
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2017 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Riconoscimento de-
biti fuori bilancio - sentenze esecutive nn. 410/05 - 475/05 - 476/05 - 373/06 - 1453/05.

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 signor Trippa Alfonso, destinatario di ordinanza ingiunzione n. 4 del 10/05/04 ex legge 689/81 e leg-
ge regionale 13/83 emessa dall’’Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità per il pagamento di euro
2072,07 a titolo di sanzione pecuniaria, adiva il Giudice di Pace di Agropoli per l’annullamento della stessa e che
con sentenza n. 410/05 veniva annullata l’ordinanza ingiunzione e condannata la Regione al pagamento delle
spese processuali in favore del difensore avv.Pasquale Russo comprensiva di IVA e CNA;

- che alla sentenza seguiva l’atto di precetto notificato in data 3/02/06 per l’ammontare di euro 702,86 oltre
interessi e spese maturati e maturandi;

- che il Sig. Cozzolino Pasquale destinatario di ordinanza ingiunzione n. 38/04 ex legge 689/81 e legge regio-
nale 13/83 emessa dall’Area Trasporti e Viabilità per il pagamento di euro 2066,00 a titolo di sanzione ammini-
strativa, adiva il Giudice di Pace di Pisciotta per l’annullamento della stessa e che con sentenza n. 475/05 veniva
annullata l’ingiunzione e condannata la Regione al pagamento delle spese processuali per l’ammontare di euro
826,20 in favore dell’opponente oltre interessi e spese maturati e maturandi ;

- che il Sig. D’Andrea Gaetano destinatario di ordinanza ingiunzione n. 109/04 ex legge 689/81 e legge re-
gionale 13/83 emessa dall’Area Trasporti e Viabilità per il pagamento di euro 2076,60 a titolo di sanzione ammi-
nistrativa, adiva il Giudice di Pace di Pisciotta per l’annullamento della stessa e che con sentenza n.476/05
veniva annullata l’ingiunzione e condannata la Regione al pagamento delle spese processuali per l’ammontare
di euro826,20 in favore dell’opponente oltre interessi e spese maturati e maturandi;

- che il Sig.Vanacore Pasquale destinatario di ordinanza ingiunzione n.54/04 ex legge 689/81 e legge regio-
nale n. 13/83 emessa dall’Area Trasporti e Viabilità per il pagamento di euro 211.60 a titolo di sanzione ammini-
strativa, adiva il giudice di Pace di Sorrento per l’annullamento della stessa e che con sentenza n. 373/06 veniva
annullata l’ingiunzione e condannata la Regione al pagamento delle spese processuali per l’ammontare di euro
70,00 in favore dell’opponente oltre interessi e spese maturati e maturandi;

- che il Sig. Caiazza Giosuè, destinatario di ordinanza ingiunzione n. 68/05 ex legge 689/81 e legge regionale
n. 13/83 emessa dall’Area Trasporti e Viabilità per il pagamento di euro 211,16 a titolo di" sanzione amministra-
tiva, adiva il Giudice di Pace di Torre del Greco per l’annullamento della stessa e che con sentenza n. 1453/05
veniva annullata l’ingiunzione e condannata la Regione al pagamento delle spese processuali per l’ammontare
di euro 120,00 in favore dell’opponente;

- che alla sentenza seguiva l’atto di precetto notificato in data 29/09/06 per l’ammontare di euro 505,28 oltre
interessi e spese maturati e maturandi;

CONSIDERATO:

-che per la regolarizzazione delle somme da pagare di cui in premessa ammontanti ad euro2.930,54 in ese-
cuzione della sentenze succitate 410/05 - 475/05 - 476/05 - 373/06 - 1453/05 occorre attivare la procedura per il ri-
conoscimento 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 sentenze esecutive e irrevocabili;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori
bilancio” determinato in euro 2930,54 oltre interessi e spese maturati e maturandi, ai sensi di quanto disposto
dalle sentenze succitate;
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VISTO

- le sentenze nn. 410/05 - 475/05 - 476/05 - 373/06 - 1453/05 emesse dai Giudici di Pace;

- 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 2930,54 oltre interessi e spese maturati e maturandi per effetto ex art. 47 punto 3 - com-
ma a) L.R. 7/2002 in favore dei Sig.ri Trippa Alfonso, Cozzolino Pasquale,D’Andrea Gaetano,Vanacore
Pasquale e Caiazza Giosué ai sensi di quanto disposto dalle sentenze esecutive come specificato in premessa;

- di demandare al dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti, i conseguenti atti di impegno della pre-
detta somma di euro 2.930,54 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;

- 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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