
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2015 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Riconoscimento
debiti fuori bilancio - Sentenza N. 8074/05 - GIUDIZIO MENNATO ZAMPELLI C/REGIONE.

PREMESSO:

- Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 dell’01/08/2006 ha approvato il ddl di variazione al bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2006, nel quale è previsto un incremento delle risorse da destinare al
pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 per complessivi euro 68.644.096,62;

- che il Sig. Mennato Zampelli, a seguito della costituzione della commissione Regionale d’esame per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto di cui al D.P.G.R.C. n. 13545/97, modificato ed integrato dai decreti nn. 21971/97,6509/98,
5626/99 e 6964/2000, era stato nominato membro della suddetta Commissione in qualità di rappresentante degli
autotrasportatori ai sensi dell’art. 5 della legge 264/91;

-che il Sig. Mennato Zampelli promuoveva, contro la Regione Campania,il decreto ingiuntivo n. 821/02
emesso dal Tribunale di Napoli per la somma di lire 6.600.000 pari ad euro 3.408,62 oltre interessi e spese di giu-
dizio, per compensi dovutigli quale componente della commissione succitata;

- che la Regione proponeva opposizione all’ingiunzione;

- che il TRIBUNALE DI NAPOLI, Sez. IV Civile, con sentenza n. 8074/05 ha rigettato l’opposizione e
condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 5.410,67 quale sorta
capitale, interessi al 30/09/05 e spese di giudizio .ed euro 2.334,50, comprensiva di IVA e C.P.A,.in favore dello
Studio Legale Associato Palmari-Ricci per il giudizio di opposizione;

CONSIDERATO:

-che per la regolarizzazione delle somme da pagare di euro 7.745,17 in esecuzione della sentenza n. 8074/05
occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio
Regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.R. n. 7/2002;

CONSIDERATO ALTRESI’

- che il debito di cui trattasi, deriva da sentenza esecutiva e irrevocabile;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori
bilancio” determinato esattamente in euro 7.745,17 ai sensi di quanto disposto dalla sentenza n. 8074/05 del Tri-
bunale di Napoli;

VISTA

- la sentenza N. 8074/05 del Tribunale di Napoli sez. Stralcio,

- l’art. 47 comma a) della L.R. 7/2002;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Fondo Nazionale Trasporti e sulla scorta dell’espressa di-
chiarazione di regolarità resa dal dirigente del medesimo Settore

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di
tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- di proporre al Consiglio Regionale la richiesta del riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilan-
cio” quantificato in euro 7.745,17 per effetto ex art. 47 punto 3 - comma a) della L.R 7/2002 in favore del Sig.
Mennato Zampelli e dello studio associato Palmari- Ricci, ai sensi di quanto disposto dalla sentenza esecutiva n.
8074/05 del Tribunale di Napol come specificato in premessa;

- di demandare al dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti, i conseguenti atti di impegno della pre-
detta somma di euro 7.745,17 da assumersi sul cap. 124, denominato “pagamenti debiti fuori bilancio di cui
all’art. 47 delle L.R. n. 7/2002", della U P B 6.23.57, del bilancio gestionale d’esercizio per l’anno 2006 approvato
con D.G.R. n. 31/06;
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- di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza all’AGC 14 Tra-
sporti e Viabilita, al settore Fondo Nazionale Trasporti, al Settore Gestione Entrate e Spesa di bilancio, al Set-
tore Formazione del bilancio annuale e pluriennale, all’AGC Avvocatura - Settore contenzioso amministrativo
e tributario - Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e bolletti-
no ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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