
OGGETTO: Tribunale Ordinario di Benevento. Maio Domenico c/Provincia di

Benevento. Sentenza n. 413/2002. Atto di precetto del 03.03.2021.

Competenze legali primo grado di giudizio. Riconoscimento debito

fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 65 del 17/11/2022

SETTORE AVVOCATURA

PREMESSO CHE:

con atto di precetto, notificato in data 03.03.2021, l’avv. Antonio Aceto chiedeva a questa Amministrazione
Provinciale il pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio relativi alla controversia promossa dalla
Ditta Maio Domenico contro Provincia, ad oggetto risarcimento danni da illegittima occupazione di suolo
privato;

complessivamente, i costi di giudizio , come da atto di precetto, ammontavano a euro 15.062,95 di cui euro
8.850,28 per il primo grado innanzi al Tribunale di Benevento conclusosi con Sentenza n. 413/2002 ed euro
5.884,37 per il secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Napoli conclusosi con Sentenza n. 977/2010.

PRESO ATTO che con delibera di CP. n. 30 del 09.12.2020 si è proceduto al riconoscimento e pagamento del
risarcimento del danno e delle spese di lite limitatamente alle spese legali del secondo grado di giudizio per
euro 5.884,37 ;

ATTESO CHE allo stato dell’arte, per saldare il credito vantato dall’avv. Antonio Aceto, giusto atto di
precetto, a tacitazione di ogni sua pretesa, occorre procedere al riconoscimento e pagamento del debito relativo
al primo grado di giudizio, pari a euro 9.989,30 , sentenza n. 413/2002 comprensiva di spese da precetto e
accessori ;

RITENUTO di dovere provvedere al riconoscimento del debito spettante all’avv. Aceto Antonio

VISTA la sentenza n. 413/2002 del 06.03.2002

VISTO l’Atto di Precetto notificato il 03.03.2021

VISTA la delibera di CP n. 30 del 09.12.2020

VISTO l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL 267, che prevede che con deliberazione consiliare di cui
all’art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

PROPONE DI DELIBERARE

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



1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto per € 9.989,30
con spese precetto e accessori, quale debito fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell’art. 194 del D.Lgs
267/2000;

2. di far gravare la spesa complessiva di € 9.989,30 sul capitolo 3833 del Bilancio corrente;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Avvocatura di predisporre tutti i necessari e conseguenti
adempimenti;

4. di rimettere, a termine 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


