
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1734 
- Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione 
– N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 3, lettera 
a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio - Sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche presso 
la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) n. 43/06 - Giudizio: Capone Alfredo + 3 c/Regione Campa-
nia. Prat. Avv.ra n. 1409/99 (con allegato). Variazione compensativa tra capitoli della medesima 
U.P.B.

PREMESSO: 
- con ricorso notificato il 09.11.1999, e rinotificato, ex art. 176 R.D. 1775/1933, il 29.02.2000, Capone Al-

fredo, Bosco Atonia, ved. Capone, Capone Paola e Capone Roberta, le ultime tre in proprio e nella 
qualità di eredi di Capone Modestino morto ab intestato il 07.11.1997, proprietari del terreno sito in A-
vellino alla località Starze, in catasto censito al fol. 39, part. 103, ubicato a monte del ponte delle Fer-
riere e confinante con il Torrente “Fenestrelle”, a seguito della  occupazione temporanea disposta in via 
d’urgenza dal Sindaco di Avellino con decreto n. 12144/2409 del 10.03.1997 in favore del Settore Pro-
vinciale del Genio Civile di Avellino per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del muro spondale 
del Torrente Fenestrelle, crollato in conseguenza delle abbondanti precipitazioni abbattutesi nell’ottobre 
1996, convenivano in giudizio la Regione Campania innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche presso 
la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) per ivi sentir dichiarare la illegittimità dell’occupazione e suc-
cessiva, definitiva incorporazione nell’opera pubblica di parte del fondo di loro proprietà, e, per l’effetto, 
sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni sofferti; 

- che, con  sentenza n. 43/06 del 24.02.06, munita della clausola di esecutività in data 23.04.07 e notifi-
cata in data 18.05.07, il T.R.A.P. così provvede: 

a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto condanna la Regione Campania, in persona 
del legale rappresentante, al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti liquidati nella complessiva 
somma di € 29.648,85 così specificati: € 24.080,00 per la perdita della superficie abusivamente sottrat-
ta, € 1.460,00 a titolo di indennità di occupazione legittima, € 658,00 a titolo di risarcimento dei danni 
per la perdita del noccioleto, € 3.450,50 a titolo di risarcimento del danno per il ripristino del terreno, ol-
tre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;  

b) condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in 
complessivi € 2.626,71, di cui € 1.580,00 per onorari, € 588,71 per diritti, € 450,00 per spese, oltre Iva, 
CPA e rimborso forfetario come per legge, nonché della somma di € 1.647,53 anticipata per la parcella 
del C.T.U., attribuite al procuratore Avvocato Ermes Visconti dichiaratosi anticipatario; 
 con nota del 24.07.2007 l’Avv. Ermes Visconti richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 

37.207,69 di cui € 29.648,85 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 1.111,83 per interessi dal 
24.02.2006 al 24.08.2007 ed  € 6.447,01 per spese legali e di giudizio comprensive di Iva, Cpa e 
C.T.U;

 che la somma complessiva da pagare di € 37.207,69  rappresenta una stima approssimata del debito 
in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali maturate fino al soddisfo; 

 che tale debito, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi successivamente alla emanazione 
da parte dell’autorità giudiziaria della sentenza (T.R.A.P.) n. . 43/06 del 24.02.06 è privo del relativo 
impegno di spesa  e, pertanto, è da considerarsi un “debito fuori bilancio” così come esplicitato anche 
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006; 

CONSIDERATO:   
 che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 37.207,69   in esecuzione della sentenza n. 

43/06 occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio; 
 che l’art. 47, comma 3, della la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, stabilisce che il Consiglio Regio-

nale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive; 
 che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono es-

sere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 
 la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: “Iter 

procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti ese-
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guiti presso il Tesoriere Regionale”, ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per 
l’istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

 il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2 
del 19.01.2007; 

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, 
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 che nel succitato bilancio 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato 
“Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002”, la cui gestione è attribuita al Set-
tore 02 dell’A.G.C. 08; 

 che all’interno della U.P.B. 6.23.57 è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 
18.05.2007 il capitolo di spesa n. 160 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. 
n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell’A.G.C. 15”; 

 che con delibera di G.R. n. 1078 del 22.06.2007 è stata modificata la denominazione del capitolo 160, 
istituito con deliberazione di G.R. n. 840 del 18.05.07, sostituendo le parole “del Settore 03 dell’A.G.C. 
15” con le parole “dell’A.G.C. 15”; 

 per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la proce-
dura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il paga-
mento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell’atto giudiziario, come previsto dall’art. 14 
D.L. 669/96 e s.m.i.; 

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

RITENUTO: 
 che in esecuzione della sentenza del T.R.A.P. n. 43/06 si debba procedere alla liquidazione della 

somma complessiva di € 37.207,69 così distinta: a) € 30.760,68, di cui € 29.648,85 per sorta capitale 
liquidata in sentenza, € 1.111,83 per interessi dal 24.02.2006 al 24.08.2007 in favore di: Capone Al-
fredo,  nato il 04.09.1932 ad Avellino ed ivi residente alla Via Due Principati n. 38, c.f. CPN LRD 
32P04 A509N – Bosco Atonia, nata il 05.03.1934 a Napoli e residente in Avellino alla Via Vasto n. 26, 
c.f. BSC NTN 34C45 F839O – Capone Roberta, nata il 03.09.1981 ad Avellino ed ivi residente alla Via 
Vasto n. 26, c.f. CPN RRT 81P43 A509W – Capone Paola, nata il 03.09.1981 ad Avellino ed ivi resi-
dente alla Via Vasto n. 26, c.f. CPN PLA 81P43 A509X;  b) € 6.447,01 per spese legali e di giudizio 
comprensive di Iva, Cpa e C.T.U. in favore dell’Avv. Visconti Ermes, procuratore antistatario, nato ad 
Avellino  il 02.10.1946 e residente in Avellino alla Via F. De Sanctis n. 12, c.f. VSC RMS 46R02 
A509S– P.I. 00151400645; 

 che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 denominato “Pagamento debiti fuori 
bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” di uno stanziamento in termini di 
competenza e cassa di € 37.207,69 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo 
di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente suf-
ficiente disponibilità; 

 che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di 
cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazio-
ni;

 che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47, comma 
3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento 
dell’importo di € 37.207,69 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”; 

 di voler demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di 
impegno della predetta somma di € 37.207,69 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subor-
dinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 

 che, allo scopo di evitare all’Ente un ulteriore aggravio di spesa per effetto di una eventuale esecuzio-
ne forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;  
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VISTO:
 l’art. 47, comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integra-

zioni;
 la Legge Regionale n. 2 del 19/01/07; 
 la D.G.R. n. 160/07; 
 la D.G.R. n. n. 1731/06; 
 la D.G.R. n. 840 del 18.05.07; 
 la D.G.R. n. 1078 del 22.06.2007; 
 la nota n. 544012 del 18.06.2007 del Settore Contenzioso Civile e Penale; 
 la nota n. 629600 del 12.07.2007 del Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo; 
 la nota del 24.07.2007 dell’Avv. Ermes Visconti (ns. prot. n. 686609 del 01.08.2007); 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

1) di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 della 
L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della Sentenza del 
Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli (T.R.A.P.) n. 43/06, la somma 
complessiva di € 37.207,69 così distinta: a) € 30.760,68, di cui € 29.648,85 per sorta capitale liquidata 
in sentenza, € 1.111,83 per interessi dal 24.02.2006 al 24.08.2007 da pagare a: Capone Alfredo, nato 
il 04.09.1932 ad Avellino ed ivi residente alla Via Due Principati n. 38, c.f. CPN LRD 32P04 A509N – 
Bosco Atonia, nata il 05.03.1934 a Napoli e residente in Avellino alla Via Vasto n. 26, c.f. BSC NTN 
34C45 F839O – Capone Roberta, nata il 03.09.1981 ad Avellino ed ivi residente alla Via Vasto n. 26, 
c.f. CPN RRT 81P43 A509W – Capone Paola, nata il 03.09.1981 ad Avellino ed ivi residente alla Via 
Vasto n. 26, c.f. CPN PLA 81P43 A509X;  b) € 6.447,01 per spese legali e di giudizio comprensive di 
Iva, Cpa e C.T.U. da pagare all’Avv. Visconti Ermes, procuratore antistatario, nato ad Avellino  il 
02.10.1946 e residente in Avellino alla Via F. De Sanctis n. 12, c.f. VSC RMS 46R02 A509S – P.I. 
00151400645, appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debito-
ria derivante da sentenza esecutiva, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti; 

2) di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

3) di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compensa-
tiva in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2007 afferente 
i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati: 
- capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di 
cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 
37.207,69;
- capitolo 160 istituito all’interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento 
debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” incremento dello stan-
ziamento di competenza  e cassa per  € 37.207,69; 

4) di demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di  impegno della predetta 
somma di € 37.207,69 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazio-
ne al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 

5) di prendere atto che la somma totale di € 37.207,69 rappresenta al una stima approssimata del debito 
in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a matura-
re fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

6) di inviare il presente atto all’A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni 
di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati  ed impugnati innanzi all’autorità giudiziaria; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 29 OTTOBRE 2007



7) di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al 
Consiglio Regionale, all’A.G.C Avvocatura, all’A.G.C. LL.PP - OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, 
all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecni-
ca, Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Setto-
re Gestione delle Entrate e della Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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