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

n. 267/2000. Giudizio: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

c/Provincia di Benevento. Tribunale civile di Roma Sentenza n.

6881/2013 R.G. n. 51355/2007. Corte di Appello di Roma Sentenza n.

140/2020 R.G. n. 2306/2014.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 66 del 17/11/2022

SETTORE AVVOCATURA

PREMESSO CHE

la Provincia di Benevento, dopo aver ottenuto un finanziamento per la organizzazione di corsi di

formazione, all’esito della prima verifica da parte del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, ha

ricevuto ingiunzione di pagamento per la restituzione di parte della somma finanziata in quanto non

supportata da documentazione;

la suddetta ingiunzione è stata oggetto di impugnazione da parte della Provincia dinanzi al TAR e

successivamente dinanzi al Consiglio di Stato che in accoglimento dell’appello ha annullato

l’ingiunzione per violazione del giusto procedimento in quanto la ispezione del Ministero era stata

attivata senza la interlocuzione necessaria della Regione;

il Ministero ha riattivato la procedura ispettiva chiedendo alla Provincia di fornire la documentazione di

spesa ed emettendo nuova ingiunzione di pagamento;

contro tale provvedimento agisce la Provincia con ricorso al Giudice del Tribunale civile di Roma che

con Sentenza n. 6881/13 così provvede: “Rigetta la domanda e condanna la Provincia attrice al

pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 3.500,00 €, oltre IVA e CPA.”

avverso la suddetta Sentenza, l’Amministrazione Provinciale di Benevento ha proposto appello con atto

di citazione ritualmente notificato presso la Corte di Appello di Roma;

con Sentenza n. 140 del 10.01.2021, “La 1° Sezione civile della Corte di Appello di Roma,

definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 6881/13 del Tribunale di Roma

proposto dall’Amministrazione Provinciale di Benevento, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese,

così provvede:

rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata;

condanna l’appellante alla refusione in favore del Ministero appellato, delle competenze del presente

grado del giudizio che liquida in complessivi € 10.700,00 oltre accessori di legge”.



l’Avvocatura Generale della Stato con nota acquisita al protocollo generale n. 13724 del 16.06.2022, ha

invitato l’Amministrazione provinciale ad ottemperare alle suddette Sentenze provvedendo al

pagamento delle spese e competenze del 1° e 2° grado di giudizio quantificate in complessivi €

15.805,00 come di seguito dettagliate:

1) Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 6881/2013 del 25.03.2013

Onorari liquidati dal Giudice € 3.500,00

2) Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 140/2020 del 10.01.2020

Onorari liquidati dal Giudice € 10.700,00

Spese generali (art. 2, c. 2 DM 55/2014) € 1.605,00

Importo complessivo € 15.805,00

CONSIDERATO CHE

trattasi di sentenze esecutive da cui derivano oneri 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 € 15.805,00;

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 € 15.805,00 comprensiva di oneri di legge in favore

dell’Avvocatura Generale dello Stato, 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 debito riconosciuto in favore dell’Avvocatura Generale dello Stato pari a

euro 15.805,00 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


