
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1924 - Area Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e 
Tributi - Riconoscimento debito fuori bilancio decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Mercato 
San Severino n. 160/06. 

PREMESSO: 
- che la L.R. n.7 del 30/04/2002 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campania rive-
dendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili; 
- che l’art.47, comma 3, della citata norma e s.m.i. stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la le-
gittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive; 
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono esse-
re espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 
- che la Giunta ha approvato con D.G.R. n.1731 del 30/10/2006 l’”Iter procedurale per il riconoscimento 
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale”; 
- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2 
del 19/01/2007; 
- che 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; 

RILEVATO:
- che con decreto ingiuntivo n. 160/06, notificato alla Giunta Regionale della Campania data 30.11.2006, 
il Giudice di Pace di Mercato San Severino ha ingiunto la Giunta Regionale Campania in persona del le-
gale rappresentante il pagamento nei confronti della ditta Computer Shop di Salvati della somma di 
€.1.844,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché le spese giudiziali che liquida in  
€.40,00 per spese vive, €.200,00 per diritti e €.200,00 per onorari oltre IVA e C.N.A.P. sui diritti ed ono-
rari e rimborso del 12,50% ex art.14 D.M. 08/04/2004 n.127, per un importo complessivo di €.2.462,91 
(Duemilaquattrocentosessantadue/91), per interventi di assistenza tecnica eseguiti su attrezzature del 
Centro Servizi Culturali di Mercato San Severino nell’anno 1993; 
- che, a fronte dell’inadempimento della Regione, l’Avv. Pasquale Erra, nelle qualità di procuratore della 
ditta Computer Shop s.a.s. e di procuratore di se stesso, ha provveduto a notificare, in data 21/02/2007, 
n.2 atti di precetto rispettivamente di €.2.602,69 e di €.1.137,19, con i quali ha intimato alla Giunta Re-
gionale della Campania, A.G.C. Demanio e Patrimonio, Settore Provveditorato ed Economato il paga-
mento della somma complessiva di €.3.739,88 (Tremilasettecentotrentanove/88); 
- che tutta la predetta documentazione, con note prot. nn.1069486 del 28/12/2006, 0022116 del 
09/01/2007 e 0180136 del 26/02/2007, è stata trasmessa al Settore Contenzioso Civile e Penale 
dell’A.G.C. Avvocatura per acquisirne il prescritto parere; 
- che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n.0165417 del 21/02/2007 ha comunicato che 
“dall’esame della documentazione trasmessa, non si rilevano presupposti per azionare un’opposizione 
accoglibile”, e con successiva nota prot. n.0289932 del 23/03/2007 ha invitato il Settore Provveditorato 
ed Economato “a provvedere al pagamento delle somme ingiunte con D.I. in oggetto”, e ha fatto altresì 
presente “che la controparte ha provveduto a notificare i relativi precetti non rispettando il termine di 120 
gg. di cui all’art.14 D.L. n.669/96 convertito in L. 30/1997, con conseguente nullità ed inefficacia degli 
stessi”;
- che con nota prot. n.04222 dell’11/05/2007 il Settore Provveditorato ed Economato, al fine di poter av-
viare le prescritte procedure previste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ha chiesto all’A.G.C. 
Bilancio, Ragioneria e Tributi di conoscere gli estremi del capitolo del bilancio 2007 sul quale sarebbero 
state accreditate le somme necessarie per far fronte al pagamento dei debiti in argomento; 
- che l’Avvocato Pasquale Erra in data 06/06/2007 provvedeva a notificare i n.2 atti di precetto già pre-
cedentemente notificati in data 21/02/2007, di cui uno in nome e per conto della ditta Computer Shop di 
Salvati di €.2.602,69 oltre interessi, spese ed onorari, IVA e CNAP, e l’altro in nome e per conto 
dell’avvocato stesso per il pagamento delle proprie spettanze di €.1.137,19 oltre interessi, spese ed ono-
rari;
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- che in merito con nota prot. n.0548679 del 19/06/2007 è stato richiesto il parere del Settore Contenzio-
so Civile e Penale; 
- che, in data 28/06/2007 sono stati notificati al Settore Provveditorato ed Economato n.2 atti di pigno-
ramento, di cui uno in nome e per conto della ditta Computer Shop di Salvati per €.2.864,89, e l’altro in 
nome e per conto dell’avvocato stesso per €.1.530,00; 
- che in merito con nota prot. n.0584122 del 28/06/2007 è stato richiesto il parere del Settore Contenzio-
so Civile e Penale; 
- che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n.0638844 del 16/07/2007 ha dato riscontro 
alle note prot. n.0548679 del 19/06/2007 e n.0584122 del 28/06/2007, invitando il Settore Provveditorato 
ed Economato a provvedere al pagamento delle somme intimate con i pignoramenti in argomento e fa-
cendo presente che: “l’udienza per la dichiarazione di quantità da parte del terzo – Banco Napoli San 
Paolo e la conseguente assegnazione è fissata per il giorno 19/11/07 e che, pertanto, i pagamenti devo-
no intervenire prima di tale data onde evitare una duplicazione di pagamento”; 
- che nel succitato bilancio gestionale 2007 è stato previsto alla U.P.B. 6.23.57 apposito capitolo di spe-
sa n.124 della spesa denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. 
n.7/2002”, la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell’A.G.C. 08; 
- che all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.57 risulta istituito il capitolo n.579 destinato al pagamento dei 
debiti fuori bilancio, di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002 rientrante nella competenza operativa dell’A.G.C. 
10;

CONSIDERATO:
- 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 di cassa, tra capitoli della medesima u-
nità revisionale di base; 
- che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art.47 co.3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.; 
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie richiamata devono essere coerenti con 
l’art.47 co.3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.; 

CONSIDERATO altresì:
- che il debito di cui trattasi deriva da decreto ingiuntivo passato in giudicato n. 160/06  del Giudice di 
Pace di Mercato San Severino, come dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria che, uni-
tamente agli atti di pignoramento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto 
- che a tanto si possa provvedere, utilizzando il capitolo di spesa di nuova istituzione n.579 denominato 
“Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002” di competenza dell’A.G.C. 10, 
dotandolo di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di €.4.394,89 mediante prelevamento di 
una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza ope-
rativa del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità; 
- di voler demandare al Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 10 il conseguente atto di prenotazione di im-
pegno della predetta somma €.4.394,89 da assumersi sul capitolo di nuova istituzione 579 (U.P.B. 
6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consi-
glio Regionale; 

ATTESA:
- la necessità di dover procedere tempestivamente al pagamento della somma di che trattasi, al fine di 
evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell’Ente; 

VISTO
- l’art.47, co.3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i.; 
- la D.G.R. n.1731 del 30/10/2006; 
- la L.R. n.1/2007; 
- la L.R. n.2/2007: 
- la D.G.R. n.160 del 10/02/2007; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007



Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di 
tutte le eventuali responsabilità emergenti: 
- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.47, co.3 della L.R. n.7/2002 e s.m.i., 
il riconoscimento e legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio per la 
somma di €.4.394,89 (Quattromilatrecentonovantaquattro/89), in quanto posizione debitoria derivante 
da decreto ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino; 
- di allegare, unitamente al decreto ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, gli 
atti di pignoramento indicati in premessa e la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di prendere atto che la somma totale di €.4.394,89 (Quattromilatrecentonovantaquattro/89) rappre-
senta una stima approssimata del debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci interessi e 
spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 
- di autorizzare, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, una variazione compensati-
va in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente ai 
capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base: 
a) capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per 
€.4.394,89;
b) capitolo di spesa di nuova istituzione 579 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di compe-
tenza e cassa per €.4.394,89;
- di demandare al Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 10 il conseguente atto di impegno della predetta 
somma di €.4.394,89 (Quattromilatrecentonovantaquattro/89) da assumersi sul capitolo di nuova isti-
tuzione 579 della U.P.B. 6.23.57, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bi-
lancio da parte del Consiglio Regionale; 
- di dare atto, per quanto esplicitato in narrativa, che non vi sono responsabilità da accertare in quanto 
non individuabili i presupposti di cui alle leggi 14/01/1994 n.20 e 21/12/1996 n.639; 
- di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: 
 Al Consiglio Regionale; 
 All’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi; 
 All’A.G.C. 04 Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabili-

tà a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’autorità giudiziaria; 
 All’A.A.G. 10 Demanio e Patrimonio; 
 Al Settore 02 Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio dell’A.G.C. 08; 
 Al Settore 01 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dell’A.G.C. 08; 
 Al Settore 01 Contenzioso Civile e Penale dell’A.G.C. 04; 
 Al Settore 02 Provveditorato ed Economato dell’A.G.C. 10; 
 Al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e B.U.R.C dell’A.G.C. 01. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 65 DEL 17 DICEMBRE 2007



Giunta Regionale della Campania

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1  di   5 

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

Facsimile
SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° ____ del       ____/____/2007 

AREA ________10________SETTORE _________02__________     SERVIZIO _________________ 

FASC.  n° __/2007 

Il sottoscritto  Ing.Pietro Angelino,  nella qualità di Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 10, per 
quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore:
1 - Computer Shop di Salvati, via Nuova Variante n.21 – 84085 Mercato San Severino (SA); 
2 - Studio Legale Avv. Pasquale Erra, via Giovanni Berta, 10 – 84100 Salerno. 

             

Oggetto della spesa

Pagamento, fatture della ditta Computer Shop di Salvati, per interventi di assistenza tecnica 
eseguiti su attrezzature del Centro Servizi Culturali di Mercato San Severino nell’anno 2003. 

La spesa è stata ordinata con atto: Decreto Ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato 
San Severino, atti di precetto e di pignoramento. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : Decreto Ingiuntivo
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Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

La presente relazione è resa dal sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Provveditorato ed 
Economato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, a seguito della notifica, alla Giunta Regionale della 
Campania, del decreto ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino. 
In data 30/11/2006 è stato notificato alla Giunta Regionale della Campania il decreto ingiuntivo 
n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino per il pagamento nei confronti della ditta 
Computer Shop di Salvati della somma di €.1.844,00 oltre interessi legali dalla data della domanda, 
nonché le spese giudiziali che liquida in  €.40,00 per spese vive, €.200,00 per diritti e €.200,00 per 
onorari oltre IVA e C.N.A.P. sui diritti ed onorari e rimborso del 12,50% ex art.14 D.M. 08/04/2004 
n.127, per un importo complessivo di €.2.462,91 (Duemilaquattrocentosessantadue/91), per 
interventi di assistenza tecnica eseguiti su attrezzature del Centro Servizi Culturali di Mercato San 
Severino nell’anno 1993. 
Con nota n.1007119 del 04/12/06, è stata richiesta al Dirigente del S.T.A.P. Educazione e 
Formazione Professionale di Salerno la documentazione afferente la problematica di cui al decreto 
ingiuntivo in argomento. 
Con nota n.1026419 dell’11/12/06 il Dirigente del S.T.A.P. Educazione e Formazione Professionale 
di Salerno ha trasmesso la documentazione di cui era in possesso, e che di seguito si elenca: 

- copia della nota n.633/U del 20/01/1997 con la quale l’allora Dirigente del Settore Provveditorato 
ed Economato, Giovanni Piccininno, per il pagamento degli interventi tecnici eseguiti dalla ditta 
Computer Shop di Salvati, ha invitato lo S.T.A.P. Formazione Professionale di Salerno a 
trasmettere urgentemente gli ordini relativi alle singole fatture e le esatte modalità di pagamento; 
- copia della nota n.1567 del 27/02/1997, priva di allegati, con la quale l’allora Responsabile dello 
S.T.A.P. Formazione Professionale di Salerno, Avv. Renato Capalbo, ha inviato “la 
documentazione così come pervenutagli e la richiesta di modalità di pagamento del Sig. G. 
Salvati”, comunicando, inoltre, che “gli originali degli ordinativi non sono stati rintracciati dal 
responsabile della Sezione Giuseppe Valitutti, il quale comunque ha provveduto a sottoscriverli 
confermando la loro autenticità”;  
- copia della nota n.3323/U del 24/03/1997 con la quale l’allora Dirigente del Settore 
Provveditorato ed Economato, Giovanni Piccininno, ha comunicato che “con D.P.G.R. n.2872 del 
18/03/1997 è stata predisposta la liquidazione a favore della ditta Computer Shop della somma di 
Lire 3.570.000 a titolo di pagamento fatture per interventi tecnici di riparazione su macchine per 
ufficio in dotazione al Centro Servizi Culturali di Mercato San Severino (SA) eseguiti nel 1993”, 
e che “ai fini del pagamento, occorre far pervenire allo scrivente Settore valido Certificato di 
iscrizione al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio relativi alla ditta Computer Shop 
di Salvati Giuseppe. Ove in detto certificato non siano riportate le notizie attinenti la posizione 
fallimentare dell’ultimo quinquennio, occorrerà produrre anche un Certificato del Tribunale 
Sezione Fallimentare”. 

Inoltre, l’Avv. Pasquale Erra, nelle qualità di procuratore della ditta Computer Shop s.a.s. e di 
procuratore di se stesso, ha provveduto a notificare, in data 21/02/2007, n.2 atti di precetto 
rispettivamente di €.2.602,69 e di €.1.137,19, con i quali ha intimato alla Giunta Regionale della 
Campania, A.G.C. Demanio e Patrimonio, Settore Provveditorato ed Economato il pagamento della 
somma complessiva di €.3.739,88 (Tremilasettecentotrentanove/88). 
Tutta la predetta documentazione, con note prot. nn.1069486 del 28/12/2006, 0022116 del 
09/01/2007 e 0180136 del 26/02/2007, è stata trasmessa al Settore Contenzioso Civile e Penale 
dell’A.G.C. Avvocatura per acquisirne il prescritto parere; 
Il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n.0165417 del 21/02/2007 ha comunicato che 
“dall’esame della documentazione trasmessa, non si rilevano presupposti per azionare 
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un’opposizione accoglibile”, e con successiva nota prot. n.0289932 del 23/03/2007 ha invitato il 
Settore Provveditorato ed Economato “a provvedere al pagamento delle somme ingiunte con D.I. in 
oggetto”, e ha fatto altresì presente “che la controparte ha provveduto a notificare i relativi precetti 
non rispettando il termine di 120 gg. di cui all’art.14 D.L. n.669/96 convertito in L. 30/1997, con 
conseguente nullità ed inefficacia degli stessi”; 
- che con nota prot. n.04222 dell’11/05/2007 il Settore Provveditorato ed Economato, al fine di 
poter avviare le prescritte procedure previste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ha 
chiesto all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi di conoscere gli estremi del capitolo del bilancio 
2007 sul quale sarebbero state accreditate le somme necessarie per far fronte al pagamento dei 
debiti in argomento; 
- che l’Avvocato Pasquale Erra in data 06/06/2007 provvedeva a notificare i n.2 atti di precetto già 
precedentemente notificati in data 21/02/2007, di cui uno in nome e per conto della ditta Computer 
Shop di Salvati di €.2.602,69 oltre interessi, spese ed onorari, IVA e CNAP, e l’altro in nome e per 
conto dell’avvocato stesso per il pagamento delle proprie spettanze di €.1.137,19 oltre interessi, 
spese ed onorari; 
- che in merito con nota prot. n.0548679 del 19/06/2007 è stato richiesto il parere del Settore 
Contenzioso Civile e Penale; 
- che, in data 28/06/2007 sono stati notificati al Settore Provveditorato ed Economato n.2 atti di 
pignoramento, di cui uno in nome e per conto della ditta Computer Shop di Salvati per €.2.864,89, e 
l’altro in nome e per conto dell’avvocato stesso per €.1.530,00; 
- che in merito con nota prot. n.0584122 del 28/06/2007 è stato richiesto il parere del Settore 
Contenzioso Civile e Penale; 
- che il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n.0638844 del 16/07/2007 ha dato 
riscontro alle note prot. n.0548679 del 19/06/2007 e n.0584122 del 28/06/2007, invitando il Settore 
Provveditorato ed Economato a provvedere al pagamento delle somme intimate con i pignoramenti 
in argomento e facendo presente che: “l’udienza per la dichiarazione di quantità da parte del terzo – 
Banco Napoli San Paolo e la conseguente assegnazione è fissata per il giorno 19/11/07 e che, 
pertanto, i pagamenti devono intervenire prima di tale data onde evitare una duplicazione di 
pagamento”; 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
(numero e data fattura e/o altra documentazione probatoria): 
Decreto Ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, atti di precetto e di 
pignoramento.

Epoca della prestazione: Anno 1993 

A) Atto di pignoramento ditta Computer Shop di Salvati:
Decreto Ingiuntivo       €.1.844,00 
Diritti, spese ed onorari atto di precetto  €.   758,69 
Spese generali 12,50%, IVA e CNAP €.   262,20 Totale €.2.864,89

B) Atto di pignoramento Avvocato Pasquale Erra:
Diritti ed onorari precetto   €.1.137,19 
Spese generali 12,50%, IVA e CNAP €.   392,81 Totale €.1.530,00 

TOTALE DEBITO €.4.394,89
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Interessi ed oneri accessori sono da ritenersi riconosciuti per ingiunzione del 04/11/2006 del 
Giudice di Pace in allegato al decreto ingiuntivo n.160/06, dei n.2 atti di precetto e di 
pignoramento.

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) che la fornitura dei beni dei servizi di cui sopra è avvenuta per il seguente fine pubblico:

Svolgimento delle funzioni istituzionali. 

b) che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore; 

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

Decreto Ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino, atti di 
precetto e di pignoramento. 

d) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di 
€.4.394,89;

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

f) 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 
€.4.394,89.

Allega la seguente documentazione : 

1. Copia del Decreto Ingiuntivo n.160/06 del Giudice di Pace di Mercato San Severino; 

                                                          
(  ) 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° 5  di   5 

2. Copie degli atti di pignoramento della ditta Computer Shop di Salvati e dell’Avvocato Pasquale 
Erra;

Data ___________________ 

Il Dirigente del Settore 
 Ing. Pietro Angelino
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