
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 680 - 
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organiz-
zazione e Metodo – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Riconoscimento di debito fuori bilancio di 
oneri derivanti da sentenze esecutive. 

PREMESSO 
 che  la Legge Regionale  30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regio-

ne Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-
contabili;

 che l’art. 47 comma 3, della citata Legge Regionale, così come integrato dall’art. 1 comma 5 let-
tera a) della Legge Regionale n. 15 dell’11.08.2005 e rettificato dall’art. 31 comma 44 della legge 
Finanziaria Regionale 2007 n. 1 del 19.01.2007, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive;  

 che la richiamata nota prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono 
essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 

 che con delibera di G.R. n. 160 del 10.02.2007 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2007, ai 
sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7; 

 che l’ A.G.C.  conformemente alle direttive impartite dalla delibera di Giunta Regionale n. 1731 
del 30/10/2006, ai fini della redazione del presente atto, ha proceduto alla rilevazione dei debiti 
fuori bilancio derivanti,tra l’altro, da sentenze esecutive relative al personale della Giunta Regio-
nale raccogliendo le schede di rilevazione di partita debitoria, appositamente istruite, dai vari Set-
tori;

RILEVATO 
 che con nota n. 422 del 12.02.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 

scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 del 12.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla  sentenza n. 9271/06 depositata il  30.10.2006 ,con la quale il  TAR Cam-
pania – Sezione terza –ha accolto i ricorsi proposti dai sottoelencati dipendenti, per 
l’annullamento della nota n. 16017 del 15.04.1998 di diniego di corresponsione della rivalutazio-
ne e degli interessi sulle indennità di dirigenza ex art. 26 L.R. 27/1984 e artt. 30 e 54 L.R. 
23/1989 per il personale investito della titolarità di strutture, e condannato la Regione Campania  
al pagamento degli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in favore degli stessi, quantificati 
in complessivi  €  78.554,67 oltre interessi e spese maturate e maturandi; 1)Bellone Giuseppe, 
mat. 76; 2)Albini Filomeno mat. 1052; 3)Bontempo Michele mat. 1055; 4) ; 4)Califano Luciano 
mat. 2031; 5)Caravella Vincenzo mat. 1870; 6)Cardona Albini Massimo mat. 8026; 7)D’Anna An-
tonio mat. 1062; 8)Di Maria Rodolfo mat. 8094; 9)Fiore Mario mat. 5619; 10)Gargano Dario mat. 
80; 11)Giampaglia Pasquale mat. 83; 12)Mauro Armando mat. 89; 13)Musco Angelo mat. 8172; 
14)Scotti Giuseppe mat. 1194; 15)Venditti Tommaso mat. 1077; 16) Cocozza di Montanara Carlo 
mat. 420; 17)Amicone Placido mat. 1178; 18)Delle Site Mario mat. 1184; 19)Vetromile Enrico 
mat. 93; (Allegato 1);

 che la Giunta Regionale in data  23.02.2007, con delibera n. 243 ha disposto l’acquiescenza alla 
summenzionata sentenza; 

 che con  nota n. 723  del 09.03.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 17 del 09.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 7778/06 depositata il 02.08.2006 , con la quale il  TAR 
Campania – Sezione terza - ha accolto il ricorso del dipendente Bove Antonio , matricola 5588, a 
seguito del proscioglimento in sede penale ed amministrativa degli addebiti contestati e la riam-
missione in servizio e condannato la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, 
degli interessi e rivalutazione monetaria  quantificati in complessivi  €  17.675,11 oltre interessi e 
spese maturate e maturande (Allegato 2);

 che con  nota n. 455  del 14.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 4 del 14.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 16958/04 del 23.11.2004 , con la quale il  TAR Campania – 
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Sezione terza - ha accolto i ricorsi dei dipendenti:1)Iandolo Luigi mat. 1825; 2)Belisario Antonio 
mat. 7059; 3)Capolupo Vittorio mat. 964; 4)Cipolletta Costantina mat. 5524; 5)Grimaldi Eugenio 
mat. 970; 6)Iannicelli Michele mat. 971; 7)Megaro Maria Luisa mat. 5731; 8)Rampolla Fortunato 
mat. 7460; 9)Savino Adelchi mat. 982; per il riconoscimento del diritto a percepire interessi legali 
e rivalutazione monetaria sulle somme percepite in applicazione delle LL.RR. nn. 27/84 e 23/89 e 
condannato la Regione  Campania al pagamento a favore degli stessi , degli interessi legali e la 
rivalutazione monetaria,sulle somme predette, per il periodo 06.03.1990 -31. 07.1990 , quantifi-
cati in complessivi  €  2.120,60 oltre interessi e spese maturate e maturande  (Allegato 3);

 che con  nota n. 424  del 12.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 2 del 12.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 237/06 depositata il 23.03.2006 , con la quale il  Tribunale di 
Ariano Irpino  – Sezione Giudice del Lavoro - ha accolto il ricorso dei dipendenti 1)Bevere Raf-
faele mat. 10422; 2)Grasso Erminio mat. 999; 3)Ianniciello Tommaso 15413; 4)Roselli Emilio 
mat. 10464;per il risarcimento del danno per perdita di chance per non avere la Regione Campa-
nia adempiuto alla individuazione dei criteri di valutazione per la corresponsione della retribuzio-
ne di risultato per gli anni 2001 e 2002 e  condannato la Regione  Campania al pagamento a fa-
vore degli stessi, del risarcimento del danno,interessi legali,rivalutazione monetaria e spese di 
giudizio, quantificati in  €  6.394,64 oltre interessi e spese maturate e maturande  (Allegato 4);

 che con  nota n. 423  del 12.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 3 del 12.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 1963/06 depositata il 07.11.2006 , con la quale il  TAR Cam-
pania di Salerno– Sezione II- ha accolto il ricorso della dipendente Forina Luigia , mat. 5226, per 
l’accertamento del diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali conseguenti al tardivo 
pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per effetto dell’attribuzione di livelli 
funzionali superiori, avendo percepito nei mesi di settembre 1992 e gennaio 1993 , la complessi-
va somma di £. 31.000.000 a titolo di retribuzioni arretrate, a seguito dell’attribuzione per effetto 
rispettivamente dei DD.DD. nn. 18893,19021 e 19141 del 23.07.1992, del VI,del VII e dell’VIII li-
vello funzionale, aventi decorrenza economica dal 01.10.1978-17.09.1982-01.01.1983 e condan-
nato la Regione  Campania al pagamento a favore della stessa, degli interessi legali  e rivaluta-
zione monetaria,  quantificati in complessivi  €  1.306,43 oltre interessi e spese maturate e matu-
rande (Allegato 5);

 che con  nota n. 551  del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 12 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4056/06 depositata il 14.07.2006 , con la quale la Corte di 
Appello di Napoli – Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza- ha dichiarato la 
giurisdizione del G.O. in ordine alla controversia Vasaturo Domenico c/Regione Campania rimet-
tendo per l’effetto, la causa innanzi al giudice di primo grado e condannato la regione campania 
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, per complessivi € 1.603 oltre IVA e CPA da di-
strarsi a favore dell’Avv. Federico Bergamo , per un totale di € 2.425,18 oltre interessi e spese 
maturate e maturande (Allegato 6);

 che con  nota n. 550  del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 8 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 393/06 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato – Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dalla dipendente Capone Elena  mat. 948 e 
condannato la Regione Campania al pagamento,in favore della stessa, delle spese di giudizio 
per complessivi € 500,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 7);

 che con nota n. 787 del 16.03.2007 il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 25 del 16.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 393/06 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato – Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dalla dipendente Capone Elena  mat. 948 e 
condannato la Regione Campania al pagamento,in favore della stessa, degli interessi e rivaluta-
zione monetaria  per complessivi € 2.046,47 oltre interessi e spese maturate e maturande (Alle-
gato 8);
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 che con  nota n. 549  del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 7 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 398/07 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato -  Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dal dipendente Bagnara Michele  mat. 915 e 
condannato la Regione Campania al pagamento,in favore dello stesso, delle spese di giudizio 
per complessivi € 500,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 9);

 che con nota n. 791 del 16.03.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 24 del 16.03.2007, per il riconoscimento del debito 
fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 398/07 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consi-
glio di Stato -  Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sen-
tenza TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dal dipendente Bagnara Michele  mat. 
915 e condannato la Regione Campania al pagamento,in favore dello stesso, degli interessi e ri-
valutazione monetaria per complessivi € 2.118,07 oltre interessi e spese maturate e maturande 
(Allegato 10);

 che con  nota n. 548  del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 10 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 394/07 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato – Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V,  ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dal dipendente Di Cilla Domenico  mat. 952 e 
condannato la Regione Campania al pagamento,in favore dello stesso, delle spese di giudizio 
per complessivi € 500,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 11); 

 che con nota n. 788 del 16.03.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 21 del 16.03.2007, per il riconoscimento del debito 
fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 394/07 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consi-
glio di Stato – Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V,  ha accolto l’appello per la riforma della 
sentenza TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dal dipendente Di Cilla Domenico  
mat. 952 e condannato la Regione Campania al pagamento,in favore dello stesso, degli interessi 
e rivalutazione monetaria per complessivi € 2.164,25 oltre interessi e spese maturate e maturan-
de (Allegato 12);

 che con  nota n. 546  del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 9 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 395/07 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato – Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dalla dipendente Clemente Diana  mat. 951 e 
condannato la Regione Campania al pagamento a favore della stessa, delle spese di giudizio per 
complessivi € 500,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 13);

 che con nota n. 786 del 16.03.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 22 del 16.03.2007, per il riconoscimento del debito 
fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 395/07 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consi-
glio di Stato – Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sen-
tenza TAR Campania sezione III n. 601/1995,proposto dalla dipendente Clemente Diana  mat. 
951 e condannato la Regione Campania al pagamento a favore della stessa, degli  interessi e ri-
valutazione monetaria per complessivi € 2.199,51 oltre interessi e spese maturate e maturande 
(Allegato 14);

 che con  nota n. 545   del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 11 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 396 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato  - Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V,ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania Sezione III n. 601/1995, proposto dal dipendente Pugliese Pasquale mat. 940 e 
condannato la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, delle spese di giudizio  
quantificate in complessivi  € 500,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 15); 

 che con nota n. 790 del 16.03.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 23 del 16.03.2007, per il riconoscimento del debito 
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fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 396 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato  - Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V,ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania Sezione III n. 601/1995, proposto dal dipendente Pugliese Pasquale mat. 940 e 
condannato la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, degli interessi e rivaluta-
zione monetaria per  complessivi  € 2.043,91 oltre interessi e spese maturate e maturande (Alle-
gato 16);

 che con  nota n. 547  del 26.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 6 del 26.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 397 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di Sta-
to - Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza TAR 
Campania Sezione III n. 601/1995, proposto dal dipendente Albanese Sergio mat. 1003 e con-
dannato la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, delle spese di giudizio  quan-
tificate in complessivi  € 500,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 17);

 che con nota n. 789 del 16.03.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 20 del 16.03.2007, per il riconoscimento del debito 
fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 397 depositata il 31.01.2007 , con la quale il  Consiglio di 
Stato - Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione V, ha accolto l’appello per la riforma della sentenza 
TAR Campania Sezione III n. 601/1995, proposto dal dipendente Albanese Sergio mat. 1003 e 
condannato la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, degli interessi e rivaluta-
zione monetaria per  complessivi  € 1.976,28 oltre interessi e spese maturate e maturande (Alle-
gato 18);

 che con  nota n. 454 del 14.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 5 del 14.02.2007 per il riconoscimento del debito fuori 
bilancio scaturito dalla sentenza n. 75/2007 depositata il 05.01.2007 , con la quale il  TAR Cam-
pania – Sezione IV - ha accolto il ricorso della dipendente Perlino Gloria mat. 7430, per 
l’esecuzione della sentenza n. 10949/04 e condannato la Regione  Campania al pagamento a fa-
vore della stessa, delle spese di giudizio quantificate  in complessivi  €  1.000,00 oltre interessi e 
spese maturate e maturande (Allegato 19);

 che con  nota n. 664  del 05.03.2007 il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 14 del 05.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4609/06 depositata il 07.11.2006, con la quale il  Tribunale 
di Benevento- sezione Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso della  dipendente Acone Carmela 
mat. 16204 per l’inquadramento nel livello economico B5 e giuridico B3 a decorrere dal 
03.03.2000 ex delibera di G.R. n. 1469 del 03.03.2000 e condannato  la Regione  Campania al 
pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Avv. Pasquale Lucio Monaco di S. Maria C.V. 
procuratore anticipatario,  quantificate in complessivi  €  1.529,85 oltre interessi e spese maturate 
e maturande (Allegato 20);

 che con  nota n. 727 del 09.03.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 19 del 09.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 29147 depositata il 22.11.2006 , con la quale il  Tribunale di 
Napoli  – Sezione Lavoro - ha accolto il ricorso del dipendente Mocerino Bruno mat. 9391, per il 
risarcimento del danno  da inadempimento contrattuale, non avendo la Regione Campania prov-
veduto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001 per omissione 
della valutazione dei risultati del lavoro svolto e condannato la Regione  Campania al pagamento 
a favore dello stesso, della somma di € 4.544,82 , oltre gli interessi legali calcolati su sorta capi-
tale dovuta  e pari ad € 729,82 per complessivi  €  5.274,64 oltre interessi e spese maturate e 
maturande (Allegato 21); 

 che con  nota n. 725  del 09.03.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 18 del 09.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 3507/06 depositata il 08.02.2006 , con la quale il  Tribunale 
di Napoli  – Sezione Lavoro - ha accolto il ricorso del dipendente Monaco Michele mat. 9233, per 
il risarcimento del danno  da inadempimento contrattuale, non avendo la Regione Campania 
provveduto alla corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 
2001,condannando la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, della somma di € 
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11.362,05 , oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi per complessivi  € 14.428,10 oltre 
interessi e spese maturate e maturande (Allegato 22);

 che con  nota n. 724  del 09.03.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 16 del 09.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 2979/03  depositata il 26.03.2003 , con la quale il  TAR 
Campania  – Sezione Terza - ha accolto il ricorso del dipendente Febbraio Mario mat. 5588 e 
condannato la Regione  Campania al pagamento a favore dello stesso, degli interessi e rivaluta-
zione monetaria  sulla somma di  £ 19.495.000  corrisposta nel gennaio 2003  inerente a sviluppo 
carriera ai sensi delle LL.RR. nn. 12/81 e 41/81 per un ammontare di complessivi  €  9.314,28 ol-
tre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 23);

 che con  nota n. 601  del 28.02.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 13 del 28.02.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4607 depositata il 07.11.2006, con la quale il  Tribunale di 
Benevento AR Campania – Sezione terza - ha accolto il ricorso della  dipendente Salerno Giu-
seppina mat. 16220 , per l’inquadramento nel livello economico B5 e giuridico B3 a decorrere dal 
03.03.2000, ex delibera di G.R. n. 1469 del 03.03.2000 e condannato la Regione  Campania al 
pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.529,86 di cui € 400,00 per onorari da distrarsi a 
favore dell’Avv. Pasquale Lucio Monaco di S. Maria C. V. ,oltre interessi e spese maturate e ma-
turande (Allegato 24);

 che con  nota n. 674  del 05.03.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 15 del 05.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4330 depositata il 14.02.2006 , con la quale il  Tribunale di 
Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza - ha accolto il ricorso del dipendente Bordo Raffaele mat. 
11642, per il pagamento delle differenze retributive per l’adeguamento della posizione stipendiale 
ed IIS , per il periodo 31.03.1999 – 30.06.2000 e condannato la Regione  Campania al pagamen-
to a favore dello stesso, delle differenze retributive ed accessori quantificate in complessivi  €  
3.314,07 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 25);

 che con  nota n. 816  del 20.03.2007  il  Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 26 del 20.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 434/06 depositata il 03.02.2006 con la quale il Consiglio di 
Stato – Sezione V – ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Campania e condannato, altre-
sì, la stessa al pagamento delle spese del II° grado di giudizio, ammontanti ad € 2.000,00 a favo-
re dei dipendenti Boccia Andrea mat. 12364 e Sorbilli Federico mat. 12480 , oltre interessi e spe-
se maturate e maturande (Allegato 26);

 che con nota n. 238737  del 13.03.2007, il Settore Reclutamento ha trasmesso al Servizio  04 del 
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1 del 
13.03.2007 per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 10362/06  
del TAR Campania – Sezione III, depositata il  04.12.2006, con la quale è stato accolto il ricorso 
del dipendente D’Auria Michele , mat. 11778, per l’esecuzione della sentenza n. 13860/04 resa 
dalla stessa sezione TAR e condannato per l’ottemperanza la Regione  Campania al pagamento 
a favore del ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.500,00 oltre interessi e 
spese maturate e maturande (Allegato 27);

 che con nota n. 238737  del 13.03.2007, il Settore Reclutamento ha trasmesso al Servizio  04 del 
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 2 del 
13.03.2007 per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 247/07  del 
Consiglio di Stato, depositata il  24.01.2007, con la quale è stato accolto il ricorso della dipenden-
te Busiello Fabiola , mat. 17605,  per la riforma sentenza TAR Campania – sez. III – n. 10676/05 
e condannando la Regione  Campania al pagamento a favore della stessa, delle spese di giudi-
zio liquidate in complessive € 4.000,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 
28);

 che con nota n. 238737  del 13.03.2007, il Settore Reclutamento ha trasmesso al Servizio  04 del 
Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 3 del 
13.03.2007 per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 60/07 del 
TAR Campania – Sezione I, depositata il  23.01.2007, con la quale  è stato  accolto il ricorso del 
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ricorrente Sig. Russomando Claudio per l’annullamento del provvedimento di cui alla nota 
981/CE del Presidente della commissione del concorso pubblico per istruttore direttivo specialista 
per l’integrazione informatica e condannato la  Regione  Campania al pagamento a favore dello 
stesso, delle spese e competenze di lite ,oltre oneri accessori come per legge, per un totale di € 
3.448,00 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 29);

 che con nota n. 243272  del 14.03.2007, il Settore Quiescenza e Previdenza ha trasmesso al 
Servizio  04 del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la scheda di rilevazione di partita debi-
toria n. 1 del 14.03.2007 per il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 
2753/06 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania - depositata il  
19.12.2006 ,in composizione monocratica   quale Giudice Unico delle Pensioni, che ha accolto 
parzialmente il ricorso del dipendente Basile Giuseppe nato a Napoli il 15.07.1937 e condannato  
la Regione  Campania al pagamento a favore del ricorrente, degli interessi legali quantificati in 
complessivi € 13.995,14 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 30); 

CONSIDERATO 
 Che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa elencate ammontanti ad € 

195.059,05 , di cui interessi e spese maturate e maturande presuntivamente stimate in € 
9.300,00 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. 7/2002 e della D.G.R. 
n. 1731 pubblicata sul BURC del 20.11.2006; 

 Che sul Bilancio gestionale 2007 di cui alla delibera di G.R. 160 del 10.02.2007 è previsto alla 
U.P.B. 6.23.57 , il capitolo 124 della Spesa denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui 
all’art. 47 della L.R.  n. 7/2002”; 

CONSIDERATO ALTRESI’  
 che il debito di cui trattasi, deriva da sentenze esecutive ed irrevocabili come dettagliato nelle 

schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente numerate sotto la voce “allegati” dal n. 1 al 
n. 30 ,che unite alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO 
 pertanto, proporre ,ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 ,comma 3, della L.R. 7/2002 e sue succes-

sive modificazioni ed integrazioni, al Consiglio Regionale il riconoscimento quale debito fuori bi-
lancio dell’importo di € 195.059,05 ; 

ATTESA
 la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dai Giudici Amministrativi, onde evitare ulte-

riori aggravi di spese; 

VISTO
 L’art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;  
 La delibera di G.R. n. 160 del 10.02.2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007, ai sensi 

dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 ; 
 La nota n. 422  del 12.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 723  del 09.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La  nota n. 455 del 14.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 424  del 12.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 423 del 12.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 551  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 550  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 787  del 16.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 549  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 791  del 16.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 548  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 788  del 16.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
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 La nota n. 546  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 786  del 16.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 545  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 790  del 16.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 547  del 26.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 789  del 16.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 454  del 14.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 664  del 05.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 727  del 09.03.2007  del Dirigente  del Servizio 02 del Settore  04 
 La nota n. 725  del 09.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 724  del 09.03.2007  del Dirigente del servizio 02 del Settore  04 
 La nota n. 601  del 28.02.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 674  del 05.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04;  
 La nota n. 816   del 20.03.2007  del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 238737  del 13.03.2007  del Dirigente del Settore Reclutamento; 
 La nota n. 243272 del 14.03.2007  del Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza; 
 Le schede di rilevazione di partita debitoria a corredo delle succitate note; 
 La delibera di G. R. n. 243 del 23.02.2007 di acquiescenza alla sentenza resa dal T.A.R. della 

Campania – Sezione III  Napoli – n. 9271/2006 del 30.10.2006 emessa nel giudizio promosso da 
Bellone Giuseppe ed altri – Prat. N. CA/798/1998/ Avvocatura; 

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con 
salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti: 

 Di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47,comma 3, della L.R. 
7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione quale de-
bito appartenente alla categoria dei  “debiti fuori bilancio” della somma di € 195.059,05 compren-
siva  degli interessi e spese maturate e maturande, presuntivamente stimate in € 9.300,00  di cui 
alle sopracitate sentenze, trattandosi di posizione debitoria derivante da atti esecutivi; 

N° Nominativo – Causale – Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

1
Bellone Giuseppe, mat. 76 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1  € 4.370,17 

2
Albini Filomeno, mat. 1052 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

3
Bontempo Michele, mat. 1055 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

4
Califano Luciano, mat. 2031 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

5
Caravella Vincenzo, mat. 1870 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

6
Cardona Albini Massimo, mat. 8026 – Interessi e rivalutazione – Sent. 
TAR Campania n° 9271/06 – Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

7
D’Anna Antonio, mat. 1062 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

8
Di Maria Rodolfo, mat. – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR Campa-
nia n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 
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N° Nominativo – Causale – Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

9
Fiore Mario, mat. 5619 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR Campa-
nia n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

10
Gargano Dario, mat. 80 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR Cam-
pania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

11
Giampaglia Pasquale, mat. 83 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

12
Mauro Armando, mat. 83 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

13
Musco Angelo, mat. 8172 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

14
Scotti Giuseppe, mat. 1194 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

15
Venditti Tommaso, mat. 1077 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.370,17 

16
Cocozza Di Montanara Carlo, mat. 420 – Interessi e rivalutazione – 
Sent. TAR Campania n° 9271/06 – Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 
1

€ 1.645,04 

17
Amicone Placido, mat. 1178 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 1.997,54 

18
Delle Site Mario, mat. 1184 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.469,96 

19
Ventromile Enrico, mat. 93 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 9271/06 - Scheda n° 01 del 12/02/2007 – All. 1 € 4.889,58 

20
Bove Antonio, mat. 5588 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR Cam-
pania n° 7778/06 – Scheda n° 17 del 09/03/2007 – All. 2 € 17.675,11 

N° Nominativo – Causale – Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

21
Iandolo Luigi, mat. 1825 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 235,38 

22
Belisario Antonio, mat. 7059 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 236,04 

23
Capolupo Vittorio, mat. 964 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 234,77 

24
Cipolletta Costantina, mat 5524 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 234,96 

25
Grimaldi Eugenio, mat. 970 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 236,46 

26
Iannicelli Michele, mat. 971 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 235,35 

27
Megaro Maria Luisa, mat. 5731 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 237,64 

28
Rapolla Fortunato, mat. 7460 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 235,73 

29
Savino Adelchi, mat. 982 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR Cam-
pania n° 16958/04 – Scheda n° 4 del 14/02/2007 – All. 3 € 234,26 
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N° Nominativo – Causale – Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

30
Bevere Raffaele, mat. 10422 – Risarcimento danno, interessi e rivalu-
tazione, spese di giudizio – Sent. Tribunale Ariano Irpino n° 237/06 – 
Scheda n° 2 del 12/02/2007 – All. 4 

€ 1.781,88 

31
Grasso Erminio, mat. 999 – Risarcimento danno, interessi e rivaluta-
zione, spese di giudizio – Sent. Tribunale Ariano Irpino n° 237/06 – 
Scheda n° 2 del 12/02/2007 – All. 4 

€ 2.176,30 

32
Ianniciello Tommaso Antonio, mat. 15413 – Risarcimento danno, inte-
ressi e rivalutazione, spese di giudizio – Sent. Tribunale Ariano Irpino 
n° 237/06 – Scheda n° 2 del 12/02/2007 – All. 4 

€ 971,41 

33
Roselli Emilio, mat. 10464 – Risarcimento danno, interessi e rivaluta-
zione, spese di giudizio – Sent. Tribunale Ariano Irpino n° 237/06 – 
Scheda n° 2 del 12/02/2007 – All. 4 

€ 1.865,05 

34
Forina Luigia, mat. 5226 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR Cam-
pania n° 1963/06 – Scheda n° 3 del 12/02/2007 – All. 5 € 1.306,43 

35
Avv. Bergamo Federico, procuratore anticipatario Vasaturo Domenico 
– Spese di giudizio – Sent. C. d’A. Napoli n° 4056/06 – Scheda n° 12 
del 26/02/2007 – All. 6 

€ 2.425,18 

36
Capone Elena, mat. 948 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. 393/07 – 
Scheda n° 8 del 26/02/2007 – All. 7 € 500,00 

37
Capone Elena, mat. 948 – Interessi e rivalutazione – Sent. C.d.S. 
393/07 – Scheda n° 25 del 16/03/2007 – All. 8 € 2.046,47 

38
Bagnara Michele, mat. 915 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. 398/07 – 
Scheda n° 7 del 26/02/2007 – All. 9 € 500,00 

39
Bagnara Michele, mat. 915 – Interessi e rivalutazione – Sent. C.d.S. 
398/07 – Scheda n° 24 del 16/03/2007 – All. 10 € 2.118,07 

40
Di Cilla Domenico, mat. 952 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. 394/07 
– Scheda n° 10 del 26/02/2007 – All. 11 € 500,00 

41
Di Cilla Domenico, mat. 952 – Interessi e rivalutazione – Sent. C.d.S. 
394/07 – Scheda n° 21 del 16/03/2007 – All. 12 € 2.164,25 

42
Clemente Diana, mat. 951 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. 395/07 – 
Scheda n° 9 del 26/02/2007 – All. 13 € 500,00 

43
Clemente Diana, mat. 951 – Interessi e rivalutazione – Sent. C.d.S. 
395/07 – Scheda n° 22 del 16/03/2007 – All. 14 € 2.199,51 

N° Nominativo – Causale – Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

44
Pugliese Pasquale, mat. 940 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. 396/07 
– Scheda n° 11 del 26/02/2007 – All. 15 € 500,00 

45
Pugliese Pasquale, mat. 940 – Interessi e rivalutazione – Sent. C.d.S. 
396/07 – Scheda n° 23 del 16/03/2007 – All. 16 € 2.043,91 

46
Albanese Sergio, mat. 1003 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. 397/07 
– Scheda n° 6 del 26/02/2007 – All. 17 € 500,00 

47
Albanese Sergio, mat. 1003 – Interessi e rivalutazione – Sent. C.d.S. 
397/07 – Scheda n° 20 del 16/03/2007 – All. 18 € 1.976,28 

48
Perlino Gloria, mat. 7430 – Spese di giudizio – Sent. TAR Campania n° 
75/07 – Scheda n° 5 del 14/02/2007 – All. 19 € 1.000,00 

49
Avv. Monaco Pasquale Lucio, procuratore anticipatario Acone Carmela 
– Spese di giudizio – Sent. Tribunale Benevento n° 4609/06 – Scheda 
n° 14 del 05/03/2007 – All. 20 

€ 1.529,85 
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N° Nominativo – Causale – Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

50
Mocerino Giulio Bruno, mat. 9391 – Risarcimento danni, interessi e ri-
valutazione – Sent. Tribunale Napoli n° 29147/06 – Scheda n° 19 del 
09/03/2007 – All. 21 

€ 5.274,64 

51
Monaco Michele, mat. 9233 – Retribuzione di risultato, interessi e riva-
lutazione monetaria – Sent. Tribunale Napoli n° 3507/06 – Scheda n° 
18 del 09/03/2007 – All. 22 

€ 14.428,10 

52
Febbraio Mario, mat. 5613 – Interessi e rivalutazione – Sent. TAR 
Campania n° 2979/03 – Scheda n° 16 del 09/03/2007 – All. 23 € 9.314,28 

53
Avv. Monaco Pasquale Lucio, procuratore anticipatario Salerno Giu-
seppina – Spese di giudizio – Sent. Tribunale Benevento n° 4607/06 – 
Scheda n° 13 del 28/02/2007 – All. 24 

€ 1.529,86 

54
Bordo Raffaele, mat. 11642 – Differenze retributive ed accessori – 
Sent. Tribunale Napoli n° 4330/06 – Scheda n° 15 del 05/03/2007 – All. 
25

€ 3.314,07 

55
Boccia Andrea, mat. 12364 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. n° 
434/06 – Scheda n° 25 del 20/03/2007 – All. 26 € 1.000,00 

56
Sorbilli Federico, mat. 12480 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. n° 
434/06 – Scheda n° 25 del 20/03/2007 – All. 26 € 1.000,00 

Stima per eventuali interessi e spese maturate e maturande € 8.150,00 

TOTALE Settore Stato Giuridico ed Inquadramento € 170.965,91 

57
D’Auria Michele, mat. 11778 – Spese di giudizio – Sent. TAR 
Campania n° 13860/04 – Scheda n° 1 del 13/03/2007 – All. 27 € 1.500,00 

58
Busiello Fabiola, mat. 17605 – Spese di giudizio – Sent. C.d.S. n° 
247/07 – Scheda n° 2 del 13/03/2007 – All. 28 € 4.000,00 

59
Russomando Claudio – Spese e competenze di lite – Sent. TAR 
Campania n° 60/07 – Scheda n° 3 del 13/03/2007 – All. 29 € 3.448,00 

Stima per eventuali interessi e spese maturate e maturande € 450,00 

TOTALE Settore Reclutamento € 9.398,00 

60
Basile Giuseppe – Interessi legali – Sent. C.d.C. Giudice Unico Pen-
sioni n° 2753/06 – Scheda n° 1 del 14/03/2007 – All. 30 € 13.995,14 

Stima per eventuali interessi e spese maturate e maturande € 700,00 

TOTALE Settore Quiescenza e Previdenza € 14.695,14 

TOTALE € 195.059,05 

 Di dare mandato al Dirigente del Settore Stato Giuridico di provvedere all’impegno della somma 
di  € 170.965,91 , di cui € 8.150,00 stimati quali interessi e spese maturate e maturande, sulla 
predetta somma di € 195.059,05 da assumersi sul cap. 124, denominato “Pagamento debiti fuori 
bilancio di cui all’art. 47 della L.R. 7/2002”, della U.P.B. 6.23.57 del bilancio gestionale per 
l’esercizio finanziario 2007 , approvato con D.G.R. n. 160 del 10.02.2007; 

 Di dare mandato al Dirigente del Settore Reclutamento di provvedere  all’impegno della somma 
di € 9.398,00 , di cui € 450,00 stimati quali interessi e spese maturate e maturande, sulla predet-
ta somma di € 195.059,05 da assumersi sul cap. 124, denominato “Pagamento debiti fuori bilan-
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cio di cui all’art. 47 della L.R. 7/2002”, della U.P.B. 6.23.57 del bilancio gestionale per l’esercizio 
finanziario 2007 , approvato con  D.G.R. n. 160 del 10.02.2007; 

 Di dare mandato al Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza di provvedere all’impegno 
della somma di € 14.695,14 , di cui € 700,00 stimati quali interessi e spese maturate e maturan-
de, sulla predetta somma di € 195.059,05 da assumersi sul cap. 124, denominato “Pagamento 
debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. 7/2002”, della U.P.B. 6.23.57 del bilancio gestionale 
per l’esercizio finanziario 2007 , approvato con  D.G.R. n. 160 del 10.02.2007; 

 Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, 
al Consiglio Regionale, all’A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali a-
zioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’autorità 
giudiziaria, all’A.G.C. Bilancio,Ragioneria e Tributi – Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 
di Bilancio, Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Stato Giuridico ed 
Inquadramento,Quiescenza e Previdenza, Reclutamento dell’A.G.C. 07, al Settore Stampa, Do-
cumentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;  

 Di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdiziona-
le per la Campania ai sensi dell’art 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   4 
Allegato n° 1 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 12.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 489/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità dei creditori: 
1. Bellone Giuseppe, matr. 76 
2. Albini Filomeno, matr. 1052 
3. Bontempo Michele, matr. 1055 
4. Califano Luciano, matr. 2031 
5. Caravella Vincenzo, matr. 1870 
6. Cardona Albini Massimo, matr. 8026 
7. D’Anna Antonio, matr. 1062 
8. Di Maria Rodolfo, matr. 8094 
9. Fiore Mario, matr. 5619 
10. Gargano Dario, matr. 80 
11. Giampaglia Pasquale, matr. 83 
12. Mauro Armando, matr. 89 
13. Musco Angelo, matr. 8172 
14. Scotti Giuseppe, matr. 1194 
15. Venditti Tommaso, matr. 1077 
16. Cocozza Di Montanara Carlo, matr. 420 
17. Amicone Placido, matr. 1178 
18. Delle Site Mario, matr. 1184 
19. Vetromile Enrico, matr. 93 

Oggetto della spesa: interessi legali, rivalutazione monateria. 
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   4 
Allegato n° 1 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso al TAR Campania n. 6700/1998 RG contro la Regione Campania per l’annullamento 
della nota n. 16017 del 15.4.1998 di diniego di corresponsione della rivalutazione e degli 
interessi sulle indennità di dirigenza ex art. 26 L.R. 27/1984 e artt. 30 e 54 L.R. 23/1989 per il 
personale investito della titolarità di strutture. La delibera di riconoscimento di tali indennità, 
annullata dalla Commissione di Controllo sugli atti della Regione Campania, ha ripreso 
efficacia in virtù della sentenza di annullamento dell’atto tutorio del TAR Campania sez. III, 
confermata in sede di appello. La Regione ha provveduto a liquidare la ripetuta indennità ma 
non ha corrisposto gli accessori di legge. La pretesa dei ricorrenti è fondata con riferimento ai 
crediti maturati nel quinquennio antecedente alla proposizione del ricorso. 
Il TAR Campania sez. III pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato e dichiara 
il diritto dei ricorrenti al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria nei limiti 
indicati.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania n.9271/06 
depositata il 30.10.2006. 

TOTALE DEBITO  € 78.554,67 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori  ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 78.554,67

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3  di   4 
Allegato n° 1 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 78.554,67

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza TAR Campania Sez. III, n. 9271/06 del 30.10.2006 

2. Nota del Settore Trattamento Economico n. 2007.121878 del 7.2.2007 

Data ___________________ 

                    Visto                F.to 
   Il Responsabile del Servizio     Il Coordinatore 
Dr. Giovan Giuseppe Mennella             Dr. Lidia Genovese



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°2 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 17 del 9.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 257/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Bove Antonio, nato il 20.11.1947, matr. n. 5588  

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazione monetaria 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso del dipendente Bove Antonio al TAR Campania n. 4452/97 per il pagamento di 
interessi e rivalutazione monetaria sulle somme già liquidate a titolo di ricostruzione di 
carriera, a seguito del proscioglimento in sede penale ed amministrativa degli addebiti 
contestati e la riammissione in servizio. Il TAR Campania ha accolto il ricorso, compensando 
le spese di giudizio. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania, Sezione III, 
n. 7778, depositata il 2.8.2006. 

TOTALE DEBITO  € 17.675,11 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°2 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 17.675,11 

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza TAR Campania, Sez. III, n. 7778/06; 
- nota Prot. 2007.217574 del 8.3.2007 del Settore Trattamento Economico; 
- nota Prot. 2007.216511 del 7.3.2007 del Settore Contenzioso e Rapporti con le OO.SS.. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   3 
Allegato n°3 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 4 del  14.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 249/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: 
1. Iandolo Luigi, matr. 1825 
2. Belisario Antonio, matr. 7059 
3. Capolupo Vittorio, matr. 964 
4. Cipolletta Costantina, matr. n. 5524 
5. Grimaldi Eugenaio, matr. n. 970 
6. Iannicelli Michele, matr. 971 
7. Megaro Maria Luisa, matr. n. 5731 
8. Rapolla Fortunato, matr. n. 7460 
9. Savino Adelchi, matr. 982 

Oggetto della spesa: interessi legali, rivalutazione monateria. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso al TAR Campania n. 10483/1995 RG contro la Regione Campania per il 
riconoscimento del diritto a percepire interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme 
percepite con in applicazione delle LL.RR. nn. 27/1984 e 23/1989. Il TAR rileva l’intervenuta 
prescrizione per il periodo precedente il 5 marzo 1990 e dichiara il diritto dei ricorrenti a 
percepire interessi e rivalutazione monetaria, sulle predette somme, per il feriodo 6.3.1990-
31.7.1990.
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   3 
Allegato n°3 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania sez. III n. 
16958/04 depositata il 23.11.2004. 

TOTALE DEBITO  € 2.120,60 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori  ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 2.120,60

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.120,60

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza TAR Campania Sez. III, n. 16958/04 del 23.11.2004 

2. Nota del Settore Trattamento Economico n. 2006.963423 del 21.11.2006 

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3  di   3 
Allegato n°3 

Data ___________________ 

                 Visto                                 F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   2 
Allegato n° 4 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del  12.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 133/05 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità dei creditori: 
1. Bevere Raffaele, matr. 10422 
2. Grasso Erminio, matr. 999 
3. Ianniciello Tommaso Antonio, matr. 15413 
4. Roselli Emilio, matr. 10464 

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, rivalutazione monateria, spese di 
giudizio. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso al Tribunale di Ariano Irpino Giudice del Lavoro contro la Regione Campania per il 
risarcimento del danno per perdita di chance per non avere la Regione Campania avere 
adempiuto alla individuazione dei criteri di valutazione per la corresponsione della 
retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Ariano Irpino 
n. 237 depositata il 23.3.2006. 

TOTALE DEBITO  € 6.394,64 
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   2 
Allegato n° 4 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori  ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 252,56

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 6.394,64

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza Tribunale di Ariano Irpino, Giudice del Lavoro, n. 237 del 23.3.2006 

2. Nota del Settore Trattamento Economico n. 2006.885375 del 27.10.2006 

Data ___________________ 

                     Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese
                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   4 
Allegato n°5 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°  3 del  12.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 463/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Forina Luigia, matr. 5226 

Oggetto della spesa: interessi legali, rivalutazione monateria. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso al TAR Campania n. 887/1996 RG contro la Regione Campania per l’accertamento 
del diritto alla rivalutazione monetaria ea agli interessi legali conseguenti al tardivo 
pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per effetto dell’attribuzione di 
livelli funzionali superiori, avendo percepito, nei mesi di settembre 1992 e gennaio 1993, la 
complessiva somma di lire 31.000.000 a titolo di retribuzioni arretrate, a seguito 
dell’attribuzione, per effetto, rispettivamente, dei DD nn. 18893, 19021 e 19141 del 23.7.1992, 
del VI, del VII e dell’VIII livello funzionale, aventi decorrenza economica dal 1.10.1978, 
17.9.1982 e 1.1.1983. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania n. 1963/06 
depositata il 7.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.306,43 
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Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   4 
Allegato n°5 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori  ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di € 1.306,43

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 1.306,43

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza TAR Campania Sez. Salerno, n. 1963/06 del 7.11.2006 

2. Nota del Settore Trattamento Economico n. 2007.121860 del 7.2.2007 

Data ___________________ 

                     Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
            G.G. Mennella            L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°6 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 12   del 26.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 64/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Avvocato Federico Bergano, C.F. BRG FRC 54T30F839 A, via S. 
Nicola alla Dogana 9 - Napoli 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Corte di Appello di Napoli n. 6512/04 RG avverso la pronuncia del Tribunale di 
Napoli del 17.12.2003, che aveva sancito il difetto di giurisdizione del G.O., in quanto 
l’”avveramento dei fatti posti a fondamento della pretesa andava collocato tra gli anni ’80 e 
l’inizio degli anni ’90, epoca per la quale vigeva la giurisdizione del giudice 
amministrativo…”. La Corte di Appello, con sentenza n. 4056/06, dichiara la giurisdizione del 
G.O. in ordine alla controversia e per l’effetto rimette la causa innanzi al giudice di primo 
grado. Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, 
che liquida in € 740 per il primo ed € 863 per il secondo, oltre IVA e CPA, da distrarsi in 
favore dell’avv. Federico Bergamo, procuratore antistatario. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 
4056 depositata il 14.7.2006. 

TOTALE DEBITO  € 2.425,18 
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°6 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.425,18

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Corte di Appello n. 4056/06, rif. Vasaturo Domenico; 
- nota Prot. 18834 del 9.1.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale; 
- parcella avv. Bergamo. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°7 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 8 del  26.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 91/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Capone Elena, matr. 948 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 539/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. Pone le spese di giudizio, per complessivi € 
500,00, a carico dell’amministrazione soccombente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
393/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°7 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 500,00

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 393/07, rif. Capone Elena. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°8 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 25 del 16.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 91/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Capone Elena, matr. 948 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazioni 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 539/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
393/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 2.046,47 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°8 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.046,47

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 393/07, rif. Capone Elena; 
- nota Prot. 2007.202047 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°9 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°  7   del  26.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 90/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Bagnara Michele, matr. 915 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 544/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. Pone le spese di giudizio, per complessivi € 
500,00, a carico dell’amministrazione soccombente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
398/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°9 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 500,00

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 398/07, rif. Bagnara Michele. 

Data ___________________ 

                Visto                            F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°10 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 24 del 16.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 90/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Bagnara Michele, matr. 915 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazioni 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 544/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
398/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 2.118,07 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°10 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.118,07

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 398/07, rif. Bagnara Michele; 
- nota Prot. 2007.202047 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°11 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 10 del  26.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 86/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Di Cilla Domenico, matr. 952 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 540/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. Pone le spese di giudizio, per complessivi € 
500,00, a carico dell’amministrazione soccombente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
394/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°11 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 500,00

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 394/07, rif. Di Cilla Domenico. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°12 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 21 del 16.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 86/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Di Cilla Domenico, matr. 952 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazioni 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 540/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
394/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 2.164,25 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°12 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.164,25

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 394/07, rif. Di Cilla Domenico; 
- nota Prot. 2007.202047 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°13 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 9 del 26.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 87/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Clemente Diana, matr. 951 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 541/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. Pone le spese di giudizio, per complessivi € 
500,00, a carico dell’amministrazione soccombente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
395/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°13 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 500,00

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 395, rif. Clemente Diana. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°14 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 22 del 16.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 87/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Clemente Diana, matr. 951 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazioni 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 541/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
395/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 2.199,51 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°14 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.199,51

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 395, rif. Clemente Diana; 
- nota Prot. 2007.202047 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°15 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 11 del 26.22007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 89/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Pugliese Pasquale, matr. 940 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 542/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. Pone le spese di giudizio, per complessivi € 
500,00, a carico dell’amministrazione soccombente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
396/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°15 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 500,00

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 396/07, rif. Pugliese Pasquale. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°16 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 23 del 16.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 89/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Pugliese Pasquale, matr. 940 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazioni 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 542/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
396/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 2.043,91 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°16 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.043,91

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 396/07, rif. Pugliese Pasquale; 
- nota Prot. 2007.202047 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°17 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 6 del 26.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 88/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Albanese Sergio, matr. 1003 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 543/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo. Pone le spese di giudizio, per complessivi € 
500,00, a carico dell’amministrazione soccombente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
397/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°17 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 500,00

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 397/07, rif. Albanese Sergio. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°18 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 20 del 16.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 88/07 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Albanese Sergio, matr. 1003 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazioni 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso alla Consiglio di Stato n. 543/1997 RG per la riforma della sentenza TAR Campania 
Napoli sezione III n. 601/1995 e la corresponsione di interessi moratori e rivalutazione sulle 
retribuzioni  corrisposte a seguito del reinquadramento ex L.R. n. 21/82 e L.R. 27/90. Il CdS 
accoglie l’appello e riconosce il diritto dell’appellante ad interessi e rivalutazione monetaria 
dalla data dell’inquadramento fino al soddifo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del  Consiglio di Stato n. 
397/07 depositata il 31.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 1.976,28 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°18 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 1.976,28

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Consiglio di Stato n. 397/07, rif. Albanese Sergio. 
- nota Prot. 2007.202047 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

              Visto                             F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   4 
Allegato n°19 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 5 del 14.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 1/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Perlino Gloria, matr. 7430 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso al TAR Campania n. 3241/06 RG contro la Regione Campania per l’esecuzione del 
giudicato formatosi sulla sentenza n. 10494 depositata in data 19.7.2004 dalla IV sezione TAR 
Napoli. Nello specifico l’esecuzione della sentenza 10494, peraltro mai pervenuta al Settore 
Stato giuridico ed Inquadramento prima della notifica dell’atto di diffida del 5.1.2006, 
richiedeva l’acquisizione dei provvedimenti del Ministero della Funzione Pubblica, 
modificativi del decreto impugnato, del 27.4.1983. Solo in occasione del presente giudizio il 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo la propria estraneità al giudizio di 
ottemperanza, dichiarava pleonastico qualsiasi ulteriore intervento del Dipartimento. 
Il TAR ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza 10949/04 e la 
condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate 
forfetariamente in € 1.000,00. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania n. 75/2007 
depositata il 5.1.2007. 

TOTALE DEBITO  € 1.000,00 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   4 
Allegato n°19 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 1.000,00

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza TAR Campania Sez. IV, n. 75/2007 del 5.1.2007 

Data ___________________ 

                 Visto                                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°20 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 14 del 5.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 461/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Avvocato Pasquale Lucio Monaco, C.F. MNCPQL69L29B963Y, via 
Martiri del dissenso 31 – Santa Maria C.V. 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso della dipendente Acone Carmela al Tribunale di Benevento n. 5572/05 RG per 
l’inquadramento nel livello economico B5 e giuridico B3 a decorrere dal 3.3.2000, ex Delibera 
di G.R. n. 1469 del 3.3.2000. Il giudice condanna la Regione Campania alla rifusione delle 
spese di lite, che liquida in complessivi € 900,00, di cui € 400,00 per onorari, oltre rimborso 
forf., IVA e CAP, con distrazione. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Benevento n. 
4609/06 depositata il 7.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.529,85 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Allegato n°20 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 1.529,85

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Tribunale di Benevento n. 4609/06; 
- nota Prot. 2007.72123 del 24.1.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale; 
- parcella avv. Monaco. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°21 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 19 del 9.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 328/05 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore: Mocerino Giulio Bruno, nato il 6.11.1942, matr. n. 9391 

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi e rivalutazione monetaria 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza  
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso del dipendente Mocerino Giulio Bruno al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e 
Previdenza, n. 14065/04, contro la Regione Campania per il risarcimento del danno da 
inadempimento contrattuale, non avendo la Regione provveduto alla corresponsione della 
retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001, per omissione della valutazione dei risultati del 
lavoro svolto. Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando la Regione Campania al pagamento 
della somma di € 4.544,82, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli, Sezione 
Lavoro e Previdenza, n. 29147, depositata il 22.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 5.274,64 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°21 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  ) 

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 5.274,64 

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 29147/06; 
- nota Prot. 2007.202087 del 5.3.2007 del Settore Trattamento Economico; 
- nota Prot. 2007.217815 del 8.3.2007 del Settore Contenzioso e Rapporti con le OO.SS. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese 

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°22 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 18 del 9.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 162/04 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Monaco Michele, nato il 6.9.1940, matr. n. 9233 

Oggetto della spesa: retribuzione di risultato, interessi e rivalutazione monetaria 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso del dipendente Monaco Michele al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, 
n. 5087/04, contro la Regione Campania per la corresponsione della retribuzione di risultato 
per gli anni 2000 e 2001. Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando la Regione Campania 
al pagamento della somma di € 11.362,05, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi, 
dalla data di maturazione dei crediti al saldo. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli, Sezione 
Lavoro e Previdenza, n. 3507, depositata il 8.2.2006. 

TOTALE DEBITO  € 14.428,10 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°22 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 14.428,10 

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 3507/06; 
- nota Prot. 2007.217579 del 8.3.2007 del Settore Trattamento Economico; 
- nota Prot. 2007.217815 del 8.3.2007 del Settore Contenzioso e Rapporti con le OO.SS. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Allegato n°23 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 16 del 9.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 362/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Febbraio Mario, nato il 25.2.1928, matr. n. 5613 

Oggetto della spesa: interessi e rivalutazione monetaria 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso del dipendente Febbraio Mario al TAR Camoania n. 6515/93 per il pagamento di 
interessi e rivalutazione monetaria sulla somma complessiva di lire 19.495.000, cosrrisposte 
nel gennaio 2003, inerente a sviluppo carriera ai sensi delle LL. RR. nn. 12/81, 41/81 e 27/84. Il 
TAR Campania ha accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania, Sezione III, 
n. 2979, depositata il 26.3.2003. 

TOTALE DEBITO  € 9.314,28 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA
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a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 9.314,28 

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza TAR Campania, Sez. III, n. 2979/03; 
- nota Prot. 2006.937843 del 14.11.2006 del Settore Trattamento Economico; 
- nota Prot. 2007.204775 del 5.3.2007 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Allegato n°24 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 13 del 28.2.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 34/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Avvocato Pasquale Lucio Monaco, C.F. MNCPQL69L29B963Y, via 
Martiri del dissenso 31 – Santa Maria C.V. 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso di Salerno Giuseppina al Tribunale di Benevento n. 5574/05 RG per l’inquadramento 
nel livello economico B5 e giuridico B3 a decorrere dal 3.3.2000, ex Delibera di G.R. n. 1469 
del 3.3.2000. Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, che liquida in 
complessivi € 900,00, di cui € 400,00 per onorari, oltre rimborso forf., IVA e CAP, con 
distrazione. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Benevento n. 
4607 depositata il 7.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.529,86 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Allegato n°24 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 1.529,86

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Tribunale di Benevento n. 4607/06; 
- nota Prot. 2007.72088 del 24.1.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale; 
- parcella avv. Monaco. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Allegato n°25 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 15 del 5.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 112/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Bordo Raffaele, nato il 24.1.1951, matr. n. 11642 

Oggetto della spesa: differenze retributive e accessori 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso del dipendente Bordo Raffaele al Tribunale di Napoli in data 4.9.2003 per 
l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 11 
del CCDI 1998-01, nonché le differenze retributive maturate per IIS, a far data dal 31.3.1999, 
data dell’inquadramento nella categoria D, posizione economica D3. Il giudice condanna la 
Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per 
l’adeguamento della posizione stpiendiale ed IIS, per il periodo 31.3.1999-30.6.2000. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli, Sezione 
Lavoro e previdenza, n. 4330, depositata il 14.2.2006. 

TOTALE DEBITO  € 3.314,07 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 3.314,07

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Tribunale di Napoli n. 4330/06; 
- nota Prot. 2006.915274 del 7.11.2006 del Settore Trattamento Economico. 

Data ___________________ 

               Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   2 
Allegato n°26 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 25 del 20.03.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 82/06 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità dei creditori:
1. Boccia Andrea, matr. 12364, nato a San Giuseppe Vesuviano il 27.10.1946, C.F. 

BCCNDR46R27H931N;
2. Sorbilli Federico, matr. 12480, nato a Napoli il 18.7.1949, C.F. SRBFRC49L18F839E 

Oggetto della spesa: spese di giudizio. 

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso in appello della Regione Campania avverso la sentenza del TAR Campania sez. III, n. 2191 
del 17.5.2001, che ha annullato la deliberazione di G.R. n. 5331 del 25.7.1991 e, per l’effetto, 
riconosciuto ai ricorrenti il diritto all’inquadramento nel livello superiore. Il Consiglio di Stato 
rigetta l’appello e condanna altresì la Regione Campania al pagamento delle spese del secondo 
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 
n.434/06 depositata il 3.2.2006. 

TOTALE DEBITO  € 2.000,00 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   2 
Allegato n°26 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art.47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori. 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€ 2.000,00

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 434 del 3.2.2006. 

Data ___________________ 

                     Visto                F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       G.G. Mennella             L.Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Allegato n° 27 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 1 del 13.3.2007 

AREA 07 SETTORE  03 SERVIZIO 01 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: D’Auria Michele, matr. 11778, C.F.  DRAMHL51H18I300C                          
via S. Caterina n. 29, Gragnano (Na). 

Oggetto della spesa: spese di giudizio. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso del dipendente D’Auria Michele al TAR Campania sez. III n. 5092/06 per l’ 
esecuzione della sentenza n. 13860/04 resa dalla stessa sez. TAR. Il Giudice dell’ ottemperanza  
condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio 
suddetto, liquidate in complessivi € 1.500,00. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania sez. III n. 
10362/06 depositata il 4.12.2006. 

TOTALE DEBITO   € 1.500,00 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA
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Allegato n° 27 

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 
7/2002;

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori; 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di €
1.500,00.

Allega la seguente documentazione: 

- sentenza TAR Campania sez. III n. 10362/06; 
- nota Prot. 2006.1072740 del 29.12.2006 del Settore Contenzioso Amministrativo e 

Tributario.

Data ___________________ 

               Visto    Visto      F.to 
Il Responsabile del Servizio  Il Dirigente del Settore  Il Coordinatore 
             L. Masi          A. Marchiello       L. Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Giunta Regionale della Campania

Allegato n°28 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 del 13.3.2007 

AREA 07 SETTORE  03 SERVIZIO 01 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Busiello Fabiola, matricola 17605, C.F. BSLFBL66B53F839P,                  
Corso Vittorio Emanuele n. 494, Napoli. 

Oggetto della spesa: spese di giudizio. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso in appello al Consiglio di Stato n. 8195/05 della dipendente Busiello Fabiola per la 
riforma della sentenza TAR Campania sez. III, n. 10676/05. Nel giudizio innanzi al TAR la 
Busiello ha contestato la mancata previsione della laurea in lettere, da lei posseduta, tra i titoli 
di studio richiesti, quale requisito di partecipazione al concorso per “Funzionario in attività 
socio-assistenziali”, ancorchè era prevista la laurea in filosofia. Il Supremo Giudice 
amministrativo accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alla rifusione in favore 
della ricorrente delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza C.d.S. n. 247/07 depositata il  
24/01/07.

TOTALE DEBITO   € 4.000,00 
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Allegato n°28 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 
7/2002;

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori; 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di €
4.000,00.

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza C.d.S. n. 247/07; 
- nota Prot. 2007.78717 del 26/01/20007 del Settore Contenzioso Amministrativo e 

Tributario.

Data ___________________ 

               Visto    Visto                                  F.to 
Il Responsabile del Servizio  Il Dirigente del Settore                    Il Coordinatore 
             L. Masi         A. Marchiello             L. Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Allegato n°29 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 3 del 13.3.2007 

AREA 07 SETTORE  03 SERVIZIO 01 

La sottoscritta Dr.ssa Lidia Genovese, nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale,  per quanto 
di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità dei creditori:
Russomando Claudio, matricola 20346, C.F. RSSCLD67C20L086I, Via P. Scarpone, 6 
– Giffoni Valle Piana (SA); 
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – Via Isonzo, 21/D 
– 00198 ROMA – Partita IVA 97103420580. 

Oggetto della spesa: spese e competenze di lite, oltre oneri accessori, come per legge. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza.
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso al TAR Campania del Sig. Russomando Claudio per l’annullamento del 
provvedimento di cui alla nota prot. 981/Ce del Presidente della Commissione del concorso 
pubblico per Istruttore direttivo specialista per l’integrazione informatica, con la quale veniva 
disposta la non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale del concorso. Il Giudice 
amministrativo accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione Regionale soccombente al 
pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € 2.000,00 oltre oneri accessori, come 
per legge, pari a € 40,00 a titolo di C.P.A. (2%) ed € 408,00 a titolo di I.V.A. Pone a carico 
della soccombente Regione Campania la somma di € 1.000, da corrispondere al C.N.I.P.A. per 
l’incombente istruttorio espletato su richiesta di questo Tribunale. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania – Sez. I di 
Salerno n. 60/07 depositata il  23/01/07. 

TOTALE DEBITO   € 3.448,00 
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Allegato n°29 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 
7/2002;

b) che non sussistono interessi; 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di €
3.448,00.

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza TAR Campania I Sez. Salerno n. 60/07; 
- nota Prot. 193702 del 01/03/20007 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario. 

Data ___________________ 

               Visto    Visto                                  F.to 
Il Responsabile del Servizio  Il Dirigente del Settore                    Il Coordinatore 
             L. Masi         A. Marchiello             L. Genovese

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 4 GIUGNO 2007

Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   4 
Allegato n°30 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006 

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1  del       14/03/2007 

AREA  07 SETTORE  06    SERVIZIO 01 

FASC.  n° ______ 

La sottoscritta Dott.ssa Lidia Genovese  nella qualità di Coordinatore dell’Area Personale ,  per 
quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore Sig. Basile Giuseppe nato a Napoli il 15/07/1937 res.te a Nola (NA) 

Via Cimitile n. 88 , C.F. BSL GPP 37L15 F924L 

Oggetto della spesa : INTERESSI LEGALI 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza 

       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Ricorso del dipendente Basile Giuseppe alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la 
Campania n. 39791 (MERITO) PENSIONI CIVILI per l’accertamento e la declaratoria alla 
corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria sul trattamento pensionistico 
ordinario. La Corte dei Conti, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle 
Pensioni, accoglie parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto agli interessi legali e, ove più 
favorevole, alla rivalutazione monetaria sui ratei di pensione da luglio 1989 a ottobre 1995. 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   4 
Allegato n°30 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Corte dei Conti Sezione 
Giurisdizionale per la Campania n. 2753 del 14/12/2006 depositata il 19/12/2006. 

TOTALE DEBITO  € 13.995,14 

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: art. 47 comma 3 L.R. 7/2002 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori   

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori       
bilancio (  )

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 
dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di 
€uro 13.995,14. 

Allega la seguente documentazione : 
1. Sentenza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 2753 del 14/12/2006 

depositata il 19/12/2006 
2. nota prot. 0204888 del 05/03/2007 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario; 

3.  nota prot. n. 0173312 del 23/02/2007 del Settore Quiescenza e Previdenza

                                                          
(  ) L’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti     

su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di 
contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l’ amministrazione, 
riferendosi evidentemente all’obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.  
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3  di   4 
Allegato n°30 

4. Conteggi elaborati dal Settore Quiescenza e Previdenza per la quantificazione del  debito.

Data 14/03/2007 

             VISTO                                  VISTO
Il Responsabile del Servizio       Il Dirigente del Settore                    F.TO 
Maria G. Dell’Aversano           Quiescenza e Previdenza           Il coordinatore 
                                                     Vittorio E. Buglione                  Lidia Genovese


