
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1606 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale 
Organizzazione e Metodo – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Riconoscimento di debito fuori bilan-
cio 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 lette-
ra 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;

PREMESSO, altresì,  
 che con nota n. 2089 del 26.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 

scheda di rilevazione di partita debitoria n. 27 del 23.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4019/07 depositata il 22.11.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli – Giudice del Lavoro - ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal dipendente Perone 
Pasquale, mat. 11943 per la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 
2001, non avendo la Regione Campania adempiuto all’individuazione dei criteri di valutazione, e 
condannato la stessa al pagamento a favore del dipendente succitato della retribuzione di risulta-
to per l’anno 2000, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, il tutto quantificato in € 3.378,57, ol-
tre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 1);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 29 del 26.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 29146 depositata il 22.11.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli – Giudice del Lavoro – ha accolto il ricorso proposto dal dipendente Mennella Ciro, mat. 
11887 per la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001, non avendo 
la Regione Campania adempiuto all’individuazione dei criteri di valutazione, e condannato la 
stessa al pagamento a favore del dipendente succitato del risarcimento del danno, oltre ad inte-
ressi e rivalutazione monetaria, per un totale di € 4.315,60, oltre interessi e spese maturate e ma-
turande (Allegato 2);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 30 del 26.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4613/06 depositata il 7.11.2006, con la quale il Tribunale di 
Benevento ha accolto il ricorso del dipendente Del Grosso Raffaele, mat. 17612 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 3);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 28 del 26.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 2639 depositata il 20.7.2005, con la quale la Corte di Appel-
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lo di Napoli ha rigettato l’appello presentato dalla Regione Campania avverso la sentenza del Tri-
bunale di Napoli n 17241 del 27.9.2002 che ha dichiarato il diritto del dipendente D’Alessandro 
Alberto, mat. 17612 all’inquadramento nel profilo professionale di “funzionario avvocato” con posi-
zione economica D3 a decorrere dal 31.03.1999 ex delibera di G.R. n. 9276 del 30.12.1999. La 
Corte, oltre a rigettare l’appello, ha condannato la Regione Campania alla rifusione del 50% delle 
spese di lite e agli onorari, con attribuzione, a favore dell’Avv. Pasquale Lucio Monaco di S. Maria 
C.V. procuratore anticipatario, quantificate in complessivi € 1.674,29 oltre interessi e spese matu-
rate e maturande (Allegato 4);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 32 del 13.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 19607 depositata il 28.06.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli ha accolto il ricorso della dipendente Vitiello Raffaelina, mat. 15067 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 di metà delle spese di giudizio 
a favore dell’Avv. Pasquale Lucio Monaco di S. Maria C. V., procuratore anticipatario, quantificate 
in complessivi € 1.296,18 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 5);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 33 del 17.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 1003 depositata il 20.02.2003, con la quale il T.A.R. Cam-
pania– sez. III - ha accolto il ricorso del dipendente Mirra Paolo, mat. 15424 riconoscendo al ricor-
rente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all’VIII livello funzionale a far 
data dal 18.04.1990 e condannato la Regione Campania al pagamento delle differenze economi-
che connesse e consequenziali oltre accessori ex art. 429 c.p.c. , quantificate in complessivi € 
13.127,18 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 6);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 34 del 17.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 1002 depositata il 20.02.2003, con la quale il T.A.R. Cam-
pania – sez. III - ha accolto il ricorso del dipendente Guadagno Cesare, mat. 15411 riconoscendo 
al ricorrente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente all’VIII livello funzionale 
a far data dal 18.04.1990 e condannato la Regione Campania al pagamento delle differenze e-
conomiche connesse e consequenziali oltre accessori ex art. 429 c.p.c. , quantificate in comples-
sivi € 12.637,32 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 7);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 35 del 18.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 9233 depositata il 30.03.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli ha accolto il ricorso della dipendente Terminio Pia, mat. 15794 per l’inquadramento in ca-
tegoria B3 a decorrere dal 31.03.1999 , e condannato la Regione Campania al pagamento delle 
spese di giudizio a favore dell’Avv. Ugo Della Gatta di Napoli, procuratore anticipatario, quantifi-
cate in complessivi € 1.346,71 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 8);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 36 del 20.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 14380 depositata il 18.10.2004, con la quale il T.A.R. Cam-
pania– sez. III - ha accolto il ricorso del dipendente Trapanese Salvatore, mat. 6449 riconoscendo 
al ricorrente il diritto alla corresponsione degli assegni non percepiti durante il periodo di sospen-
sione dal servizio ex artt. 91 e 92 T.U. 3/1957 in quanto il procedimento disciplinare si è concluso 
con una sanzione di durata inferiore a quella patita in via cautelare, e condannato la Regione 
Campania al pagamento degli assegni nonché delle spese di giudizio, quantificato il tutto in com-
plessivi € 30.037,44 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 9);

 che con nota n. 2062 del 24.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 37 del 23.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 20670 depositata il 28.12.2005, con la quale il T.A.R. Cam-
pania – sez. III - ha parzialmente accolto il ricorso del dipendente Scampone Sandro, matr. 5843 
riconoscendo al ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive relative ai periodi di 
comando alla Regione Lazio dal giugno 1990 al luglio 1994, quantificato il tutto in € 11.243,96 ol-
tre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 10);
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 che con nota n. 2085 del 25/07/2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 31 del 26.03.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4890/06 depositata il 24.11.2006, con la quale il Tribunale di 
Benevento ha accolto il ricorso della dipendente Bianculli Emma, mat. 17612 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 favo-
re dell’Avv. Sabrina Mautone di Avellino, procuratore anticipatario, quantificate in complessivi € 
1.543,60 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 11);

 che con nota n. 2048 del 20.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 38 del 27.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 21645 depositata il 17.07.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli ha parzialmente accolto il ricorso dei dipendenti Boccalone Vittorio + 4 per l’accertamento 
del diritto a percepire la retribuzione di risultato per il periodo dal 10.06.2000 al 30.11.2001 nella 
misura del 25% della retribuzione di posizione, e condannato la Regione Campania al pagamen-
to delle spese di giudizio a favore dell’Avv. Ugo Della Gatta di Napoli, procuratore anticipatario, 
quantificate in complessivi € 1.762,56 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 12); 

 che con nota n. 2049 del 20.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 39 del 27.04.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4151 depositata il 19.09.2006, con la quale la Corte di Ap-
pello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Campania, ha parzialmente accolto il 
ricorso dei dipendenti Aliberti Ciro + 15, e condannato altresì la Regione Campania al pagamento 
della metà delle spese di lite di entrambi i giudizi a favore dell’Avv. Ugo Della Gatta di Napoli, 
procuratore anticipatario, quantificando il tutto in complessivi € 5.029,88 oltre interessi e spese 
maturate e maturande (Allegato 13); 

 che con nota n. 2086 del 25.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 43 del 04.06.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 6713 depositata il 16.02.2005, con la quale la Corte di Ap-
pello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza del 
Tribunale di Napoli G.d.L. del 30 gennaio/6 febbraio 2002 riguardante i dipendenti Esposito An-
tonio, Rubinacci Giovanni e Parisi Pasquale, e condannato altresì la Regione Campania al pa-
gamento delle spese di lite del secondo grado a favore dei procuratori anticipatari. Il Tribunale di 
Napoli, Ufficio Esecuzioni Civili, in data 22/05/2006 ha assegnato al procuratore Francesco Mo-
netti la quota di sua spettanza e in data 07/05/2007 il procuratore Alfonso Monetti ha fatto perve-
nire la parcella della quota di propria spettanza, quantificando il tutto in complessivi € 1.000,43 ol-
tre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 14);

 che con nota n. 2105 del 30.07.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 44 del 06.06.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 4364 depositata il 14.02.2005, con la quale il Tribunale di 
Napoli ha parzialmente accolto il ricorso del dipendente Mancino Giuseppe, matr. 11871 ricono-
scendo al ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive relative all’adeguamento 
della retribuzione stipendiale e IIS e indennità di posizione per il periodo 21.03.1999 – 30.06.2000 
quantificato il tutto in € 4.724,84 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 15);

 che con nota n. 2158 del 01.08.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 47 del 21.07.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 23603 depositata il 26.11.2004, con la quale il Tribunale di 
Napoli– G.d.L. - ha accolto il ricorso del dipendente Ardolino Giuseppe, matr. 12264 riconoscendo 
al ricorrente il diritto all’inquadramento nella Pos. Econ. e giuridica D3 con decorrenza 
31.03.1999, e condannando la Regione Campania al pagamento delle relative differenze retribu-
tive quantificate in € 13.597,96 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 16);

 che con nota n. 2159 del 01.08.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 48 del 26.07.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 20907 depositata il 25.11.2004, con la quale il Tribunale di 
Napoli – G.d.L. - ha accolto il ricorso del dipendente Cesarano Francesco, matr. 12689 ricono-
scendo al ricorrente il diritto all’inquadramento nella Pos. Econ. e giuridica D3 con decorrenza 
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01.04.1999, e condannando la Regione Campania al pagamento delle relative differenze retribu-
tive quantificate in € 13.592,23 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 17);

 che con nota n. 2160 del 01.08.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 49 del 26.07.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 17981 depositata il 15.06.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli– G.d.L. - ha accolto il ricorso del dipendente D’Angelo Francesco, matr. 11774 riconoscen-
do al ricorrente il diritto all’inquadramento nella Pos. Econ. e giuridica D3 con decorrenza 
01.04.1999, e condannando la Regione Campania al pagamento delle relative differenze retribu-
tive quantificate in € 13.571,45 oltre interessi e spese maturate e maturande (Allegato 18);

 che con nota n. 2191 del 13.08.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 50 del 27.07.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 1596 depositata il 21.12.2006, con la quale il Tribunale di 
Napoli – G.d.L. - ha accolto il ricorso del dipendente D’Amore Mario, matr. 434 riconoscendo al ri-
corrente il diritto al pagamento, da parte della Regione Campania soccombente, delle differenze 
retributive dovute per il periodo di sospensione dal servizio quantificate in € 83.182,43 oltre inte-
ressi e spese maturate e maturande (Allegato 19);

 che con nota n. 2192 del 13.08.2007 il Dirigente del Servizio 02 del Settore 04, ha trasmesso la 
scheda di rilevazione di partita debitoria n. 51 del 27.07.2007 per il riconoscimento del debito fuo-
ri bilancio scaturito dalla sentenza n. 9272 depositata il 27.04.2006, con la quale il T.A.R. Cam-
pania ha accolto il ricorso della dipendente Conti Loredana, matr. 8052 e per effetto condannato 
la Regione Campania al pagamento dell’indennità per direzione di struttura ex art. 29 l.r. 27/84 ed 
art. 54 l.r. 23/89, quantificata in € 17.219,97 oltre interessi e spese maturate e maturande (Alle-
gato 20);

RILEVATO 
 Che il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e Formazione 

del Personale Organizzazione e Metodo, è titolare di posizioni debitorie derivanti da sentenze di 
condanna per complessivi € 254.677,45 , di cui interessi e spese maturate e maturande presunti-
vamente stimate in € 18.865,00; 

 Che le citate sentenze sono esecutive; 

CONSIDERATO  
 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. 20 ,che unite alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

 Che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa elencate ammontanti ad € 
254.677,45 occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilan-
cio 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 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 cassa, tra capitoli della me-
desima unità previsionale di base; 

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 € 254.677,45; 

 che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 576 all’interno della U.P.B. 6.23.57 
denominato “Sistemazione contabile dei debiti fuori bilancio dell’A.G.C. 07 attuata ai sensi 
dell’art.47, comma 3, della L.R. n.7/2002 e sue modifiche e integrazioni” istituito con Delibera di 
Giunta Regionale n.1078 del 22.06.2007, della somma di € 254.677,45 prelevando una somma 
di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nelle competenze operative 
del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità; 
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 Di demandare al Dirigente del Settore Stato Giuridico il conseguente atto di impegno della som-
ma di € 254.677,45, di cui € 18.865,00 stimati quali interessi e spese maturate e maturande, da 
assumersi sul cap. 576, della U.P.B. 6.23.57, all’uopo istituito, subordinando la liquidazione al ri-
conoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 

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

riori aggravi di spese; 

VISTO
 La nota n. 2089 del 26.07.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2062 del 24.07.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2085 del 25/07/2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2048 del 20.07.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2049 del 20.07.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2086 del 25.07.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2105 del 30.07.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2158 del 01.08.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2159 del 01.08.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2160 del 01.08.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2191 del 13.08.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 La nota n. 2192 del 13.08.2007 del Dirigente del Servizio 02 del Settore 04; 
 Le schede di rilevazione di partita debitoria a corredo delle succitate note; 
 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 D.G.R. n.1731 del 30.10.2006; 
 La D.G.R. n.1078 del 22.06.2007; 

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 debito ap-
partenente alla categoria dei  “debiti fuori bilancio” della somma di € 254.677,45 comprensiva degli 
interessi e spese maturate e maturande, presuntivamente stimate in € 18.865,00 di cui alle so-
pracitate sentenze, trattandosi di posizione debitoria derivante da atti esecutivi; 

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

1
Perone Pasquale, mat. 11943 – Retribuzione di risultato, interessi e riva-
lutazione – Sent. Tribunale Napoli n. 4019/07 - Scheda n° 27 del 
23/03/2007– All. 1 

€ 3.378,57 

2
Mennella Ciro, mat. 11887 – Risarcimento danni, interessi e rivalutazio-
ne – Sent. Tribunale Napoli n. 29146/06 – Scheda n° 29 del 26/03/2007 – 
All. 2 

€ 4.315,60 

3
Avv. Monaco Pasquale Lucio, procuratore anticipatario Del Grosso 
Raffaele – Spese di giudizio – Sent. Tribunale Benevento n° 4613/06 –
Scheda n° 30 del 26/03/2007 – All. 3 

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

4
Avv. Monaco Pasquale Lucio, procuratore anticipatario D’Alessandro 
Alberto – Spese di giudizio – Sent. C.d’A. Napoli n° 2639/05 – Scheda n° 
28 del 26/03/2007 – All. 4 

€ 1.674,29 

5
Avv. Monaco Pasquale Lucio, procuratore anticipatario Vitiello Raffae-
lina – Spese di giudizio – Sent. Trib. Napoli n° 19607/06 – Scheda n° 32 
del 13/04/2007 – All. 5 

€ 1.296,18 

6
Mirra Paolo, mat. 15424 – Inquadramento in VIII livello – Sent. TAR 
Campania n° 1003/03 – Scheda n° 33 del 17/04/2007 – All. 6 € 13.127,18 

7
Guadagno Cesare, mat. 15411 – Inquadramento in VIII livello – Sent. 
TAR Campania n° 1002/03 – Scheda n° 34 del 17/04/2007 – All. 7 € 12.637,32 

8
Avv. Della Gatta Ugo, procuratore anticipatario Terminio Pia – Spese di 
giudizio – Sent. Tribunale Napoli n° 9233/06 – Scheda n° 35 del 
18/04/2007– All. 8 

€ 1.346,71 

9
Trapanese Salvatore, mat. 6449 – Assegni non percepiti – Sent. TAR 
Campania n° 14380/04 – Scheda n° 36 del 20/04/2007 – All. 9 € 30.037,44 

10
Scampone Sandro, mat. 5843 – Differenze retributive periodi comando –
Sent. TAR Campania n° 20670/05 – Scheda n° 37 del 23/04/2007 – All. 
10

€ 11.243,96 

11
Avv. Mautone Sabrina, procuratore anticipatario Bianculli Emma – Spe-
se di giudizio – Sent. Tribunale Benevento n° 4890/06 – Scheda n° 31 del 
26/03/2007– All. 11 

€ 1.543,60 

12
Avv. Della Gatta Ugo, procuratore anticipatario Boccalone Vittorio + 4 – 
Spese di giudizio – Sent. Tribunale Napoli n° 21645/06 – Scheda n° 38 
del 27/04/2007 – All. 12 

€ 1.762,56 

13
Avv. Francesco Monetti, procuratore anticipatario Aliberti Ciro + 15 – 
Spese di giudizio – Sent. C.d’A. Napoli n° 4151/06 – Scheda n° 39 del 
27/04/2007– All. 13 

€ 5.029,88 

14
Avv. Alfonso Monetti, procuratore anticipatario Esposito Antonio + 3 – 
Spese di giudizio – Sent. C.d’A. Napoli n° 6713/04 – Scheda n° 43 del 
04/06/2007– All. 14 

€ 1.000,43 

15
Mancino Giuseppe, mat. 11871 – Differenze retributive per reinquadra-
mento – Sent. Tribunale Napoli n° 4364/06 – Scheda n° 44 del 
06/06/2007– All. 15 

€ 4.724,84 

16
Ardolino Giuseppe, mat. 12264 – Differenze retributive per reinquadra-
mento – Sent. Tribunale Napoli n° 23603/04 – Scheda n° 47 del 
26/07/2007– All. 16 

€ 13.597,96 

17
Cesarano Francesco, mat. 12689 Differenze retributive per reinqua-
dramento – Sent. Tribunale Napoli n° 20907/04 – Scheda n° 48 del 
26/07/2007– All. 17 

€ 13.592,23 

18
D’Angelo Francesco, mat. 11774 – Differenze retributive per reinqua-
dramento – Sent. Tribunale Napoli n° 17981/04 – Scheda n° 49 del 
26/07/2007– All. 18 

€ 13.571,45 

19
D’Amore Mario, mat. 434 – Differenze retributive per sospensione servi-
zio – Sent. Tribunale Napoli n° 1596/07 – Scheda n° 50 del 27/07/2007 – 
All. 19 

€ 83.182,43 

20
Conti Loredana, mat. 8052 – Indennità direzione struttura – Sent. T.A.R. 
Campania n° 9272/06 – Scheda n° 51 del 27/07/2007 – All. 20 € 17.219,97 

Stima per eventuali interessi e spese maturate e maturande € 18.865,00 

TOTALE € 254.677,45 
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 Di prendere atto che la somma totale di € 254.677,45 rappresenta una stima approssimata del 
debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare 
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, lettera b) della L.R. n.7/2002 una variazione com-
pensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finan-
ziario, afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità revisionale di base: 

- capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e cas-
sa per  € 254.677,45; 

- capitolo di spesa 576 (U.P.B. 6.23.57) incremento dello stanziamento di competenza e 
cassa per € 254.677,45; 

 Di dare mandato al Dirigente del Settore Stato Giuridico di provvedere all’impegno della somma 
di € 254.677,45, di cui € 18.865,00 stimati quali interessi e spese maturate e maturande, da as-
sumersi sul cap. 576 U.P.B. 6.23.57, istituito con D.G.R. n. 1078 del 22/06/2007, subordinandone 
la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 

 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 giu-
diziaria, 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 dell’A.G.C. 07, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uf-
ficiale 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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Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°  27 del  23.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 119/07 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Perone Pasquale, nato a Napoli il 25.1.1957, matr. 11943, C.F. 
PRNPQL57A25F839A

Oggetto della spesa: retribuzione di risultato ed interessi legali. 

Tipologia del debito fuori bilancio: Dispositivo di sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso del dipendente Perone Pasquale al Tribunale di Napoli Giudice del Lavoro, n. 13735/2005, 
contro la Regione Campania per la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 
2001, per non avere la Regione Campania avere adempiuto alla individuazione dei criteri di 
valutazione. Il Giudice accoglie parzialmente la domanda proposta da Perone Pasquale e, per 
l’effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in suo favore, dell’importo di € 2.272,41 a 
titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2000, oltre interessi legali dalla maturazione del credito 
al saldo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Dispositivo di Sentenza Tribunale di Napoli 
n. 4019/07, notoficato in data 6.3.2007 depositata il 22.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 3.378,57 
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 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 € 1.106,16

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 
€ 3.378,57 

Allega la seguente documentazione : 

1. Dispositivo di Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 4019/07, notificato il 
6.3.2007

2. Nota del Settore Trattamento Economico n. 2007.276528 del. 23.3.2007. 

Data 23.3.2007 

                     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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 28 del 26.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 313/05 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: 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 in appello della Regione Campania avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 17241 del 
27.9.2002, che ha dichiarato il diritto del dipendente D’Alessandro Alberto all’inquadramento nel 
prfolo professionale di “funzionario avvocato”, con posizione economica D3 a far data dal 
31.3.1999 ex deliberazione di G.R. 9276 del 30.12.1999. La Corte rigetta l’appello e condanna la 
Regione Campania alla rifusione del 50% delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, 
di cui € 650,00 per onorari, con attribuzione. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 
2639 depositata il 20.7.2005. 

TOTALE DEBITO  € 1.674,29 

 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 
€ 1.674,29

Allega la seguente documentazione : 

- sentenza Corte di Appello di Napoli n. 2639/05, rif. D’Alessandro Alberto; 
- Prot. 2006.829670 del 11.10.2006 (Parcella Studio Legale Monaco); 
- Prot. 2007.235484 del 13.3.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale. 

Data 26.3.2007 

              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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 29 del 26.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 209/05 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Mennella Ciro, nato a Ercolano il 30.80.1948, C.F. 
MNNCRI48M30H243B, matr. 11887 

Oggetto della spesa: risarcimento danno ed interessi legali. 

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso del dipendente Mennella Ciro al Tribunale di Napoli Giudice del Lavoro contro la Regione 
Campania per la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001, per non 
avere la Regione Campania avere adempiuto alla individuazione dei criteri di valutazione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli n. 29146 
depositata il 22.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 4.315,60 

 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 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 € 597,12

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 
€ 4.315,60

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 29146 del 22.11.2006 
2. Nota del Settore Trattamento Economico n. 2007.202070 del 5.3.2006.

Data 26.3.2007 

                     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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 30 del 26.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 460/06 

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 del dipendente Del Grosso Raffaele al Tribunale di Benevento n. 5573/05 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. 
4613/06 depositata il 7.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.529,85 

 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 non sussistono interessi e/o oneri accessori ulteriori 

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. 4613/06; 
- nota Prot. 2007.72068 del 24.1.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale; 
- parcella avv. Monaco. 

Data 26.3.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 31 del 26.3.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 191/06 

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 Sabrina Mautone, C.F. MTNSRN17A41G812U, corso 
Europa 48 – Avellino 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso della dipendente Binculli Emma al Tribunale di Benevento n. 383/06 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. 
4890/06 depositata il 24.11.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.543,60 

 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 non sussistono interessi e/o oneri accessori ulteriori 

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 
€ 1.543,60

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza Tribunale di Benevento n. 4890/06; 
- nota Prot. 2007.72142 del 24.1.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale; 
- parcella avv. Mautone. 

Data 26.3.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 32 del 13.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 423/06 

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 

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Ricorso della dipendente Vitiello Raffaelina al Tribunale di Napoli n. 655/05 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. La Sentenza condanna la Regione Campania alla rifusione di metà delle 
spese di lite, che liquida in complessivi € 750,00, oltre accessori di legge, con attribuzione. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli n. 19607 
depositata il 28.6.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.296,18 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   2 

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 oneri 
accessori per un totale complessivo di € 546,18

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 
€ 1.296,18

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 19607 del 28.6.2006
2. Atto di precetto notificato in data 19.3.2007;
3. Nota Prot. 298708 del 30.3.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale.

Data 13.4.2007 

                     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 

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° 33 del 17.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 332/05 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Mirra Paolo, nato a Napoli il 6.7.1959, C.F. MRRPLA59L06F839V, 
matr. 15424 

Oggetto della spesa: interessi legali e rivalutazione monetaria. 

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
sentenza del TAR Campania, sez. III, che riconosce al dipendente Mirra Paolo, assunto ex L.730/86 
con l’ex VII livello funzionale, e reinquadrato con D.G.R. n. 4080 del 9.7.1999 nell’ex VIII livello 
funzionale, con decorrenza giuridica 1.4.1990 ed economica dal giorno successivo a quello di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il diritto a percepire il trattamento economico 
corrispondente all’VIII livello funzionale a far data dal 18.4.1990, oltre accessori dalla data di 
maturazione dei crediti al saldo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania, sez. III, n. 
1003 depositata il 20.2.2003. 

TOTALE DEBITO  € 13.127,18 

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   2 

ATTESTA

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

b) che trattasi di interessi e/o oneri accessori sulla sorta capitale già liquidata; 

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 
€ 13.127,18

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza TAR Campania, sez. III, n. 1003 depositata il 20.2.2003;
2. Nota del Settore Trattamento Economico Prot. 2006.947308 del 15.11.2006.

Data 17.4.2007 

                     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 

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° 34 del 17.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 332/05 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Guadagno Cesare, nato a Napoli il21.7.1956, C.F. 
GDGCSR56L21F839H, matr. 15411 

Oggetto della spesa: interessi legali e rivalutazione monetaria. 

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
sentenza del TAR Campania, sez. III, che riconosce al dipendente Guadagno Cesare, assunto ex 
L.730/86 con l’ex VII livello funzionale, e reinquadrato con D.G.R. n. 4069 del 9.7.1999 nell’ex 
VIII livello funzionale, con decorrenza giuridica 1.4.1990 ed economica dal giorno successivo a 
quello di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il diritto a percepire il trattamento 
economico corrispondente all’VIII livello funzionale a far data dal 18.4.1990, oltre accessori dalla 
data di maturazione dei crediti al saldo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania, sez. III, n. 
1002 depositata il 20.2.2003. 

TOTALE DEBITO  € 12.637,32 

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2  di   2 

ATTESTA

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

b) che trattasi di interessi e/o oneri accessori sulla sorta capitale già liquidata; 

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 
€ 12.637,32

Allega la seguente documentazione : 

1. Sentenza TAR Campania, sez. III, n. 1002 depositata il 20.2.2003;
2. Nota del Settore Trattamento Economico Prot. 2006.947304 del 15.11.2006.

Data 17.4.2007 

                     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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 35 del 18.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 117/07 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Avvocato Ugo Della Gatta, C.F. DLLGUO45D24F839I, via Diaz 8 - 
Napoli – Avellino 

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso della dipendente Terminio Pia al Tribunale di Napoli per l’inquadramento nel livello 
giuridico B3 a decorrere dal 31.3.1999, 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 € 
1.100,25, con attribuzione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli n. 9233 
depositata il 30.3.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.346,71 

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 non sussistono interessi e/o oneri accessori ulteriori 

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 
€ 1.346,71

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza Tribunale di Napoli n. 9233/06; 
- parcella avv. Della Gatta. 

Data 18.4.2007 

               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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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° 36 del 20.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 261/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Trapanese Salvatore, matr. 6449, nato a Napoli il 24.12.1930, C.F. 
TRPSVT30T24F839F

Oggetto della spesa: differenze retributive e interessi legali 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso dell’ex dipendente Trapanese Salvatore al TAR Campania n. 7369/1996, per la declaratoria 
diritto alla corresponsione degli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione dal servizio 
ex artt. 91 e 92 T.U. 3/1957, in quanto i procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione di 
durata inferiore a quella patita in via cautelare. Il TAR accoglie il ricorso, nonchè condanna la 
Regione Campania alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TARC Campania Sez. III, n. 
14380 depositata il 18.10.2004. 

Importo lordo per differenze retributive  € 16.492,11 
Oneri riflessi a carico Amministrazione  €   5.049,06 
Interessi legali calcolato al 31.1.2007  €   7.496,27 
Spese di giudizio     €   1.000,00 
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TOTALE DEBITO     € 30.037,44 

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 € 7.496,27 

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 
€ 30.037,44

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza TAR Campania, n. 1438/04; 
- nota Prot. 739878 del 11.9.2006 del Settore Contenzioso Ammonistrativo e Tributario; 
- nota Prot. 1001638 del 1.12.2006 del Settore Trattamento Economico. 

Data 20.4.2007 

               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. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007



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° 37 del 23.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 25/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Scampone Sandro, matr. 5843, nato a Minturno il 23.8.1942, C.F. 
SCMSDR42M23F224D

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali e rivalutazione monetaria 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso dell’ex dipendente Scampone Sandro al TAR Campania n. 102/1999. TAR accoglie in 
parzialmente il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive 
relative ai periodi di comando alla Regione Lazio dal giugno 1990 al Luglio 1994, oltre interessi e 
rivalutazione dalla data di riconoscimento della  qualifica superiore a quella di effettivo soddisfo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza TAR Campania Sez. III, n. 
20670 depositata il 28.12.2005. 

Importo lordo per differenze retributive  €   4.963,57 
Oneri riflessi a carico Amministrazione  €   1.482,44 
Interessi legali maturati al 27.2.2007  €   2.802,68 
Rivalutazione monetaria    €   1.635,27 

TOTALE DEBITO     € 11.243,96 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007



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 € 4.437,95 

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 
€ 11.243,96

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza TAR Campania, n. 20670/05; 
- Deliberazione di G.R. n. 597 del 12.5.2006; 
- nota Prot. 29831 del 11.1.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data 23.4.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 38 del 27.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 123/06 

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 Ugo Della Gatta, C.F. DLLGUO45D24F839I, via Diaz 8 - 
Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
ricorso dei dipendenti Boccalone Vittorio + 4 al Tribunale di Napoli per l’accertamento del diritto a 
percepire la retribuzione di risultato per il periodo dal 10.6.2000 al 30.11.2001 nella misura del 25% 
della retribuzione di posizione. Il giudice condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese 
di lite, che liquida in complessivi € 1.440,00, con attribuzione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli n. 21645 
depositata il 17.7.2006. 

TOTALE DEBITO  € 1.762,56 

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 non sussistono interessi e/o oneri accessori ulteriori 

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 
€ 1.762,56

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza Tribunale di Napoli n. 21645/06; 
- parcella avv. Della Gatta. 

Data 27.4.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 39 del 27.4.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 458/06 

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 Francesco Monetti, C.F. MNTFNC65E03F839A, via Santa 
Brigida 68 - Napoli  

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Appello avverso Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 3134/03. La Corte di 
Appello di Napoli rigetta l’appello proposto dalla Regione Campnaia ed accoglie parzialmente 
quello proposto dai dipendenti Aliberti Ciro + 15. Condanna la Regione Campania alla rifusione di 
metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, rideterminando inoltre le spese del primo 
grado, e liquida complessivamente € 3.800,00, con attribuzione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 
4151/06 depositata il 19.9.2006. 

TOTALE DEBITO  € 5.029,88 

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 non sussistono interessi e/o oneri accessori ulteriori 

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 
€ 5.029,88

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4131/06; 
- parcella avv. Monetti; 
- nota Prot. 70924 del 24.1.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale. 

Data 27.4.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 43 del 4.6.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 204/06 

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 Alfonso Monetti, C.F. MNTLNS25B07C557C, via Santa 
Brigida 68 - Napoli  

Oggetto della spesa: spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Appello avverso Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, del 30 gennaio/6 febbraio 
2002, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle domande proposte 
da Esposito Antonio, Rubinacci Giovanni e Parisi Pasquale. La Corte di Appello di Napoli rigetta 
l’appello proposto dalla Regione Campania e la condanna alla rifusione delle spese del secondo 
grado che liquida in complessivi € 1.300,00 con attribuzione ai procuratori anticipatari. Il Tribunale 
di Napoli, Ufficio Esecuzioni Civili, in data 22 maggio 2006 ha assegnato al procuratore Francesco 
Monetti la quota di sua spettanza, pari alla metà dell’importo liquidato, oltre spoese di precetto ed 
esecuzione. In data 7 maggio 2007 il procuratore Alfonso Monetti ha fatto pervenire la parcella 
della quota di propria spettanza, comprensiva delle spese di precetto e competenze successive.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Corte di Appello di Napoli 
n.6713/04 depositata il 16.2.2005. 

TOTALE DEBITO  € 1.000,43 
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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 ulteriori 

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 
€ 1.000,43

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza Corte di Appello di Napoli n. 6713/04; 
- parcella avv. Alfonso Monetti; 
- nota Prot. 481222 del 229.5.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale. 

Data 4.6.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 44 del 6.6.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 367/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Mancino Giuseppe, nato il 17.1.1950, matr. 11871, C.F. 
MNCGPP50A17F488D

Oggetto della spesa: differenze retributive per l’adeguamento della retribuzione stipendiale e IIS e 
indennità di posizione, per il periodo 31.3.1999-30.6.2000, a seguito del reinquadramento nella 
categoria D, posizione economica D3;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 4364 del 14.2.2006, notificata per 
l’esecuzione in data 3.4.2006, trasmessa dal Settore AA.GG. Contenzioso e Rapporti con le OO.SS. 
al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 7.4.2006, che ha parzialmente accolto il ricorso 
del 4.9.2006 del dipendente Mancino Giuseppe.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Tribunale di Napoli n. 4364/06 
depositata il 14.2.2005. 

TOTALE DEBITO  € 4.724,84 
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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 ulteriori 

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 
€ 4.724,84

Allega la seguente documentazione: 
- sentenza Tribunale di Napoli n. 4364/06; 
- nota Prot. 915243 del 7.11.2006 del Settore Trattamento Economico. 

Data 6.6.2007 

               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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 47 del 26.7.2007 

AREA 07 SETTORE  04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 217/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Ardolino Giuseppe, nato il 28.1.1948, matr. 12264, C.F. 
RDLGPP48A28I820E

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 23603 del 29.11.2004, notificata per 
l’esecuzione in data 24.1.2005, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 
7.2.2006, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente, all’inquadramento nella posizione economica 
e giuridica D3 con decorrenza 31.3.1999, condannando la Regione Campania al pagamento in suo 
favore delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione di ciscun credito 
al saldo;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice 
del Lavoro, n. 23603 del 29.11.2004

TOTALE DEBITO  € 13.597,96 

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 non sussistono ulteriori 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 
€ 13.597,96 

Allega la seguente documentazione: 
- Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 23603 del 29.11.2004; 
- nota Prot. 570874 del 25.6.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data 26.7.2007 

               Visto                 F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       Dr G.G. Mennella                 Dr.ssa P.Sabadin

                                                          
(  ) 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. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007



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° 48 del 26.7.2007 

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 241/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Cesarano Francesco, nato il 2.5.1948, matr. 12689, C.F. 
CSRFNC48E02E131S

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 20907 del 25.11.2004, notificata per 
l’esecuzione in data 24.1.2005, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 
31.7.2006, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’inquadramento nella posizione economica 
e giuridica D3 con decorrenza 1.4.1999, condannando la Regione Campania al pagamento in suo 
favore delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito 
al saldo;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice 
del Lavoro, n. 20907 del 25.11.2004

TOTALE DEBITO  € 13.592,23 

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 non sussistono ulteriori 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 
€ 13.592,23 

Allega la seguente documentazione: 
- Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 20907 del 25.11.2004; 
- nota Prot. 570874 del 25.6.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data 26.7.2007 

               Visto                 F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       Dr G.G. Mennella                 Dr.ssa 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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 49 del 26.7.2007 

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02 

FASC.  n° 297/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: D’Angelo Francesco, nato il 14.6.1950, matr. 11774, C.F. 
DNGFNC50H14F839U

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 17981 del 15.6.2006, notificata per 
l’esecuzione in data 4.10.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 
16.10.2006, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’inquadramento nella posizione 
economica e giuridica D3 con decorrenza 1.4.1999, condannando la Regione Campania al 
pagamento in suo favore delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalla maturazione 
di ciascun credito al saldo;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice 
del Lavoro, n. 17981 del 15.6.2004

TOTALE DEBITO  € 13.571,45 

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 non sussistono ulteriori 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 
€ 13.571,45 

Allega la seguente documentazione: 
- Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 17981 del 15.6.2006; 
- nota Prot. 570874 del 25.6.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data 26.7.2007 

               Visto                 F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore 
       Dr G.G. Mennella                 Dr.ssa 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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 50 del          27/07/2007 

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02 

FASC. n° 122/07 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: D’Amore Mario, nato il 08.09.1943, matr. 434, C.F. 
DMRMRA43P08F839Z 

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 1596 del 21.12.2006, notificata per 
l’esecuzione in data 29.03.2007, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 
27.04.2007, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma di euro 62.778,77 
per differenze retributive dovute al per il periodo di sospensione dal servizio, oltre interessi legali e 
valutazione monetaria dal 01.11.2000 al saldo;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice 
del Lavoro, n. 1596/07

TOTALE DEBITO  € 83.182,43 

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 non sussistono ulteriori 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 €
83.182,43.

Allega la seguente documentazione: 
- Sentenza del Tribunale di Napoli, Giudice del Lavoro, n. 1596 del 21.12.2006; 
- nota Prot. 444091 del 17.5.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data              27/07/2007

               Visto                        F.to 
Il Responsabile del Servizio            Il Coordinatore 
       Dr G.G. Mennella                    Dr.ssa 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 alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 51 del          27/07/2007 

AREA 07 SETTORE 04 SERVIZIO 02 

FASC. n° 438/06 

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

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: LOREDANA CONTI, nata il 10.01.1951, matr. 8052, C.F. 
CNTLDN51A0F839C

Oggetto della spesa: differenze retributive;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 
Sentenza del T.A.R. Campania, n. 9272 del 27.04.2006, notificata per l’esecuzione in data 
30.10.2006, trasmessa al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento in data 22.11.2006, che ha 
dichiarato nullo l’atto (n.13896/91) con il quale la C.C.A.R.C. ha annullato la deliberazione di G.R. 
n. 7997/91 che riconosceva l’indennità per direzione di struttura ex art.29 l.r.27/84 ed art.54, 
l.r.23/1989, e per l’effetto la corresponsione dell’importo lordo di €. 8.651,98, oltre interessi legali e 
valutazione monetaria calcolati al 27.07.2007 dal Settore Trattamento Economico;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: T.A.R. Campania, n. 9272/06 

TOTALE DEBITO  €. 17.219,97 

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 non sussistono ulteriori 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 €
17.219,97.

Allega la seguente documentazione: 
- Sentenza del T.A.R. Campania, n. 9272del 27.04.2006; 
- nota Prot. 476577 del 28.5.2007 del Settore Trattamento Economico. 

Data           27/07/2007 

               Visto                      F.to 
Il Responsabile del Servizio      Il Coordinatore        
    Dr G.G. Mennella                          Dr.ssa 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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