
OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs

n. 267/2000. Corte di Appello di Napoli. Abbamonte Andrea

c/Provincia di Benevento. R.G. n. 6756/2017 - Sentenza n. 248/2021.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 64 del 17/11/2022

SETTORE AVVOCATURA

Premesso che:

con Ordinanza ex art. 702 pubblicata il 02.11.2017 resa nel giudizio R.G. 3981/2016, il Tribunale di

Benevento respingeva il ricorso proposto dall’avv. Andrea Abbamonte, nei confronti della Provincia di

Benevento, volto ad ottenere il pagamento della somma di € 13.360,53, comprensiva di oneri di legge,

dovuta per l’attività professionale svolta in favore dell’Ente nel giudizio al Consiglio di Stato R.G.

4253/99 e conclusosi con Sentenza n. 4658/2005;

per il recupero del credito per l’attività professionale prestata in favore della Provincia di Benevento,

l’avv. Andrea Abbamonte, con atto di citazione notificato in data 30.11.2017, proponeva appello avverso

la suddetta Ordinanza;

in data 07.03.2018, la Provincia di Benevento, si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo il rigetto

dell’appello con vittoria di spese di lite.

con Sentenza n. 248 del 26.01.2021, “la Corte di Appello di Napoli, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando sull’appello avverso l’ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di

Benevento, resa nel giudizio rg 3981/2016 pubblicata il 2 novembre 2017, proposto da Abbamonte

Andrea nei confronti della Provincia di Benevento, con atto di citazione notificato il 30 novembre 2017,

così dispone:

1) accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata ordinanza

condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, a pagare in favore dell’avv.

Andrea Abbamonte l’importo di € 2.342,60, oltre accessori se dovuti, oltre interessi al tasso legale a

decorrere dal giorno 11 luglio 2008,

2) condanna la Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, alla refusione in favore

dell’Avv. Andrea Abbamonte delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in €

1.054,00 per compensi ed € 150,48 per esborsi, e per il presente grado, in € 1.198,50 per compensi ed €

181,47 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per

legge.”

Considerato 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 € 7.385,42 come dettagliatamente descritta nell’allegata scheda

istruttoria;

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 € 7.385,42 lordi comprensivi di oneri di legge, in favore dell’avv.

Andrea Abbamonte, 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

1. 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.

2. di disporre il pagamento del credito riconosciuto in favore dell’Avv. Andrea Abbamonte pari a euro

7.385,42 dando mandato al Responsabile Avvocatura Provinciale di predisporre tutti i necessari e

conseguenti adempimenti.

3. di rimettere, a termini di legge, il presente provvedimento alla Corte dei Conti, per quanto di

competenza;

Benevento, lì 17/11/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria

CATILLO DOLORISA

Il Responsabile del Servizio

Avv. Giuseppe Marsicano


