
 
N.   51   del Registro deliberazioni 

 

PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del   30 DICEMBRE 2020 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs 

n. 267/2000. Giudizio:Tribunale di Benevento - Marsec Mediterranean Agency for 

Remote Sensing And Enviromental Control srl c/Provincia di Benevento. Sentenza 

n.582/2020 -  IMPORTO COMPLESSIVO € 95.631,41. 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle  ore 10,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi 

dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n. 

30114 del 23.12.2020 ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, 

il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

 

 Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

 Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 10,34                      

  Presenti n. 9 

 Assenti n.2 (Paglia e Vessichelli) 

 Permane la validità della seduta. 

 



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, passa alla trattazione dell’argomento iscritto al 

punto 14) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio ad oggetto: “Riconoscimento 

debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000. 

Giudizio:Tribunale di Benevento - Marsec Mediterranean Agency for Remote Sensing And 

Enviromental Control srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n.582/2020 -  IMPORTO 

COMPLESSIVO € 95.631,41. 

Il Presidente chiede al responsabile dell’Avvocatura Provinciale, avv.to Giuseppe Marsicano, di 

relazionare sull’argomento in oggetto.  

L’avv. Marsicano rappresenta che trattasi di un giudizio inerente la ritardata consegna dell’area 

insediativa della Società Marsec. L’avv. Marsicano precisa che la controparte aveva una avanzato 

una pretesa di risarcimento esorbitante lamentando di non aver potuto partecipare alla 

aggiudicazione di alcune commesse, ma che la resistenza in giudizio dell’Ente e la volontà del 

Giudice hanno dato parzialmente ragione alla Provincia in quanto alla perdita di chance per la 

controparte. L’avv. Marsicano precisa però che la Provincia è risultata soccombente per la ritardata 

consegna dell’area. 

Interviene il Consigliere Claudio Catuado il quale chiede chiarimenti in merito alle attività svolte 

dal Marsec. 

L’avv. Marsicano chiarisce che trattasi di attività relative alle telecomunicazioni satellitari  

Il Presidente, nessun Consigliere chiedendo di intervenire, pone in votazione l’argomento iscritto al 

punto 14) dell’ordine del giorno della seduta odierna del Consiglio Provinciale ad oggetto: 

“Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000. 

Giudizio:Tribunale di Benevento - Marsec Mediterranean Agency for Remote Sensing And 

Enviromental Control srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n.582/2020 -  IMPORTO 

COMPLESSIVO € 95.631,41. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A), munita del parere favorevole di regolarità 

tecnica – art. 49 co. 2 D.Lgsvo 267/2000 - espresso dall’avv. Giuseppe Marsicano, di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente ad interim del Settore amministrativo/finanziario, il parere favorevole del 

Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza nonchè 

del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 54 del 22.12.2020; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri nel corso del dibattito, come risultano dal resoconto stenografico (all. 

B) 

Visto l’esito della votazione in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 

Presenti: 9  

Assenti :2 (Paglia e Vessichelli) 

Favorevoli: 9  

All’unanimità 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELIBERA 

per i motivi espressi in proposta e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, 

 

1) di procedere al riconoscimento delle somme come sopra  specificate e descritte, quale debito 

fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000,  per un valore complessivo 

di € 95.631,41.  lordi comprensivi di oneri di legge . 

2) di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della  

Marsec Mediterranean Agency for Remote Sensing And Enviromental Control srl con 

salvezza e riserva  in fase di liquidazione di ogni piu’ utile compensazione per l’ente Provincia  

tra il dare e avere ( crediti e debiti )  nei confronti della srl succitata. 

3) di far gravare la spesa complessiva di  € 95.631,41.  lordi comprensivi di oneri di legge sul 

Cap. 3833 del Bilancio in corso.  

4) di demandare al Dirigente del Settore di Competenza (Tecnico/Patrimonio) Ing. Carmine 

Angelo Giordano al Dirigente ad interim Amministrativo/Finanziario e al   Responsabile dell’ 

Avvocatura Provinciale ognuno per quanto di competenza  l’adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenti per la liquidazione del debito.     
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Visto l’esito della votazione in forma palese, per alzata di mano che ha dato il seguente 

risultato: 

Presenti: 9  

Assenti :2 (Paglia e Vessichelli) 

Favorevoli: 9  

All’unanimità 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 

4 del Dl gs 267/2000. 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).    



 
 
 
 
 
OGGETTO 
 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 

267/2000. Giudizio:Tribunale di Benevento - Marsec Mediterranean Agency for Remote 

Sensing And Enviromental Control srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n.582/2020 -  

IMPORTO COMPLESSIVO € 95.631,41 

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO 

SERVIZIO AVVOCATURA 
  
Premesso che: 

- la fattispecie oggetto di proposta di riconoscimento debito fuori bilancio scaturisce da sentenza n.582/2020 del 

Tribunale di Benevento R.G. 6144/2014 (Allegata) + sentenza di correzione 6144-1/2014, avente ad oggetto 

condanna dell’ente in favore di Marsec Mediterranean Agency for Remote Sensing And Enviromental 

Control srl come segue; 

1) Euro 57.364,41 nonchè gli interessi al tasso legale dal 1.4.2012 sulla somma innanzi liquidata all’attualità, ma 

devalutata, in base agli indici Istat , all’1.4.2012 e quindi di anno in anno  ed a partire da tale ultima data e fino 

al momento  del deposito della decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella 

sopra precisata, con divieto di anatocismo, tanto per la ritardata  consegna dell’area sita in Piano Cappelle; 

con interessi al saggio legale, sulla somma totale come liquidata all’attualità all’esito dell’operazione di cui al 

punto “1” del dispositivo sentenza, dalla data del deposito della presente sentenza, 25.3.2020 al soddisfo; 

2) Rigetta la residua domanda di risarcimento del danno avanzata da Marsec Mediterranean Agency for Remote 

Sensing And Enviromental Control srl per la presunta “perdita da chance”circa l’impossibilita’ di partecipare 

a gare pubbliche di appalto a causa del ritardato adempimento degli obblighi sociali;  

3) condanna la Provincia di Benevento al pagamento degli interessi  maturati per il ritardo nei pagamenti  in 

relazione ai contratti sottoscritti dalle parti , per € 22.120,71 oltre interessi legali dalla data della domanda 

giudiziale e sino al soddisfo; 

4) compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la Provincia alla restante meta’ , che si liquidano 

complessivamente in € 8.248,00 oltre spese generali, Iva e Cpa. 

 Considerato che:  

- il debito in parola, derivante da sentenza esecutiva, costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni; 

- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della 

relativa spesa, pari a complessivi  € 95.631,41. lordi comprensivi di oneri di legge come di seguito 

dettagliati ;  



       importo devalutato di cui al punto 1) ……………………………………………………€ 57.364,31  

      interessi legali dal 01.04.2012 al 31.12.2020………………………………………………€   4.203,29   

      spese legali compensazione 50% …………………  € 9.797,99 + € 1.713,00 (esborsi)  € 11.510,99 

      interessi per ritardati pagamenti + interessi legali  € 22.120,71 + 432,11………….  € 22.552,82   

- l’Avvocatura Provinciale, al fine di evitare ulteriori aggravi per l’Ente, esprime parere favorevole al 

riconoscimento del debito trattandosi di oneri scaturenti da sentenza esecutiva per la quale non sussistono 

le condizioni per un valido e motivato appello con salvezza e riserva  in fase di liquidazione di ogni piu’ 

utile compensazione per l’ente Provincia  tra il dare e avere ( crediti e debiti )  nei confronti della Marsec 

Mediterranean Agency for Remote Sensing And Enviromental Control srl ; 

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito di che 

trattasi, onde evitare all’Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del 

debito dei maturati,  maturandi e  accessori come da sentenza e per legge. 

Accertata che  la spesa complessiva di € 95.631,41.  lordi comprensivi di oneri di legge, in favore Marsec 

Mediterranean Agency for Remote Sensing And Enviromental Control srl, trova copertura 

finanziaria sul Cap. ______ del Bilancio in corso;    

Ritenuto dover provvedere in merito.                 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo 

5) di procedere al riconoscimento delle somme come sopra  specificate e descritte, quale debito fuori 

bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000,  per un valore complessivo di € 95.631,41.  

lordi comprensivi di oneri di legge ; 

6) di dare atto che la somma complessivamente riconosciuta è dovuta nei confronti della  Marsec 

Mediterranean Agency for Remote Sensing And Enviromental Control srl con salvezza e 

riserva  in fase di liquidazione di ogni piu’ utile compensazione per l’ente Provincia  tra il dare e 

avere ( crediti e debiti )  nei confronti della srl succitata;  

7) di far gravare la spesa complessiva di  € 95.631,41.  lordi comprensivi di oneri di legge sul Cap. 3833 

del Bilancio in corso;    

8) di demandare al Dirigente del Settore di Competenza (Tecnico/Patrimonio) Ing. Carmine Angelo Giordano 

al Dirigente ad interim Amministrativo/Finanziario e al   Responsabile dell’ Avvocatura Provinciale ognuno 

per quanto di competenza  l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti per la liquidazione del debito;     

9) di dichiarare con successiva e separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile a 

mente dell’art. 134 T.U. 267/00 .           

 



 

P A R E R I 

 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE: 
 

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000. 
Giudizio:Tribunale di Benevento  – Marsec Mediterranean Agency for Remote Sensing And 
Enviromental Control srl c/Provincia di Benevento. Sentenza n.582/2020 

 
 
               

P A R E R E   di   R EG O L A R I T A’   T E C N I C A  –  Art. 49 D.Lgs n. 267/2000 

 
 
 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVZIO AVVOCATURA esprime sul presente atto parere 
favorevole/non favorevole  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Benevento, 03.12.2020 

                                                                                 IL Responsabile Servizio Avvocatura 
                                                                               f.to        Avv. Giuseppe Marsicano 

 
 

P A R E R E  di  R E G O L A R I T A’  C O N T A B I L E  Art. 49 d.Lgs n. 267/2000 

 
 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere 
favorevole/non favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Benevento, 15.12.2020 
 
    Il Responsabile Servizio                                                               Il Dirigente ad Interim 
 Programmazione e Bilancio                                                Settore Amministrativo-Finanziario 
f.to P.O.  Dott. Serafino De Bellis                                                             f.to  Avv. Nicola Boccalone 
 
 
 

P A R E R E   del   D  I R E T T O R E   G E N E R A L E  Art. 49 d.Lgs n. 267/2000 

 
 
 
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  
favorevole/non favorevole con i poteri concessi ex art. 108 del D.Lgs n. 267/2000 e di cui al Decreto 
Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza. 
 
Benevento, 15.12.2020 
    

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Avv. Nicola Boccalone 

 
 
 

 



CONSIGLIO PROVINCIALE 30 DICEMBRE 2020 

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori 
 
Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento 
Punto 14 all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A D.LGS. N. 267/2000 - GIUDIZIO TRIBUNALE DI 
BENEVENTO MARSEC MEDITERRANEAN AGENCY FOR REMOTE SENSINO AND 
ENVIROMENTAL CONTROL SRL C/ PROVINCIA DI BENEVENTO - SENTENZA N. 

582/2020 - IMPORTO EURO 95.631,41”; prego, Avvocato.  
 
Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura 
Come vedete anche qua, dal numero della sentenza, c'è stata una giusta tempestività 
nel portare la proposta al Consiglio. È una sentenza, questa, parzialmente favorevole; 
in che senso? Ha due fattispecie: era partita con una richiesta economica spaventosa, 
perché la controparte lamentava la perdita da chance per mancata partecipazione a 
gare importantissime (parliamo di fattispecie molto remunerative per loro); 
fortunatamente, il Giudice ha rigettato questa domanda di risarcimento del danno 
avanzato dalla MARSEC per perdita da chance e ha riconosciuto soltanto la ritardata 
consegna dell'area sita in Piano Cappelle. Quindi per tabulas non opinabile. Siamo 
stati condannati a questa ritardata consegna dell'area, con gli interessi al saggio 
legale, ad euro 95.000,00 oltre le spese legali che sono al 50%: quindi questo attesta 
proprio la parziale soccombenza dell'ente Provincia, perché diciamo è la somma più 
modesta quella del ritardo che ci vede soccombenti, mentre la sentenza è stata 
favorevole per la perdita da chance –e, quindi, anche per le spese legali abbiamo una 
condanna alla metà. Questo è quanto vi dovevo. 
Cons. Claudio CATAUDO  
Che attività, Avvocato, avrebbero svolto? 
Avv. Giuseppe MARSICANO  
Erano attività relative alle telecomunicazioni e sistemi satellitari. 
 
Presidente Antonio DI MARIA  
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione: chi è favorevole 
all’approvazione del punto 14? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità. 
Presidente Antonio DI MARIA  
Stessa votazione sulla immediata esecutività? 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta 

Unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 51 del  30.12.2020  
Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F. to Antonio Di Maria 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data  30.12.2020                

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

      se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi    

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

=============================================================================C

Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 30.12.2020 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

============================================================================= 

Pubblicazione 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data      08.01.2021                 al n.     69             ai sensi 

dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma 

dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Angelo Sabatino 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

======================================================================= 

 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge  n.69 del 18.6.2009,   per 15    giorni   

consecutivi dal _________________. 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

     
    


