
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1519 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 8 - Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi - Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive del Tribu-
nale di Avellino nn.1272/05 e 1611/04. 

PREMESSO  CHE: 
-  la  L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campania, 

rivedendo gli istituti contabili ed inducendo nuove procedure amministrativo-contabili; 

-  l’art. 47, comma 3, delle citata normativa regionale, così come integrato dall’art.1 comma 5 
delle L.R. n.15/2005 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti 
fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive; 

- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba-
no essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 

- con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l’iter procedurale per il ricono-
scimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il 
Tesoriere Regionale; 

- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2007 con L.R. n.2 del 
19/01/2007; 

- la G.R. con delibera n.160 del 10/02/2007 ha approvato il Bilancio gestionale 2007, ai sensi 
dell’art.21 della L.R. n.7/2002; 

- con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07 è stato  istituito il capitolo 580 all’interno della UPB 
6.23.57 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui dell’art.47 della L.R. 7/2002 di 
competenza  dell’A.G.C.11” 

CONSIDERATO CHE: 
 gli atti amministrativi di  liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti 

con la norma di cui all’art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.; 

- in data 03/08/2007 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota di trasmissione 
n.688862 del 01/08/2007 del Settore TAP Foreste di S.Angelo dei Lombardi (AV) , che ha  
trasmesso  i DDR n.34 e 33 del 31/07/2007 aventi ad oggetto rispettivamente: “DGR n.1731 
del 30/10/2006 di attuazione dell’art.47 della L.R. n.7/2002-Richiesta di riconoscimento debito 
fuori bilancio – dott. Santoro Sergio” e “DGR n.1731 del 30/10/2006 di attuazione dell’art.47 
della L.R. n.7/2002-Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio – Avv.Dattolo Herman”, 
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- dal decreto  n.34 si evince che : 
- a seguito di sentenza del Tribunale di Avellino n. 1272/05 l’avv. Vittorio Sellitto, per con-
to dell’ ing. Santoro Sergio,  ha convenuto in giudizio l’Ispettorato Ripartimentale delle Fo-
reste di Avellino al fine di  ottenere il pagamento delle spettanze professionali derivanti 
dal conferimento dell’incarico di collaudatore dei lavori di costruzione della strada di servi-
zio forestale S.Michele Madonna del Tiglio-Rifugio forestale in agro di Senerchia;  
- a seguito di tale sentenza  la Regione Campania,  non costituita in giudizio, è stata con-
dannata al pagamento di € 3.675,23 (tremilaseicentosettantacinque/23) oltre gli interessi 
a decorrere dal 01/10/1999 e alle spese di giudizio; 
- con Atto di Precetto, notificato in data 17/05/2006, l’avv. Vittorio Sellitto, per conto dell’ 
ing. Sergio Santoro ha richiesto il pagamento del dovuto; 
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-con successivo Atto di Precetto, notificato in data 15/02/2007, l’avv. Vittorio Sellitto, 
sempre  per conto dell’ ing. Sergio Santoro, ha intimato alla Regione Campania il paga-
mento della  somma complessiva pari ad € 7.627,39 , oltre interessi maturati e maturandi 
fino all’effettivo soddisfo;

- dal decreto  n.33 si evince che : 
         - a seguito di  sentenza del Tribunale di Avellino n. 1611/04, successivamente  ad atto di 

citazione notificato in data 16/07/1982, l’avv. Dattolo Herman ha convenuto in giudizio l’ 
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino per essere risarcito dei danni derivanti 
dall’ occupazione illegittima di mq. 306 del terreno di sua proprietà in agro di Montemara-
no (AV) località Ponteromito , in catasto foglio 23 particelle 3040 e  166 , terreno occor-
rente per l’allargamento della strada di servizio Canale – Ponteromito, lamentando la 
mancata e definitiva emanazione dell’atto di espropriazione; 
- a seguito di tale sentenza  la Regione Campania,  è stata condannata al pagamento di € 
1.912,32 quale risarcimento danni da occupazione illegittima nonché alla rivalutazione 
monetaria dal 28/03//1978 oltre  al pagamento degli interessi legali a far tempo dalle me-
desime date; 

        - con Atto di Precetto notificato a mezzo posta il  14/01/2006, l’avv. Dattolo Herman ha in-
timato alla Regione Campania – Settore TAP di Avellino il pagamento per risarcimento 
danni per la somma complessiva di € 9.874,95;  

      - con successivo Atto di Precetto notificato al Settore Contenzioso Civile e Penale 
dell’AGC Avvocatura il 18/06/2006, l’avv. Dattolo Herman ha intimato alla Regione Cam-
pania il pagamento della somma complessiva pari ad € 9.909,66 SEO, oltre interessi a 
maturare . 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 
-    la spesa complessiva  di € 17.537,05 , non essendo predeterminata in base ad un regolare im-

pegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 47, comma. 3 e 4 
della L.R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva; 

 -   il debito fuori bilancio in questione per complessivi € 17.537,05,derivante dalle sentenze esecu-
tive nn. 1272/05 e 1611/04, è certo, liquido ed esigibile; 

- la Giunta Regionale , ai sensi dell’art.29 comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002 è autorizzata 
ad effettuare variazioni compensative , in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della 
medesima unità previsionale di base; 

RITENUTO 
- di  richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilan-

cio” determinato nella misura di €  17.537,05 (diciassettemilacinquecentotrentasette/05) oltre
agli interessi, ai sensi   dell’art.47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. n.1731 del 30/10/2006  
pubblicata su BURC n.52 del 20/11/2006; 

- che a tanto si possa provvedere , dotando il capitolo di spesa 580 all’interno della UPB 
6.23.57 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui dell’art.47 della L.R. 7/2002 di 
competenza  dell’A.G.C.11”, istituito con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07, della somma di 
€ 17.537,05 (diciassettemilacinquecentotrentasette/05) e prelevando una somma di pari im-
porto dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Set-
tore  02  A.G.C 08 ed avente sufficiente disponibilità; 

- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11 il conse-
guente atto di impegno della predetta somma di € 17.537,05 da assumersi sul capitolo 580 
UPB 6.23.57, all’uopo  istituito,  subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito 
fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;   

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 54 DEL 15 OTTOBRE 2007



VISTI
- l’art.47 comma 3 della L.R. 30 aprile 2002 n.7 e successive mod. e integr.; 
- la nota dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n.877417 del 25/10/2006; 
- la D.G.R. 1731/2006; 
- la L.R. 15/2005; 
- la L.R. 2/2007; 
- la D.G.R. 160/2007 
- lo Statuto della Regione Campania; 
- il Decreto Dirigenziale dello Settore TAP Foreste di S.Angelo dei Lombardi (AV)  n. 34 e 33 

del 31/07/2007  aventi ad oggetto rispettivamente : “DGR n.1731 del 30/10/2006 di attuazio-
ne dell’art.47 della L.R. n.7/2002-Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio – dott. San-
toro Sergio” e  “DGR n.1731 del 30/10/2006 di attuazione dell’art.47 della L.R. n.7/2002-
Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio – Avv.Dattolo Herman.”; 

PROPONE  e la Giunta , in conformità , a voti unanimi  

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente  riportate e trascritte, con 
salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti: 

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3 
della L.R. 30/04/02 n.7 e succ. modif. ed integrazioni, la somma complessiva di 17.537,05 
(diciassettemilacinquecentotrentasette/05)  appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio 
,la cui richiesta  è stata avanzata dal  dott. Sergio SANTORO, nato a Carife il 01/01/1960 e re-
sidente in Avellino alla Via Otranto 13 e dall’Avv. Herman DATTOLO, residente in Avellino alla 
Via M.Pironti 1; 

- di prendere atto che la somma totale di € 17.537,05 rappresenta una stima approssimata del 
debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a matu-
rare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

- di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. n.7/2002, una variazione compen-
sativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanzia-
rio, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base; 

- capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di 
cassa per € 17.537,05 (diciassettemilacinquecentotrentasette/05); 

- capitolo di spesa di nuova istituzione 580 (U.P.B. 6.23.57)   incrementato dallo stanzia-
mento di competenza e cassa per € 17.537,05 (diciassettemilacinquecentotrentasette/05); 

- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11 il conseguen-
te atto di impegno della predetta somma di € 17.537,05 
(diciassettemilacinquecentotrentasette/05) da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57,  istituito 
con delibera di G.R. n. 1078 del 22/06/07,  subordinandone la liquidazione al riconoscimento 
del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;   

-    di trasmettere  copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva 
competenza

o al Consiglio Regionale;  
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o all’A.G.C.11 Sviluppo Attività Settore Primario; 
o al Settore BCA; 
o all’A.G.C. Avvocatura, per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di respon-

sabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’Autorità Giudi-
ziaria;

o al Settore T.A.P..Foreste di S.Angelo dei Lombardi (AV) ; 
o all’A.G.C. Formazione  del Bilancio Annuale e Pluriennale; 
o al Settore Entrata e Spese; 
o al BURC  per la relativa pubblicazione . 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL

DECRETO   DIRIGENZIALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Tartaglia Alfonso (ad interim) 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RESP. DI PROCEDIMENTO Vito Petito 

Oggetto:

DGR n°1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n° 7/2002. Richiesta di 
riconoscimento debito fuori bilancio - dott. Santoro Sergio. 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con la deliberazione n.1731 del 30/10/2006 ha approvato l’iter procedurale per il 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso le 
Tesorerie Regionali fissando l’iter da seguire nell’istruttoria degli atti di riconoscimento dei debiti; 

- il Coordinatore dell’Area Generale Attività Sviluppo Settore Primario con la propria nota 
087741/2006 ha fissato la procedura che i Settori dell’Amministrazione Decentrata afferenti l’Area, 
devono seguire per far fronte alle spese in parola; 

- l’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Avellino è stato incaricato dall’ex Agensud alla 
redazione di un progetto per lavori di costruzione della strada forestale “S. Michele – Madonna del 
Tiglio – Rifugio Forestale” in agro del Comune di Senerchia (AV); 

- il progetto è stato approvato dalla Cassa del Mezzogiorno con deliberazione del C.d.A. nr. 4128 del 
9/11/1979 e contestualmente i lavori sono stati  concessi in affidamento al sopra citato Ispettorato; 

- a seguito di licitazione privata esperita in data 24/05/1980, è risultata  aggiudicataria l’impresa 
Pancione Michelangelo con sede in Pannarano  ed il contratto è stato stipulato in data 10/11/1981 e 
repertoriato al nr. 6120; 

- con deliberazione di Cassa nr. 6555 del 18/06/1985 è stata approvata una prima perizia di variante e 
suppletiva  e con deliberazione nr. 3416 del 17/05/1989 una seconda perizia,  richiesta 
dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, insieme al trasferimento  dell’opera all’Ente affidatario;

- la procedura di trasferimento, tuttavia, non ha avuto  seguito, poiché l’Ente affidatario, assorbito nel 
frattempo nella struttura Regionale Campana, ha perso la propria autonomia decisionale e con 
deliberazione del C.d.G. Agensud nr. 379 del 24/01/1990 è stato revocato il trasferimento dell’opera; 

- con nota prot. 0877 del 22/04/1997 il Commissario ad Acta del Ministero dei Lavori Pubblici ha 
comunicato all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino che con proprio decreto 6906 del 
28/02/1997 ha designato la Commissione di Collaudo per i lavori sopra richiamati ; 

- con nota prot. 4661/pos.VII.B.3 del 14/07/1997 il dirigente del Settore Tecnico Amministrativo 
Provinciale delle Foreste di Avellino (già Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) ha comunicato 
all’ing. Santoro Sergio la nomina di collaudatore per i lavori di costruzione della strada di servizio 
forestale “S. Michele – Madonna del Tiglio –Rifugio Forestale” in agro del comune di Senerchia; 
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- in data 25/05/1999 è stata presentata la Relazione di Visita e il Certificato di Collaudo Parziale per i 
lavori di Costruzione della strada forestale sopra richiamata ed in pari data l’ing. Santoro Sergio, in 
qualità di collaudatore,  ha sollecitato il Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Avellino 
alla liquidazione della fattura nr. 25/05/99 per un importo di £ 7.116.236 regolarmente vistata dall’ 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;  

- con sentenza nr. 1272/5 il Tribunale Civile di Avellino ha condannato la Regione Campania  al 
pagamento in favore del sig. Santoro Sergio della somma di € 3.675,23 oltre interessi a decorrere dal 
01/10/1999 fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite; 

VISTO l’ Atto di Precetto notificato ad istanza dall’ avv. Vittorio Sellitto per conto del sig. Santoro 
Sergio in data 15 febbraio 2007 col quale è stato intimato alla Regione Campania a pagare la somma di €
7.627,39;

VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale nr. 9482/02 con la quale è stato comunicato che da ricerche 
normative e giurisprudenziali non sono emersi elementi tali da supportare una efficace  opposizione che 
potrebbe far conseguire solo un effetto dilatorio, con maggiori spese a carico dell’Ente; 

LETTA la scheda di rilevazione di partita debitoria, che fa parte integrante del presente provvedimento, 
sottoscritta dalla P.O. Affari Generali – Contabilità e Rendicontazione, contenente la richiesta di 
legittimità del maturato debito fuori bilancio per l’importo predetto;  

VISTO l’art. 47 della L.R. nr. 7 del 30 aprile 2002, che demanda al Consiglio Regionale il 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive;

RITENUTO che la spesa di € 7.627,39, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno 
contabile è da iscriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell’art. 47, comma 3 e 4 
della L.R. n.7/2002, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva, deve essere riconosciuta 
dal Consiglio regionale; 

ALLA STREGUA dell’ istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa del 
Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste Vito PETITO nonché dell’ espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal  medesimo; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportati:  

1. di proporre al Consiglio Regionale della Campania, con salvezza di eventuali responsabilità 
emergenti, ai sensi e per gli effetti dei commi 3, e 4 dell’art. 47 della L.R. nr. 7/2002, il 
riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito, di importo complessivo pari 
ad euro 7.627,39 avanzato dall’ing. Santoro Sergio a seguito dell’Atto di Precetto 
derivante dalla sentenza nr. 1272/05 del 23/09/2005 del Tribunale di Avellino; 
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2. di inviare il presente decreto ai Settori: 
- Bilancio e Credito Agrario (A.G.C. 11) per la predisposizione del corrispondente atto 

deliberativo di richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio, 
- Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale ( A.G.C. 8), 
- Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione (A.G.C. 1), 
- Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste Caccia e Pesca (A.G.C. 11), 

TARTAGLIA 

FDN
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°_______   del       ____/____/2007 

AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste  

 Sant’ Angelo di Lombardi (AV) 

FASC.  n° _____ 

Il sottoscritto Vito Petito nella qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali, 

Contabilità e Rendicontazione del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste Sant’ Angelo di 

Lombardi (AV) 

per quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: 

 SANTORO Sergio nato a Carife il 01/01/1960 codice fiscale SNTSRG60A01B776X residente in 

Avellino alla via Otranto n. 13 

Oggetto della spesa:

Mancato pagamento  spettanze professionali per conferimento incarico di collaudatore dei lavori di 

costruzione della strada di servizio forestale “S. Michele – Madonna del Tiglio – Rifugio Forestale 

in agro del comune di Senerchia (AV).  

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 54 DEL 15 OTTOBRE 2007



Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: 

ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

 - con sentenza del Tribunale di Avellino n. 1272/05 si rileva che in seguito ad atto di citazione 

notificato in data 25/07/2002 l’avv. Vittorio Sellitto, per conto dell’ ing. Santoro Sergio,  conveniva 

in giudizio l’ Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino per ottenere il pagamento delle 

spettanze professionali derivanti dal conferimento dell’incarico di collaudatore e la Regione 

Campania veniva condannata al pagamento degli importi risultanti dalla parcella nr. 402/99 dell’ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli;  

 - con Atto di Precetto l’ avv. Vittorio Sellitto, per conto dell’ ing. Sergio Santoro, intimava la 

Regione Campania di pagare la somma complessiva pari ad € 7.627,39.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: 

Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1272/05, atto di precetto notificato in data 15 febbraio 2007. 

IMPORTO LORDO € 7.627,39

     TOTALE DEBITO  € 7.627,39

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 
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             ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 

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

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 l 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di €

€ 7.627,39.

Allega la seguente documentazione : 

1. Copia sentenza n. 1272/05; 

2. copia Atto di Precetto; 

3. nota Avvocatura Regionale congruità importo Atto di Precetto; 

Sant’ Angelo dei Lombardi, 6 luglio 2007 

Il Responsabile P.O. 
(Vito Petito) 

FDN
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Giunta Regionale della Campania 

ITER DOCUMENTALE 
DEL

DECRETO   DIRIGENZIALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Tartaglia Alfonso (ad interim) 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RESP. DI PROCEDIMENTO Vito Petito 

Oggetto:

DGR n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n.7/2002. Richiesta di 
riconoscimento debito fuori bilancio - Avv. Dattolo Herman. 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con la deliberazione n.1731 del 30/10/2006 ha approvato l’iter procedurale per il 

riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso le 

Tesorerie Regionali fissando l’iter da seguire nell’istruttoria degli atti di riconoscimento dei debiti; 

- il coordinatore dell’Area Generale Attività Sviluppo Settore Primario con la propria nota 

087741/2006 ha fissato la procedura che i Settori dell’Amministrazione Decentrata afferenti l’Area, 

devono seguire per far fronte alle spese in parola; 

- con deliberazione di G.R. nr. 11164 del 02/12/1977 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in 

data 30/04/1977 dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino per l’importo di £ 

53.262.000, per i lavori di manutenzione e completamento dell’opera viaria di servizio “Canale – 

Ponteromito” in agro del comune di Montemarano (AV); 

- con causa civile nr. 424/98 sezione stralcio l’avv. Dattolo Herman, difeso da sé medesimo,  ha 

convenuto in giudizio l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino  onde essere risarcito dei 

danni derivanti dall’occupazione illegittima di mq. 306 del terreno di sua proprietà in agro del 

comune di Montemarano, in catasto foglio 23 partita 3040 particella 166, terreno occorrente per 

l’allargamento della su indicata strada di servizio Canale-Ponteromito in agro del comune di 

Momtemarano; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Avellino nr. 1611/04 a favore di Dattolo Herman, notificata 

all’Avvocatura Regionale, che ha condannato l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Avellino  al 

pagamento di euro 1.912,32 quale risarcimento danni da occupazione illegittima nonché della 

rivalutazione monetaria dal 28/03/1978, il tutto con l’aggiunta degli interessi legali a far tempo dalle 

medesime date; 

VISTO il primo Atto di Precetto notificato ad istanza dall’avv. Dattolo Herman al Settore Contenzioso 

Civile e Penale dell’Avvocatura Regionale in data 14 gennaio 2006 col quale è stato intimato alla 

Regione Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino (già Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Avellino)  a pagare la somma complessiva di euro 9.874,95;
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VISTO il secondo Atto di Precetto notificato ad istanza dall’avv. Dattolo Herman al Settore Contenzioso 

Civile e Penale dell’Avvocatura Regionale in data 14 giugno 2006 col quale è stato intimato alla Regione 

Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino (già Ispettorato Ripartimentale 

delle Foreste di Avellino)  di pagare la somma complessiva di euro 9.909,66;

VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale nr. 0258067 del 20 marzo 2006 con la quale è stato  

comunicato che da ricerche normative e giurisprudenziali non sono emersi elementi tali da supportare 

una efficace opposizione che potrebbe far conseguire solo un effetto dilatorio, con maggiori spese a 

carico dell’ ente; 

VISTE le note nr. 0163896 del 21/02/2006 e nr.0584727 del 06/07/2006 con le quali il dirigente del 

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Avellino ha trasmesso al Settore Tecnico 

Amministrativo delle Foreste di Sant’ Angelo dei Lombardi (AV), competente per territorio (L.R. 30 del 

31/08/1983), il primo ed il secondo atto di precetto; 

LETTA la scheda di rilevazione di partita debitoria, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, sottoscritta dalla P.O. Affari Generali – Contabilità e Rendicontazione contenente la 

richiesta di legittimità del maturato debito fuori bilancio per l’importo predetto;  

VISTO l’art. 47 della L.R. nr. 7 del 30 aprile 2002, che demanda al Consiglio Regionale il 

riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutive;

RITENUTO che la spesa di € 9.909,66, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno 

contabile è da iscriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell’art. 47, comma 3 e 4 

della L.R. n.7/2002, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva, deve essere riconosciuta 

dal Consiglio regionale; 

ALLA STREGUA dell’ istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa del 

Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste Vito PETITO nonché dell’ espressa dichiarazione di 

regolarità resa dal  medesimo; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportati:  

1. di proporre al Consiglio Regionale della Campania, con salvezza di eventuali responsabilità 

emergenti,  ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell’art. 47 della L.R. nr. 7/2002, il 

riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito, di importo complessivo pari 
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ad euro 9.909,66 avanzato dall’avv. Dattolo Herman a seguito di Atto di Precetto 

derivante dalla sentenza nr. 1611/04 del Tribunale di Avellino notificato in data 14 

giugno 2006; 

2. di inviare il presente decreto ai Settori Centrali per i successivi adempimenti: 

- Bilancio e Credito Agrario (A.G.C. 11) per la predisposizione del corrispondente atto 

deliberativo di richiesta di riconoscimento di debito fuori bilancio, 

- Formazione del Bilancio Pluriennale e Annuale ( A.G.C. 8), 

- Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione (A.G.C. 1), 

- Sviluppo Attività Settore Primario Settore Foreste Caccia e Pesca (A.G.C. 11), 

TARTAGLIA 

FDN
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°_______   del       ____/____/2007 

AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste  

 Sant’ Angelo di Lombardi (AV) 

FASC.  n° _____ 

Il sottoscritto Vito Petito nella qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa Affari Generali, 

Contabilità e Rendicontazione del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste Sant’ Angelo di 

Lombardi (AV) 

per quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: 

 DATTOLO Herman residente in Avellino via M. Pironti n. 1 

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni derivanti dall’occupazione illegittima di mq. 306 del terreno di sua proprietà 

sito nel comune di Montemarano (AV).  

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: 

ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 
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Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

 - con sentenza del Tribunale di Avellino n. 1611/04 si rileva che in seguito ad atto di citazione 

notificato in data 16/07/1982 l’avv. Dattolo Herman conveniva in giudizio l’ Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Avellino onde essere risarcito dei danni derivanti dall’ occupazione 

illegittima di mq. 306 del terreno di sua proprietà in catasto foglio 23 particella 166 e poi in seguito 

a frazionamento da parte della particella n. 429 dello stesso foglio di mappa, terreno occorrente per 

l’allargamento della strada di servizio Canale – Ponteromito e con un primo atto di precetto si 

intimava la Regione Campania al risarcimento danni per occupazione illegittima,  

 - con secondo Atto di Precetto l’ avv. Dattolo Herman intimava la Regione Campania di pagare la 

somma complessiva pari ad € 9.909,66.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: 

Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1611/04 e secondo atto di precetto notificato in data 

14/06/2006.

IMPORTO LORDO € 9.909,66

     TOTALE DEBITO  € 9.909,66

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

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

             ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 

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

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente 

chiede
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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 l 30 aprile 2002 per l’importo complessivo di €

9.909,66 . 

Allega la seguente documentazione : 

1. Copia sentenza n. 1611/04 con relativo atto di precetto; 

2. copia secondo Atto di Precetto; 

3. nota Avvocatura Regionale congruità importo Atto di Precetto; 

Sant’ Angelo dei Lombardi, 6 luglio 2007 

Il Responsabile P.O. 
(Vito Petito) 

FDN
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

COORDINATORE Dr. Falessi Antonio 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Tartaglia Alfonso (ad interim) 

DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

33 31/07/2007 11 22 1 0 

Oggetto:

DGR n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n.7/2002. Richiesta di 
riconoscimento debito fuori bilancio - Avv. Dattolo Herman. 

   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
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