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Verbale n. 29 del 28 novembre 2022

*****

Oggetto: Proposta n. 65 del 17/11/2022 avente ad 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.”

*****

In data 28/11/2022, in modalità telematica tramite applicativo Zoom, si è riunito il Collegio 
dei Revisori dei Conti nominato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 
14.02.2022, nelle persone di:

dott. Michelangelo Calandro Presidente
rag. Emilio Atorino Componente
rag. Francesco Lauriello Componente

per il rilascio del parere, ai sensi dell’ Art. 239,  comma 1,  lett. b),  n. 6, del TUEL, in merito alla 
proposta in oggetto.

PREMESSO

- che in data 21/11/2022 con protocollo n. 25410 veniva consegnata, a mezzo posta elettronica, la 
seguente documentazione:
1. la proposta in oggetto; 
2. copia della sentenza n. 413/02 emessa il 04/01/2002 dal Tribunale di Benevento;
3. copia dell’atto di precetto del 16/09/2022 protocollato all’Ente in pari data ed 

accquisito al protocollo n. 20399;
4. la nota del settore finanziario, protocollo n. 25410/2022, nella quale sono elencate 

le proposte, trasmesse, certifica la disponibilità del capitolo 3833 alla data del 21/11 
c.a;

- che in data 24/11/2022, per le vie brevi il Collegio procedeva all’esame della proposta, 
provvedendo ad acquisire agli atti di lavoro la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
30 del 09/12/2020 avente ad oggetto “Lavori di sistemazione ed ammodernamento 
della strada provinciale collegante la Frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni – SS. 88 –
2^lotto. Risarcimento danni da occupazione illegittima, aree alla località Rotola del 
Comune di Ceppaloni in proprietà della ditta Maio Domenico. Sentenza Corte di Appello 
di Napoli II Sezione Civile n. 977/2010, notificata in data 24/04/2020. Riconoscimento 
debito fuori bilancio.”

VISTO

- l’articolo 194, del TUEL, “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;
- l’articolo 239, del TUEL, “Funzioni dell'organo di revisione”;
- il regolamento di contabilità;
- il parere favorevole espresso ai sensi dell’ex art. 49 del TUEL:

• di regolarità tecnica, apposto in data 17/11/2022, dal Responsabile del Settore 
Avvocatura avv. Giuseppe Marsicano;

• di regolarità contabile, apposto in data 18/11/2022, del Responsabile del Servizio 
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Programmazione e Bilancio dott. Armando Mongiovì e del Dirigente Amministrativo 
avv. Nicola Boccalone;

- che il Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 18 del 13/09/2022 ha approvato il 
bilancio di previsione 2022/2024.

Si è provveduto ad esaminare la documentazione ricevuta e acquisita autonomamente, dal 
Collegio, rilevando che il Responsabile del Settore Avvocatura propone al Consiglio 
Provinciale il riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi Euro 9.989,30.

Dall’esame della documentazione in particolar modo dall’atto di precetto, protocollo all’Ente 
il 16/09/2022 al n. 20399, si è potuto ripercorrere la genesi del debito come di seguito si 
rappresenta.
1) il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 413/2002, condannava l’Amministrazione 

Provinciale al pagamento del risarcimento del danno a favore dei ricorrenti e alle spese 
legali;

2) la sentenza munita della formula esecutiva è stata notifica, all’Ente, in data 22/10/2020;
3) avverso la decisione della sentenza n. 413/2002 il proponeva appello;
4) la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 977/2010 che veniva notificata all’Ente il 

24/04/2020.
Quindi stante a quanto riportato nell’atto di precetto sia la sentenza n. 413/2002, emessa 
dal Tribunale di Benevento, che quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 977/2010, 
sono state notificate all’Ente nel corso del 2020. Va ricordato che stante alle norme che 
regolano i pagamenti delle sentenze provviste di formula esecutiva negli enti locali il termine 
di pagamento spira dopo centoventi giorni dalla notifica.
Alla luce di quanto sopra l’Ente era tenuto a procedere al riconoscimento e successivo 
pagamento delle spese legali della sentenza n 977/2010, notificata il 24/07/2020 a 
decorrere dal giorno successivo ed entro i centoventi giorni, nei limiti in cui esse sono 
richiamate nell’atto di precetto e così rappresentate:

Compenso 2.740,00

SG 15% 411,00

CP 4% 126,04

Iva 22% 720,95

Spese 180,00

CTU 914,00

Totale 5.091,99

Importo che trova piena rispondenza con quanto approvato dal Consiglio Provinciale con la 
Deliberazione n. 30 del 09/12/2020 e successivamente liquidate con il 1676 il 29/04/2021. 
Per cui al legale andrebbe al massimo corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno 
successivo allo spirare dei centoventi giorni dalla notifica e fino al 05/05/2021 momento in 
cui è stati liquidato il mandato n. 1676 del 29/04/2021 emesso a saldo delle spettanze 
riconosciute dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 30/2020.
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Mentre rimangono impagate le spese legali relative al giudizio della sentenza n. 413/02, 
munita di formula esecutiva, emessa dal Tribunale di Benevento e notificata all’Ente in data 
22/10/2020 momento dal quale iniziano a decorrere i termini per il riconoscimento del 
debito fuori bilancio e il relativo pagamento e che il Collegio ha valutato tenendo conto 
dell’allegata sentenza n. 413/02 come segue e tenendo conto degli interessi legali dovuti dal 
giorno successivo lo spirare del termine dei centoventi giorni dalla notifica al 31/12 c.a. data 
presunta di pagamento.

Descrizione Importo Registrazione 0,00

Compenso 3.305,32 Copia sentenza 0,00

SG 15% 495,80 Interessi legali 78,84

CP 4% 152,03

Iva 22% 869,69

Spese 2.167,57

Totale (A) 6.990,42 Totale (B) 78,84

Sentenza Spese extra sentenza

CONSIDERATO

ü che la differenza del debito tra quanto proposto e quella della valutazione del Collegio 
rappresenterà in futuro un’economia;

ü che il debito è certo, liquido ed esigibile;
ü che è individuato il creditore;
ü che il debito risulta quantificabile nella sua interezza;
ü che il debito trova copertura finanziaria, nel bilancio 2022, al capitolo 3833 la cui

disponibilità è sufficiente all’esigente de qua, come si riporta:

A) Disponibilità cap. 3833 518.102,15

B)

Da riconoscere Proposta n. 60/2022 + n. 67/2022 + n. 

70/2022 + n. 66/2022 + 8/2022 + 64/2022 Viabilità + 

64/2022 Avvocatura + 68/2022

121.674,11

C) DFB Proposta n. 65/2022 9.989,30

386.438,74Disponibilità residua (A-B-C )

Per tutto quanto sopra, il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti della sentenza.
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RACCOMANDA

Ø al Responsabile per il futuro di inserire e/o allegare alla proposta l’analisi dei calcoli al 
fine di scongiurare ritardi causati dall’assenza degli elementi significativi con cui il 
proponente ha determinato il debito proposto per il riconoscimento;

Ø di tener conto di quanto riportato nel presente verbale in quanto le somme pagate e 
non dovute vanno considerate danno erariale;

Ø di inoltrare gli atti soggetti al disposto dell’articolo 194 del TUEL (DFB), approvati ai 
sensi dell’articolo 23, comma 5, della Legge 289/2002, alla Corte dei Conti, dandone
comunicazione al Collegio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Componente Il Componente
Michelangelo Calandro Emilio Atorino Francesco Lauriello


		2022-11-28T13:43:52+0000
	Francesco Lauriello


		2022-11-28T15:33:57+0000
	ATORINO EMILIO


		2022-11-28T16:23:16+0000
	MICHELANGELO CALANDRO




