
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1929 -
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e
Tributi - Legge Regionale 30 Aprile 2002 n° 7 art. 47 comma 3 - Ricognizione debito fuori bilancio determinato-
si a seguito di giudizio promosso dal Comune di Piedimonte Matese contro la Regione Campania, CO.RE.CO.
Sez. Prov.le Caserta e dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con decreto del TAR
Campania sez. I° n° 19985/05.

PREMESSO CHE:

la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campania rive-
dendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo -contabili;

l’art. 47 comma 3, della citata legge regionale, così come integrato dall’art. 1 comma e 5 della L. R. n.°
15/2005 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’al-
tro, da sentenze esecutive;

la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espres-
samente riferiti in sede di rendicontazione;

RILEVATO

con nota n°11251 del 05/01/2006, l’Avvocatura Regionale ha trasmesso per la esecuzione, copia del Decre-
to Decisorio del TAR Campania sez. I° n.° 19985/2005, con il quale il giudice amministrativo, nel dichiarare
estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio promosso dal Comune di Piedimonte Matese
contro la Regione Campania - CO. RE. CO Sez. Prov. di Caserta, ha posto a carico dell’Amministrazione resi-
stente le spese del giudizio, liquidate in euro 250,00;

CONSIDERATO

Che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie richiamate devono essere coerenti con l’art
47, comma 3, della legge regionale n.° 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Che sul bilancio gestionale 2006 di cui alla delibera di G. R n° 31 del 18/01/2006 è previsto alla U. P. B.
6.23.57, il Cap. n.° 124 della spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n.°
7/2002";

Che la Giunta Regionale con deliberazione n.1044 dell’1/8/2006 ha approvato il ddl di variazione al bilan-
cio di previsione per l’anno finanziario 2006, nel quale è previsto un incremento delle risorse da destinare al pa-
gamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n. 7/2002 per complessivi Euro 68.644.096,62";

RITENUTO

che si debba pertanto proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, delle
L. R n.° 7/2002 e sue succesive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento, quale “debito fuori Bilancio,
dell’ importo di euro 250,00, di cui al Decreto Decisorio del TAR sopra specificato;

ATTESA

La necessità di dover ottemperare a quanto disposto dai Giudici Amministrativi, onde evitare ulteriori ag-
gravi di spese;

Visto

- l’art. 47, comma 3 della L. R. 30/04/2002, n.° 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

- La Legge n.° 07/2002;

- La Legge n.°16/05;

- La D. G. R n.° 1147/05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazione espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
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- di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della L. R. 7/02 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione, quale debito appartenente alla catego-
ria dei “debiti fuori bilancio”, della somma di euro 250,00 - di cui Decreto Decisorio del TAR Campania N.
19985/05 - trattandosi di posizioni debitoria derivante da atto esecutivo, con salvezza di tutte le eventuali re-
sponsabilità emergenti;

- di dare atto che somma di euro 250,00 è da imputarsi all’U. P. B. 6.23.57, cap. 124 - denominato “paga-
mento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n.° 7/2002" - della spesa del bilancio gestionale esercizio
anno 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. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’A. G. C. Gabinetto del
Presidente, al Settore Contenzioso civile, al Settore CO. RE. CO. di Caserta, al Settore Formazione del Bilan-
cio Pluriennale ed Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al B. U. R. C. per la pubblicazio-
ne.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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