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Allegato "A" riconoscimento debiti fuori bilancio Sentenze

Titolo del debito Imputazione

Provvedimento Beneficiario CAP 387 CAP 388 CAP 389 CAP 167

Scheda 1
Carbone Anna 94.786,71 69.333,32 18.562,61 997,45 5.893,33

106.571,87 

11.785,16 11.785,16 

Scheda 2
Gallo Armando 5.331,99 3.768,65 1.008,98 234,02 320,34

7.200,89 

1.868,90 1.868,90 

Scheda 3

Stipa Fiorella 131.846,70 77.634,84 18.813,16 29.425,82 5.972,88 

141.052,77 

€ 8.171,07 € 8.171,07

INPS 1.035,00 1.035,00 
TOTALI € 254.825,53 € 173.596,94 € 38.384,75 € 30.657,29 € 12.186,55 € 254.825,53

Scheda 
rilevazione 

partita 
debitoria

Ufficio 
giudiziario

Importo 
spettante

Importo 
complessivo del 

debito per 
ciascuna scheda

Tribunale    
di Napoli

Sentenza n. 
5094/2017

Avv. Capuano Vincenzo

Tribunale    
di Napoli

Sentenza n. 
4976/2017

Avv. Monetti Francesco

Tribunale di 
Napoli

Sentenza n. 
3074/2017 Avv. Formicola 

Massimiliano



ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _________ ad oggetto:
“Disegno di legge per il riconoscimento d ai sensi dell’art.  73, del decreto legislativo n.
118/2011 e successive modificazioni  e integrazioni,  di  debiti  fuori  bilancio riguardanti  la
Direzione Generale per le Risorse Umane”“ Importo complessivo di € 254.825,53

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.
Importo complessivo di € 254.825,53

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni  in  materia di  armonizzazione dei  sistemi contabili  e degli  schemi di  bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”)

1.  Il  debito  fuori  bilancio,  pari  all'importo   complessivo  di   Euro  254.825,53   per  sentenze di
condanna riassuntivamente descritte nell'allegato “A” e in  modo dettagliato nelle tre schede di
rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione dalla presente disposizione
legislativa è  riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126.

Art. 2 
(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito individuato dall’articolo 1 dell'importo pari a euro 254.825,53 si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a
valere sullo stanziamento della  Missione 01 - Programma 10 – Titolo 01 del bilancio per
l'esercizio finanziario 2017.

2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito
del giudizio di opposizione.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
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