
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2237 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 14 - Trasporti e Viabilità - Riconoscimen-
to debiti fuori bilancio eredi Speranza.

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 la signora Antico Adele ed i signori Speranza Michele e Speranza Pasquale, tutti eredi di Nicola Spe-
ranza, hanno chiamato in causa innanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania nel giudizio promosso con-
tro la società Circumvesuviana Srl già Gestione Governativa avente ad oggetto l’acquisto a titolo originario per
accensione

invertita di un fondo di loro proprietà sito in Casalnuovo occupato per la realizzazione di un’ opera di inte-
resse pubblico ;

-che con sentenza n. 11630/04 il Tribunale di Napoli sez. Stralcio ha condannato la Regione Campania al ri-
sarcimento del danno, nonché al pagamento delle indennità per occupazione, per l’asservimento e per i manu-
fatti esistenti sul terreno con rivalutazione ed interessi legali sulle somme aggiornate di anno in anno, oltre
spese di giudizio a favore dei ricorrenti;

- che alla sentenza seguiva atto di precetto notificato in data 25/05/2006 per l’ammontare di euro 522.368,09
oltre interessi e spese maturati e maturandi;.

CONSIDERATO:

-che per la regolarizzazione della somma da pagare di euro 522.368,09 in esecuzione della sentenza n.
11630/04 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, e della D.G.R. n. 1731 pubblicata su
BURC N. 52 del 20/11/2006;

CONSIDERATO ALTRESI’

- che il debito di cui trattasi, deriva da sentenza esecutiva e irrevocabile come dettagliato nella scheda di ri-
levazione di partita debitoria, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale ;

RITENUTO:

- pertanto, opportuno richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori
bilancio” determinato esattamente in euro 522.368,09, oltre interessi e spese maturati e maturandi ai sensi di
quanto disposto dalla sentenza n. 11630/04 del Tribunale di Napoli sez. Stralcio;

VISTA

- la sentenza N. 11630/04 del Tribunale di Napoli sez. Stralcio,

- l’art. 47 comma 3 lettera 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 522.368,09 oltre spese e interessi maturati e maturandi, così come esposto all’interno
della scheda di rilevazione di partita debitoria parte integrante della presente delibera, per effetto ex art. 47
comma 3 - lettera a) L.R. 7/2002 a favore della Sig.ra Antica Adele ed i Sigg.ri Speranza Michele e Speranza Pa-
squale eredi di Nicola Speranza, ai sensi di quanto disposto dalla sentenza esecutiva n. 11630/04 del Tribunale di
Napoli sez.Stralcio;

- di demandare al Dirigente del Settore Fondo Nazionale Trasporti, i conseguenti atti di impegno della pre-
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detta somma di euro 522.368,09 oltre spese e interessi maturati e maturandi da assumersi sul cap. 124, denomi-
nato “Pagamenti debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/02", della U.P.B. 6.23.57, del bilancio
gestionale di 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’A.g.c. 14 Tra-
sporti e Viabilità, al Settore Fondo Nazionale Trasporti, al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio, al Set-
tore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale, all’ A.G.C. Avvocatura - Settore Contenzioso
Amministrativo e Tributario - Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Stampa, Documentazione, Infor-
mazione e Bollettino ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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