
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 settembre 2006 - Deliberazione N. 1350 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Riconoscimen-
to debito fuori bilancio sentenza Tribunale di Salerno n. 4574 del 23.09.2004 dr. Murano Domenico.

PREMESSO:

- che con sentenza n. 4574/04 depositata in data 23/09/2004, il Tribunale di Salerno in funzione di Giudice
del Lavoro ha condannato la Regione Campania:

1) al pagamento, in favore di MURANO Domenico della somma di Euro 30.415,30 per danni economici
subiti, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza dei singoli pagamenti e fino al soddisfo;

2) al pagamento delle spese di lite - comprese quelle della procedura cautelare - liqudate in complessive
Euro 2.500,00 di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre IVA e CAP;

- che la suddetta sentenza, munita della formula esecutiva apposta il 3.12.2004, è stata notificata in data 14
marzo 2005;

- nel termine di cui all’art. 14, D.L. 31.12.1996, n. 669, l’Amministrazione regionale non ha spontaneamente
eseguito il provvedimento giurisdizionale;

CONSIDERATO:

- che occorre procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di evitare che il
ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell’ente;

PRESO ATTO:

- che trattasi di debito fuori bilancio risconoscibile ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. 7\2002;

- che per il debito fuori bilancio è necessario attivare la procedura di riconoscimento di legittimità da parte
del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. 7\2002;

ACCERTATO:

- che nel Bilancio Gestionale, approvato con D.G.R. n. 31 del 18.01.2006, ai sensi dell’art. 21 della L.R.
7\2002 è stato previsto all’U.P.B. 6.23.57. apposito capitolo di spesa n. 124 per far fronte al pagamento dei debiti
fuori bilancio;

VISTA:

- la Legge Regionale n. 7 del 30.4.2002;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Igiene, Prevenzione e Assistenza Sanitaria, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore medesimo

DELIBERA

Per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. III, della L.R.
30.4.2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di euro 32.915,30 (euro 30.415,30
per danni economici subìti da Murano Domenico, oltre interessi legali allo stesso dovuti ed euro 2.500,00 per
pagamento spese di lite e onorario) appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”;

- di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. III, della L.R. 30.4.2002, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento e legittimazione della somma complessiva di euro
32.915,30 (euro trentaduemilanovecentoquindici\30) quale debito appartenente alla categoria dei “debiti fuori
bilancio”, trattandosi di posizione debitoria derivante da sentenza esecutiva, con salvezza di tutte le eventuali
responsabilità emergenti;

- di prendere atto che la somma totale di euro 32.915,30 (euro trentaduemilanovecentoquindici\30) rappre-
senta una stima approssimata del debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese
legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
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- di demandare al Dirigente del Settore Igiene, Prevenzione e Assistenza Sanitaria gli atti conseguenti di
impegno della somma di euro 32.915,30 (euro trentaduemilanovecentoquindici\30) da assumersi sulla U.P.B.
6.23.57, Cap. 124, denominato “pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7\2002", della spe-
sa del bilancio gestionale esercizio anno 2006 di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 18.01.2006;

- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al Consi-
glio Regionale, all’A.G.C. Avvocatura, all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tri-
buti, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Igiene, Prevenzione e Assistenza Sanitaria, al Settore
Formazione del bilancio annuale e pluriennale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa e al B.U.R.C.
per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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