
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 684 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  - N. 8 - Bilancio, Ragioneria 
e Tributi - L.R. 30 aprile 2002, n. 7, art. 47, comma 3. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilan-
cio derivanti da giudizi definiti con Sentenza esecutiva alla data del 28/02/2007 (con allegati). 

VISTO che 
 la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione 

Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-
contabili,

 l’art. 47, comma 3 e 4, della citata norma regionale, modificato e integrato dall’art. 1, comma 
5, lett. a), della L.R. 15/2005,  statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei 
debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive; 

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

VISTA la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006, con la quale è stato disciplinato l’iter procedurale per il ricono-
scimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Re-
gionale, stabilendo che: 

 le Aree Generali di Coordinamento della Regione, e conseguentemente i Settori nelle stesse in-
cardinati, debbano effettuare, nei modi e tempi previsti dal cronoprogramma ivi disposto della 
tempistica per la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ricognizioni finalizzate a veri-
ficare la ricorrenza di eventuali debiti fuori bilancio, per i quali occorre procedere con ogni imme-
diatezza all’istruttoria degli atti di competenza , attenendosi ad una corretta gestione al fine di evi-
tare l’assunzione di responsabilità di tipo gestionale e contabile; 

 i suddetti debiti vanno proposti all’esame del Consiglio Regionale dopo aver accertato la sussi-
stenza in concreto della utilitas e l’arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pub-
bliche funzioni e servizi di competenza; 

 a corredo della delibera va allegata un’apposita dichiarazione,  sotto forma di scheda debitamen-
te compilata, sottoscritta e completata con idonea relazione e documentazione, dalla quale si de-
duce l’iter di formazione della tipologia del debito;    

TENUTO CONTO degli indirizzi operativi individuati, con nota n. 877417 del 25/10/06 e successive, dal 
Coordinatore dell’Area Generale Sviluppo Attività Settore Primario, ai quali le strutture incardinate nella 
stessa devono attenersi per far fronte alle spese in argomento; 

CONSIDERATO che il Settore Foreste, Caccia e Pesca ha effettuato la ricognizione di competenza indi-
viduando i seguenti procedimenti rientranti tra le categorie dei debiti fuori bilancio: 

 Sentenza  n. 870/06, con cui il Tribunale di Benevento nel Giudizio Comunità Montana 
Alto Tammaro/Regione Campania ha condannato la Regione Campania al pagamen-
to nei confronti della Comunità Montana Alto Tammaro della somma di Euro 
42.250,00, oltre interessi legali dalla data di notifica dell’atto di citazione al soddisfo, 
come comunicato dal Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 60/446 
dell’11/07/06; 

 Atto di precetto n. 2356 del 3/02/07, trasmesso dal Settore Contenzioso Civile e Pena-
le con nota n. 127071 del 9/02/07, con il quale l’Avv. Vincenzo Piscitelli, Procuratore 
antistatario nel Giudizio di cui innanzi, intima e fa precetto alla Regione Campania di 
pagare, nei termini di legge, la somma complessiva di Euro 8.234,21, relativa 1) alle 
somme liquidate nella predetta Sentenza n. 870/06 nella misura di € 5.800,00 (di cui 
300,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorario), 2) alle spese deri-
vanti dall’Atto di precetto nella misura di € 278,08, comprensiva comunque del  
12,50% su diritti e onorario, di IVA  e CPA come per legge sia per la Sentenza che per 
l’Atto di precetto;
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 Sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di Pace di Agropoli che ha visto la Regione 
Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;  per una somma complessiva di Euro 1.300,00, oltre  accessori di legge; 

 Atto di precetto n. 670 del 23/01/07, notificato in data 27.1.2007 e trasmesso dal Set-
tore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 144220 del 14/02/07, con il quale l’Avv. 
Mario Pesca, Procuratore dei Sigg. Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia nel Giudizio di 
cui innanzi, intima e fa precetto alla Regione Campania di pagare, nei termini di legge, 
la somma complessiva di Euro 1.974,53, relativa 1) alle somme liquidate nella Sen-
tenza n. 240/2004 del Giudice di Pace di Agropoli nella misura di € 1.300,00 (di cui 
800,00 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 612,00 per onorario), 2) alle spese 
derivanti dall’Atto di precetto nella misura di € 562,53, comprensiva comunque del 
12,50% su diritti e onorario, di IVA  e CPA come per legge sia per la Sentenza che per 
l’Atto di precetto;

RILEVATO che  
 le somme innanzi esposte rappresentano una stima approssimativa del debito in quanto 

soggette, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali, il cui importo esatto si 
definisce al momento della liquidazione; 

 gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie surrichiamata devono essere 
coerenti con la norma di cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale 7/2002; 

 il Segretario della Giunta Regionale, con nota n. 151 del 15/11/05, ha richiesto che l’atto 
deliberativo della proposta al Consiglio Regionale del riconoscimento dei debiti fuori bi-
lancio fosse firmato congiuntamente anche dall’Assessore al Bilancio, Ragioneria e Tribu-
ti;

RITENUTO che si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della legge 
regionale 7/2002, alla richiesta al Consiglio Regionale di riconoscimento di legittimità dell’importo com-
plessivo approssimativo di € 52.458,74= ascrivibile alla categoria dei debiti fuori bilancio ricognita dal  
Settore Foreste, Caccia e Pesca alla data del 28/02/2007, come emerge dalle dettagliate schede allega-
te corredate da copia della documentazione giustificativa, facenti parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, da cui emergono le circostanze di fatto e le  motivazioni  di diritto che hanno generato il debi-
to derivante dalle Sentenze esecutive già citate; 

VISTO l’art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

                                                                      
DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

o di  proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, con salvezza di eventuali responsabili-
tà emergenti,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 e 4, della L.R. 7/02 e s.m.i , la 
somma complessiva di € 52.458,74=, così stimata approssimativamente in quanto sog-
getta nel tempo fino al soddisfo della liquidazione a variazioni delle voci interessi e spese 
legali, determinata nelle Sentenze 

  n. 870/06 del Tribunale di Benevento che ha visto la Regione Campania soccom-
bente nel Giudizio Comunità Montana Alto Tammaro/Regione Campania e 
dell’Atto di precetto dell’Avv. Vincenzo Piscitelli in qualità di Procuratore antistata-
rio nella medesima Sentenza,

 n. 240/2004/06 del Giudice di Pace di Agropoli che ha visto la Regione Campania 
soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione Campania 
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e dell’ Atto di precetto n. 670 del 23/01/07 dell’ Avvocato Mario Pesca in qualità di 
Procuratore dei Sigg.ri Del Baglivo e Biscardi nella medesima Sentenza,  

o detta somma rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio, ricognita dal Settore Foreste, 
Caccia e Pesca alla data del 28/02/07 e dettagliata nelle allegate schede corredate da 
copia della documentazione giustificativa, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

o di chiedere al Consiglio Regionale , ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della 
L.R.  7/02, il riconoscimento e la legittimazione del debito approssimativo di  € 52.458,74=
alla categoria dei debiti fuori bilancio; 

o di demandare al Dirigente  del Settore Foreste, Caccia e Pesca i conseguenti atti di im-
pegno della predetta somma di Euro 52.458,74= da assumersi sul cap.124, denominato “ 
Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002” della U.P.B. 6.23.57 
del bilancio gestionale 2007 approvato con D.G.R. n. 160/2007; 

o di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, all’A.G.C. Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi, ai Settori Foreste, Caccia e Pesca, B.C.A., Stampa, Documentazione 
ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC e  al Settore Conte-
zioso Civile e Penale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsa-
bilità a carico dei proponenti  gli atti annullati ed impugnati innanzi all’Autorità Giudiziaria. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°1   del       28/02/2007 

AREA  11   SETTORE 05  SERVIZIO 01   

Il sottoscritto dott. Gennaro Grassi nella qualità di responsabile pro-tempore del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca ,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore Comunità Montana Alto Tammaro 
C.F. 80005010626, Sede legale Castelpagano (BN), Via Roma 

Oggetto della spesa
Pagamento della somma di € 42.250,00 oltre interessi legali dalla data della notifica dell’atto di 
citazione al soddisfo 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : 
Sentenza n. 870/06 del 02/05/2006 del Tribunale di Benevento, notificata il 05/06/2006, relativa 
alla condanna della Regione Campania nel Giudizio Comunità Montana/Regione Campania  

      
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
La  Regione Campania era stata convenuta in giudizio dalla Comunità Montana Alto Tammaro con 
Atto di citazione del 01/06/1993, notificato in data 05/06/1993, per ritardato e parziale pagamento 
delle somme anticipate dalla Comunità Montana a titolo di indennità  di fine  rapporto a n. 11 operai 
a tempo indeterminato cessati dal servizio, in forza presso la stessa, oltre interessi e spese legali, a 
seguito della notifica di Sentenze emesse dal Giudice del Lavoro di Benevento. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
Sentenza n. 870/06 del 02/05/2006 del Tribunale di Benevento notificata il 05/06/2006 

IMPORTO   € 42.250,00    
INTERESSI    SI ( * ) 

     TOTALE DEBITO  € 42.250,00 

( * ) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, 
nel tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della 
liquidazione 
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 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 

titolo esecutivo    

b) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi il cui importo esatto si definisce al momento della 
liquidazione

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

d) che sono 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 42.250,00

Allega la seguente documentazione in copia: 
1. Sentenza n. 870/06 del 02/05/2006 del Tribunale di Benevento,

Data 28/02/2007 

 Il Responsabile del Settore 
        Dott. Gennaro Grassi 

f.to

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 33 DEL 18 GIUGNO 2007



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

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°2  del       28/02/2007 

AREA  11   SETTORE 05  SERVIZIO 01   

Il sottoscritto dott. Gennaro Grassi nella qualità di responsabile pro-tempore  del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca ,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore Avv. Vincenzo Piscitelli 
C.F. PSCVCN62B06F636F, via Pietro Nenni 26/A  82100 Benevento 

Oggetto della spesa
Pagamento della somma di € 8.243,21 oltre successive occorrende 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : 
Atto di Precetto n. 2356 del 03/02/07 notificato il 06/02/07, derivante dalla Sentenza n. 870/06 del 
02/05/2006 del Tribunale di Benevento notificata il 05/06/2006 relativa al Giudizio Comunità 
Montana Alto Tammaro/Regione Campania. 

      
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Con Sentenza n. 870/06 del 02/05/2006 del Tribunale di Benevento, notificata il 05/06/2006, la 
Regione Campania è stata condannata altresì al pagamento delle  spese dei diritti e onorario di lite, 
con distrazione a favore dell’avv. Vincenzo Piscitelli per dichiarata anticipazione delle spese e non 
riscossione degli onorari. 
Con Atto di precetto n. 2356 del 3/02/07, trasmesso dal Settore Contenzioso Civile e Penale con 
nota n. 127071 del 9/02/07, l’Avv. Vincenzo Piscitelli, Procuratore antistatario nel Giudizio di cui 
innanzi, intima e fa precetto alla Regione Campania di pagare, nei termini di legge, la somma 
complessiva di Euro 8.234,21, relativa 1) alle somme liquidate nella predetta Sentenza n. 870/06 
nella misura di € 5.800,00 (di cui 300,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 4.000,00 per 
onorario), 2) alle spese derivanti dall’Atto di precetto nella misura di € 278,08, comprensiva 
comunque del  12,50% su diritti e onorario, di IVA  e CPA come per legge sia per la Sentenza che 
per l’Atto di precetto 
Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
Atto di precetto n. 2356 del 3/02/07 notificato il 06/02/2007 
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IMPORTO  LORDO € 8.234,21    
INTERESSI    si ( * ) 
IVA    €  1.318,03 
CPA     €     129,22 
     TOTALE DEBITO  € 8.234,21 

( * ) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel 
tempo, a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione
 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 
Atto di precetto derivante da titolo esecutivo    

b) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi il cui importo esatto si definisce al momento della 
liquidazione

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 
d) che sono 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 
€uro € 8.234,21.

Allega la seguente documentazione : 
1. Atto di precetto n. 2356 del 3/02/07 notificato il 06/02/2007,

Data 28/02/2007 

Il Responsabile del Settore 
       Dott. Gennaro Grassi 

f.to
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Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°3   del       28/02/2007 

AREA  11   SETTORE 05  SERVIZIO 01   

Il sottoscritto dott. Gennaro Grassi nella qualità di responsabile pro-tempore del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca ,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore
- Sig. Del Baglivo Bruno nato a Prignano Cilento  il 30.5.1948 e residente ad Agropoli in via 

Caravaggio n.49
- Sig.ra  Biscardi Lucia nata ad Albanella (SA) il 18.8.1960 e  residente ad Agropoli in via 

Caravaggio n.49

Oggetto della spesa
- Pagamento della somma di € 800,00 derivante da 1) somme liquidate nella Sentenza n. 

240/2004 del Giudice di Pace di Agropoli  
Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : 

- sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di pace di Agropoli che ha visto la Regione 
Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;

-  conseguente atto di precetto dell’Avvocato Mario Pesca presso terzi notificato in data 
27.1.2007; 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
- Il risarcimento danni da fauna selvatica alle cose non è prevista dalla normativa regionale, 

ma è riconosciuta la competenza dalle Regioni a risarcire i danni (Cass. Civ. III 24.9.2002 
n.13907).  Il Giudice di Pace di Agropoli con la sentenza sopra citata ha riconosciuto le 
ragioni dei sigg.ri Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia in merito ai danni subiti dalla loro 
autovettura ad opera di un cinghiale come specificato nella sentenza allegata in copia. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
- sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di pace di Agropoli che ha visto la Regione 

Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;

-  conseguente atto di precetto dell’Avvocato Mario Pesca presso terzi notificato in data 
27.1.2007; 

IMPORTO   € 800,00    
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INTERESSI    SI ( * ) 

     TOTALE DEBITO  € 800,00 

( * ) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, 
a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 

titolo esecutivo

b) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi il cui importo esatto si definisce al momento della 
liquidazione

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

d) che sono 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 800,00

Allega la seguente documentazione in copia: 
- sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di pace di Acropoli che ha visto la Regione 

Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;

-  atto di precetto dell’Avvocato Mario Pesca presso terzi notificato in data 27.1.2007; 

Data 28/02/2007 

 Il Responsabile del Settore 
        Dott. Gennaro Grassi 

f.to
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Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°4   del       28/02/2007 

AREA  11   SETTORE 05  SERVIZIO 01   

Il sottoscritto dott. Gennaro Grassi nella qualità di responsabile pro-tempore del Settore Foreste, 
Caccia e Pesca ,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore
Avv. Mario PESCA  domiciliato in Via Piave n.43 84043 AGROPOLI - Sa 
Oggetto della spesa

- Pagamento della somma di € 1.174,53 derivante da 1) somme liquidate nella Sentenza n. 
240/2004 del Giudice di Pace di Agropoli nella misura € 500,00 per diritti ed onorario + € 112 
per IVA e CPA; 2) somme  di competenza di cui all’atto di precetto nella misura di € 562,53;  

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : 
- sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di pace di Acropoli che ha visto la Regione 

Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;

-  conseguente atto di precetto dell’Avvocato Mario Pesca presso terzi notificato in data 
27.1.2007; 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
- Il risarcimento danni da fauna selvatica alle cose non è prevista dalla normativa regionale, ma è 

riconosciuta la competenza dalle Regioni a risarcire i danni (Cass. Civ. III 24.9.2002 n.13907).  
Il Giudice di Pace di Agropoli con la sentenza sopra citata ha riconosciuto le ragioni dei sigg.ri 
Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia in merito ai danni subiti dalla loro autovettura ad opera di 
un cinghiale come specificato nella sentenza allegata in copia. L’Avv. Mario Pesca, 
Procuratore dei Sigg. Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia nel Giudizio di cui innanzi, con Atto 
di precetto n. 670 del 23/01/07, notificato in data 27.1.2007 e trasmesso dal Settore 
Contenzioso Civile e Penale con nota n. 144220 del 14/02/07, intima e fa precetto alla Regione 
Campania di pagare, nei termini di legge, la somma complessiva di Euro 1.974,53, relativa 1) 
alle somme liquidate nella Sentenza n. 240/2004 del Giudice di Pace di Agropoli nella misura 
di € 1.300,00 (di cui 800,00 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 612,00 per onorario), 2) 
alle spese derivanti dall’Atto di precetto nella misura di € 562,53, comprensiva comunque del 
12,50% su diritti e onorario, di IVA  e CPA come per legge sia per la Sentenza che per l’Atto 
di precetto 
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Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
- sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di pace di Agropoli che ha visto la Regione 

Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;

-  conseguente atto di precetto dell’Avvocato Mario Pesca presso terzi notificato in data 
27.1.2007; 

IMPORTO   € 1.174,53 
INTERESSI    SI ( * ) 

     TOTALE DEBITO  € 1.174,53 

( * ) la somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, 
a variazioni di questa voce, il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 

titolo esecutivo

b) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi il cui importo esatto si definisce al momento della 
liquidazione

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

d) che sono 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 1.174,53

Allega la seguente documentazione in copia: 
- sentenza n. 240 del 19.3.2004 del Giudice di pace di Agropoli che ha visto la Regione 

Campania soccombente nel Giudizio Del Baglivo Bruno e Biscardi Lucia /Regione 
Campania;

-  atto di precetto dell’Avvocato Mario Pesca presso terzi notificato in data 27.1.2007; 

Data 28/02/2007 

 Il Responsabile del Settore 
        Dott. Gennaro Grassi 

f.to
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