
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2009 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario – N. 8 - Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali - Pagamento gettoni 
di presenza "TAVOLO DI LAVORO" per interventi a tutela dei consumatori-utenti istituito con De-
libera di Giunta Regionale n. 580 del 28/02/2002 - Richiesta di riconoscimento di partite debitorie 
appartenenti alle categorie dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - L.R. 7/2002, 
Art. 47. 

PREMESSO: 
 che l’art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio 

derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive; 
 che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 30/10/2006 è stato approvato l’iter pro-

cedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti e-
seguiti 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 gestiona-
le 2007, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 che con deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 28/02/2002 è stato istituito un “Tavolo di La-
voro” composto dai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori rappresentate nel CNCU ai 
quali spetta il pagamento dei gettoni di presenza; 

 che con Decreto ingiuntivo n. 274/2005 del 3/9/2005 (pervenuto per il tramite dell’Avvocatura re-
gionale in data 11/10/2005) ad istanza dell’Avv. Francesco Saverio Orlando (che ha partecipato ai 
lavori del suddetto “Tavolo”)  si ingiunge di pagare la somma di € 360,74 oltre interessi legali e 
spese (per un  totale di € 553,00); 

 che con D.D. n. 234 del 20/10/2005 il Settore Commercio ha disposto la liquidazione della somma 
di € 360,74 lorda inclusa IVA oltre interessi legali e spese di cui al decreto ingiuntivo per un totale 
di € 553,00, di cui al D.D. di impegno n. 513 del 17/12/2002, dandone comunicazione 
all’Avvocatura Regionale con nota n. 2005.0867978 del 21/10/2005; 

 che con nota n.2005.0964860 del 23/11/2005 il Settore Entrate e Spese ha comunicato la mancata 
esecuzione del D.D. n. 234/05 in quanto nella somma indicata erano inclusi gli interessi legali e 
spese non previsti nell’impegno originario; 

 che con D.D. n. 321 del 6/12/2005 il Settore ha rettificato il D.D. n. 234/05 disponendo la liquida-
zione del compenso spettante di € 360,74 lorda inclusa IVA e rinviando all’adozione di un  succes-
sivo decreto la liquidazione degli interessi legali e spese; 

PRESO ATTO:  
 dell’ atto di precetto del 12/12/2006 pervenuto al Settore  Sviluppo e Promozione delle Attività 

Commerciali per il tramite dell’Avvocatura Regionale con nota prot. 2007.0050401 del 18/01/2007 
e acquisito agli atti del Settore medesimo in data 22/01/2007; 

 della fattura pro-forma acquisita agli atti del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commer-
ciali al prot. n. 2007/0435834 del 15/05/2007 emessa dall’Avv. Francesco Saverio Orlando per la 
somma complessiva di € 959,86 (novecentocinquantanove/86);  

RILEVATO 
 che sull’impegno originario assunto sul cap. 4330/2002 relativo al pagamento dei gettoni di pre-

senza del “Tavolo di Lavoro” istituito ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 580 del 
28/2/2002,  non erano previste somme per il  pagamento di interessi e spese legali; 

 che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 47, comma 3, lettera a, della L.R. n. 
7/2002 derivante da decreto ingiuntivo; 
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 che nel succitato bilancio gestionale 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il cap. 124 della spesa de-
nominato “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 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1289 del 17/07/2007 ha istituito all’interno della 
U.P.B. 6.23.57 il capitolo di spesa n. 582 denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui 
all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 13” 

CONSIDERATO 
 che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, è autorizza-

ta ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli della me-
desima unità previsionale di base; 

RITENUTO pertanto, 
 che a tanto si possa provvedere incrementando lo stanziamento di competenza e cassa del  capi-

tolo 582, U.P.B. 6.23.57,  denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della 
L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 13”, dotandolo di uno stanziamento in termini di compe-
tenza e cassa di euro 959,86 (novecentocinquantanove/86)  mediante prelevamento di una somma 
di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza operativa del 
Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente disponibilità; 

 di voler attribuire la responsabilità gestionale del suddetto capitolo di spesa all’A.G.C.13; 
 di voler demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C.13 il conseguente atto di impegno della 

predetta somma di euro 959,86 (novecentocinquantanove/86) da assumersi sul capitolo 582 della 
U.P.B. 6.23.57, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte 
del Consiglio regionale; 

VISTE:
- la L.R. n. 7/2002 
- la L.R. n. 2/2007 
- la D.G.R. 1731/2006 
- la D.G.R n. 160/2007 
- la D.G.R. n. 1289/07 

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 della L.R. n.7/2002, la richiesta 

di  riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma complessiva di € 959,86 (no-
vecentocinquantanove/86) determinata per Decreto Ingiuntivo n. 274/05 del 3/9/2005 e Atto di Pre-
cetto del 12/12/2006 ad istanza dell’Avv. Francesco Saverio Orlando agli atti del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali; 

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

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

1. capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cas-
sa  per euro 959,86; 

2. capitolo di spesa 582 (U.P.B.  6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e di 
cassa per  euro 959,86; 
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- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 13 il conseguente atto di impegno della predetta 
somma di euro 959,86 da assumersi sul capitolo 582 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazio-
ne 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, all’A.G.C. 13, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al 
Settore Contenzioso Civile e Penale, Al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al 
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubbli-
cazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania 

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

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

AREA 13     SETTORE 03 SERVIZIO    01

Il sottoscritto Dr. Luciano Califano  nella qualità di Dirigente del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali, per quanto di propria competenza 

ATTESTA
quanto segue: 

Generalità del creditore: Avv. Francesco Saverio Orlando – nato a Napoli il 24/04/1975 –
residente a S.Giorgio a Cremano alla via Pittore, 164 – C.F. RLNFNC75D24F839Y

Oggetto della spesa: 

SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI - 
PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA “TAVOLO DI LAVORO” PER INTERVENTI A 
TUTELA DEI CONSUMATORI-UTENTI ISTITUITO CON DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE N. 580 DEL 28/02/2002 – RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI 
PARTITRE DEBITORIE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI DEBITI FUORI 
BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE – L.R. 7/2002, ART. 47. 

La spesa è stata ordinata con  Decreto Ingiuntivo n. 274/2005 del 03/09/2005 emesso dal 
Giudice di Pace di Barra – Atto di precetto del 12/12/2006

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenza esecutiva

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio 

PREMESSO:
 che con deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 28/02/2002 è stato istituito un 

“Tavolo di Lavoro” composto dai rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori 
rappresentate nel CNCU ai quali spetta il pagamento dei gettoni di presenza; 

 che con Decreto ingiuntivo n. 274/2005 del 3/9/2005 (pervenuto per il tramite 
dell’Avvocatura regionale in data 11/10/2005) ad istanza dell’Avv. Francesco Saverio 
Orlando (che ha partecipato ai lavori del suddetto “Tavolo”)  si ingiunge di pagare la 
somma di € 360,74 oltre interessi legali e spese (per un  totale di € 553,00); 

 che con D.D. n. 234 del 20/10/2005 il Settore Commercio ha disposto la liquidazione 
della somma di € 360,74 lorda inclusa IVA oltre interessi legali e spese di cui al decreto 
ingiuntivo per un totale di € 553,00, di cui al D.D. di impegno n. 513 del 17/12/2002, 
dandone comunicazione all’Avvocatura Regionale con nota n. 2005.0867978 del 
21/10/2005;
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 che con nota n. 2005/0964860 del 23/11/2005 il Settore Entrate e Spese ha 
comunicato la mancata esecuzione del D.D. n. 234/05 in quanto nella somma indicata 
erano inclusi gli interessi legali e spese non previsti nell’impegno originario; 

 che con D.D. n. 321 del 6/12/2005 il Settore ha rettificato il D.D. n. 234/05 disponendo 
la liquidazione del compenso spettante di € 360,74 lorda inclusa IVA e rinviando 
all’adozione di un  successivo decreto la liquidazione degli interessi legali e spese; 

VISTE
 la nota prot. 2007/0050401 del 18/01/2007 con la quale l’Avvocatura Regionale – 

Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso copia dell’ atto di precetto del 
12/12/2006, acquisito agli atti del Settore medesimo in data 22/01/2007; 

 la fattura pro-forma emessa dall’Avv. Francesco Saverio Orlando per la somma 
complessiva di € 959,86 (novecentocinquantanove/86), acquisita agli atti del Settore 
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali al prot. n.2007/0435834 del 
15/05/2007

CONSIDERATO 
 che  sull’impegno originario assunto sul cap. 4330/2002 relativo al pagamento dei 

gettoni di presenza del “Tavolo di Lavoro” istituito ai sensi della delibera di Giunta 
Regionale n. 580 del 28/2/2002,  non erano previste somme per il  pagamento di 
interessi e spese legali; 

 che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 47, comma 3, lettera a, 
della L.R.n.7/2002 derivante da decreto ingiuntivo; 

 che in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 274/2005 del 03/09/2005 emesso dal 
Giudice di Pace di Barra la somma da liquidare all’Avv. Francesco Saverio Orlando 
ammonta, al netto delle somme già liquidate con D.D. n. 321 del 6/12/2005, ad euro 
959,86.

TOTALE DEBITO: euro 959,86 

Sulla base di quanto esposto in premessa, nonché degli elementi documentali disponibili e 
controllati, lo scrivente 

ATTESTA

a) di proporre al Consiglio Regionale la richiesta di riconoscimento della legittimità del 
debito fuori   bilancio quantificato in € 959,86 per effetto ex art. 47 punto 3 comma 
a) della  L.R. 7/2002 in favore dell’Avv. Francesco Saverio Orlando di S. Giorgio a 
Cremano ai sensi del Decreto Ingiuntivo n. 274/05 e dell’Atto di Precetto del 
12/12/2006 come specificato in premessa; 

b) di prendere atto che a tale importo potranno essere aggiunte ulteriori spese ed 
interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili; 

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
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il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 
4 dell’art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del  30 aprile 2002 per l’importo 
complessivo di euro  959,86. 

Allega la seguente documentazione : 
1) Decreto Ingiuntivo 274/05; 
2) Atto di precetto del 12/12/2006; 
3) Fattura pro forma (acquisita agli atti del Settore in data 15/05/2007) 

Data 30/07/2007 

                   Il Dirigente del Settore 
             Dr. Luciano Califano 
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