanna c/Provincia di Benevento, nel

procedimento n° 50/c/22 R.G., così provvede;

1) accoglie la domanda e per l’effetto condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore

dell’avv. Giovanna Fucci della somma di € 1.961,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e

CPA come per legge, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e fino all’effettivo soddisfo;

2) condanna la Provincia di Benevento alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente

che si liquidano in complessive € 995,00, di cui € 125,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.”

Considerato in proposito che:

trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri anche a carico di questa Amministrazione

provinciale; riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00

e s.m.i.;

il debito in parola 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 in parola è il finanziamento

della relativa spesa, pari a complessivi € 4.306,77 come dettagliatamente descritta in allegata sentenza;

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.

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 maturati e maturandi accessori.

Accertato che la spesa complessiva di € 4.306,77 lordi comprensivi di oneri di legge, in favore dell’avv. Fucci

Giovanna trova copertura finanziaria sul Cap. 3833 del Bilancio in corso;

Ritenuto dover provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di procedere al riconoscimento della somma come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai

sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000.

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.

di rimettere, a termini di legge, il presente provvedimento alla Corte dei Conti, per quanto di competenza;

Benevento, lì 27/10/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Servizio



CATILLO DOLORISA Avv. Giuseppe Marsicano


