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LEGGE REGIONALE 

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Il Consiglio regionale ha approvato 
la seguente legge: 

 
 

 
 

Art.1 
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 

1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 

 
1.  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed 

e), 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 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono 

riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), j), k),l) m), n) o), p), q), r): 

 
a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per 

un importo complessivo pari a euro 15.328,01, relativi ai 
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contenziosi numero: 0029/16/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, 

avv. Francesco Marzullo, euro 6.714,48; 0026/15/LO/PATLEG, 
Tribunale di Trani, avv. Michele Laforgia, euro 2.877,63; 

003/14/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, Gianluca Clary, euro 
2.867,95; 04/15/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, Gianluca Clary, 

euro 2.867,95. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 
15.328,01 di cui alla presente lettera a) si provvede con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 
macroaggregato 3, sul capitolo 3130 “Spese per Patrocinio 

Legale a favore di amministratori e dipendenti regionali”. 
All’impegno, liquidazione e pagamento in favore degli aventi 

diritto si provvederà con determinazioni dell’Avvocatura 
regionale;  

b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

inerenti al rimborso di oneri di patrocinio legale, in favore di 

amministratori e dipendenti regionali connessi ai contenziosi 
numero: 07/15/LO/PATLEG, importo complessivo pari a euro 

2.000; 10/15/LO/PATLEG, importo complessivo pari a euro 
8.221,80; 506/12/LO/PATLEG, importo complessivo pari a euro 

32.967,99. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 
43.189,79 di cui alla presente lettera b) si provvede con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
3130 “Spese per patrocinio legale a favore di Amministratori e 

Dipendenti Regionali”, previa variazione in diminuzione, in 
termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 

20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva 
per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura; 

c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i 

contenziosi numeri: 276/17/GA, Tribunale di Taranto, decreto 
ingiuntivo 546/2017, D.B. c/ Regione Puglia, competenze 

professionali, avv. Bruno Decorato, collegato al contenzioso 
65/91/Reg. R.; 1110/98/RM, Tribunale di Bari, D.I. 908/2010, 

Regione Puglia c/D.G.D. ed altri, liquidazione competenze 
professionali avv. Mario Liviello, difensore di controparte, a 

seguito sentenza, Tribunale Bari, 2472/2015 e sentenza di 
ottemperanza, Tar Puglia Bari, 229/2017. Al finanziamento della 

spesa complessiva, di euro 32.254,30, di cui alla presente 
lettera c) si provvede per euro 29.625,47 mediante variazione 

in diminuzione in termini sia di competenza che di cassa, della 
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missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” 
e contestuale variazione in aumento per lo stesso importo in 

termini sia di competenza che di cassa del bilancio in corso, 
della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese 

per competenze professionali dovute a professionisti esterni 
relative a liti, arbitrati e oneri accessori, compresi i contenziosi 

rivenienti dagli enti soppressi”; euro 713,08 da imputare alla 
missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.915,75 da 
imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni 

per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di 

spesa, per un ammontare complessivo di euro 151.320,19, 
contenziosi numeri: 1549/97/CO, TAR Lecce, D.S.+altri, c/USL 

LE/13, c/R.P., avv. Maurizio Scardia, euro 4.432,73; 2790/07/L, 
TAR Bari, World Wind Energy House c/R.P., avv. Ida Maria 

Dentamaro, euro 38.548,71; 322/08/L, TAR Bari, Teorema SPA 
c/R.P., avv. Ida Maria Dentamaro, euro 24.779,22; 2991/07/B, 

Tribunale Lecce, A.D. + altri c/ INPS e R.P., avv. Sabrina 
Pascali, euro 4.021,67; 1215/09/GI, Consiglio di Stato, 

R.G.4709/10, D.A. c/AUSL/TA e R.P., avv. Roberto Savino, euro 
359,42; 1981/04/TO, Tribunale di Taranto, SISRI c/R.P., avv. 

Vito Guglielmi, euro 14.551,60; 1982/04/TO, Tribunale di 
Taranto, SISRI c/R.P., avv. Vito Guglielmi, euro 20.540,03; 

2943/03/L, Tribunale di Brindisi, S.V.+altri c/R.P., avv. Vito 
Guglielmi, euro 5.702,41; 2357/08/L, TAR Puglia, SA.GE. s.r.l. 

c/R.P., avv. Marco Lancieri, euro 6.879,37; 2012/08/SI, Giudice 

di pace Bari, M.V. c/R.P., avv. Nicola Favia, euro 1.084,32; 
216/95/C, TAR Bari e Consiglio di Stato, Comune di Altamura 

c/R.P., avv. Fulvio Mastroviti, euro 16.591,16; 2942/07/B, 
Tribunale Bari, Sezione lavoro, L.D. c/R.P., avv. Nicola Colella, 

euro 2.808,74; 1759/91/CO-GI, Tribunale e Corte d’appello, 
S.L. c/R.P., avv. Bruno Decorato, euro 6.835,92; 1756/91/CO, 

Tribunale e Corte d’appello, GI–G.N. c/R.P., avv. Bruno 
Decorato, euro 4.184,89.  Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera d) si provvede mediante imputazione al 
capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a 

professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, 
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ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” della 

missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del 
bilancio per l’importo di euro 151.320,19 in diminuzione, sia in 

termini di competenza che di cassa della missione 20, 
programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per 

la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e 
contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di 

euro 151.320,19, sia in termini di competenza che di cassa, 
della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del 

bilancio in corso; 
e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti ai 

contenziosi numeri: 53/17/GA, Giudice di pace di Lecce, decreto 
ingiuntivo 2539/2016, N.D.P. c/Regione Puglia, competenze 

professionali, avv. Nicola De Pietro, collegato ai contenziosi 

1108/06/GA e 796/08/B; 847/16/TO, Tribunale di Lecce, D.I. 
2412/2016, A.C. c/Regione Puglia, competenze professionali, 

avv. Alfredo Cacciapaglia, collegato al contenzioso 1073/94/TO. 
Al finanziamento della spesa complessiva di euro 12.556,42, di 

cui al la presente lettera e) si provvede, per euro 10.467,86 da 
imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 

“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 
esterni relativi a liti”; per euro 6,93 da imputare alla missione 

1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”; per euro 2.081,63 da imputare 

alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri 
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 

f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni 

per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di 
spesa, ammontanti a complessivi euro 19.755,49, relativi ai 

contenziosi numeri: 799/04/B, Tribunale di Taranto, Sezione 
lavoro, L.R. c/R.P., avv. Cosimo Romano, euro 2.857,43; 

1151/09/RM, Tribunale di Brindisi, R.V. c/R.P., avv. Francesco 
Marzullo, euro 2.531,45; 2243/08/B/GA, Tribunale di Bari, 

Sezione lavoro, M.N. c/R.P., avv. Dario Belluccio, euro 
1.651,34; 297/08/SH, Tribunale di Foggia, Sezione Cerignola, 

I.A. + altri c/R.P, avv. Gaetano Prencipe, euro 6.609,57; 
622/08/GR,  TAR Puglia Bari, Società IMAGO X RAY c/R.P., avv. 

Giuseppe Gallo, euro 6.105,70. Al finanziamento della spesa di 
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cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione al 

capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a 
professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi 

compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” della 
missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del 

bilancio per l’importo di euro 19.755,49, in diminuzione sia in 
termini di competenza che di cassa della missione 20, 

programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per 
la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e 

contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di 
euro 19.755,49, sia in termini di competenza che di cassa, della 

missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del 
bilancio in corso;  

g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per 

un importo complessivo pari a euro 194.697,27, relativi ai 
contenziosi numeri: 1542/00/CA TAR Lecce, avv. Francesco 

Baldassarre, euro 697,84; 4442/01/N, Consiglio di Stato, avv. 
Roberto G. Marra, euro 157.745,87; 1791/10/SI, Tribunale 

Milano, avv. Pasquale Lonero, euro 3.000,02; 1566/09/FR. bis 
Tribunale Bari, avv. Francesco Tanzarella, euro 5.083,34; 

1566/09/FR Tribunale Bari, avv. Francesco Tanzarella, euro 
9.102,71; 1401/06/L TAR Lecce avv. Fulvio Mastroviti, euro 

12.287,58; 518/08/GR TAR Bari, avv. Fulvio Mastroviti, euro 
6.779,91. Al finanziamento della spesa di euro 194.697,27, di 

cui alla presente lettera g) si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 

1312 “compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad 
avvocati del libero foro per l’attività svolta quale difensore della 

Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo 

e/o adeguato impegno di spesa”, previa variazione in 
diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, di pari 

importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 
1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali dell’Avvocatura”; 
h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per 

un importo complessivo pari a euro 251.287,53, relativi ai 
contenziosi numeri: 29, 30, 31, 46, 71, 73, 74 e 84/91/REG.G. 

TAR Lecce, avv. Lucio Ancora (Eredi), importo euro 194.379,66; 
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856/07/RM Tribunale Bari GUP, avv. Vincenzo B. Muscatiello, 

importo euro 2.093,52; 1484/06/RM Tribunale Bari GUP, avv. 
Vincenzo B. Muscatiello, importo euro 12.497,68; 3851/03/CA 

TAR Lecce, avv. Gianluca D’Oria, euro 13.043,26; 1458/96/FR 
TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, importo euro 11.612,41; 

4533/99/SI Bis TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, importo euro 
10.111,64; 2199/00/CO Tribunale Bari Sezione distaccata di 

Monopoli, avv. Onofrio Montecalvo, importo euro 7.549,36. Al 
finanziamento della spesa di euro 251.287,53 di cui alla 

presente lettera h) si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 “compensi 

avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro 
per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di 

incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato 
impegno di spesa”, previa variazione in diminuzione, in termini 

sia di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 

20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva 
per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura”; 

i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivanti dalla determinazione dei compensi professionali, per 
un importo complessivo pari a euro 335.310,69, relativi ai 

contenziosi di seguito elencati: 2335/04/FR, Tribunale Lecce, 
avv. Roberto G. Marra, euro 17.326,27; 4442/01/N, TAR Lecce, 

avv. Roberto G. Marra, euro 160.521,12; 9299/02/c.-L., TAR 
LAZIO, avv. Luciano Ancora, euro 116.840,68; 2889/03/FR, 

Consiglio di Stato, avv. Roberto G. Marra, euro 15.101,89; 
7160/02/SI, TAR Lecce, avv. Roberto G. Marra, euro 

10.188,18; 10809/02/TO, Consiglio di Stato, avv. Roberto G. 
Marra, euro 8.143,47; 1316/03/CA, TAR Lecce, avv. Giuseppe 

Provenza, euro 7.189,08. Al finanziamento della spesa di euro 

335.310,69 di cui alla presente lettera i) si provvede con 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul 

pertinente capitolo 1312 “compensi avvocati, e oneri accessori, 
spettanti ad avvocati del libero foro per l’attività svolta quale 

difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza 
di preventivo e/o adeguato impegno di spesa”, previa 

variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di 
cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 

1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali dell’Avvocatura”; 
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j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante decreto liquidazione competenze CTU n. cronologico 

12641/2017, Tribunale Taranto, Sezione lavoro, R.G. 
1089/2014, dell’importo totale di euro 393,33. Al finanziamento 

della spesa di euro 393,33, di cui alla presente lettera j), si 
provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 

titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e 
procedimentali e relativi processi di legge”, che presenta la 

dovuta disponibilità;  
k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante dalla sentenza n. 1957/2016 emessa dal Tribunale di 

Bari, Sezione lavoro, dell’importo totale di euro 5.125,89. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 

titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e 
procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 5.125,89 

spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la 
dovuta disponibilità; 

l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dalla sentenza n. 807/2017 emessa dal Tribunale di 
Bari, Sezione lavoro, dell’importo totale di euro 18.325,13. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l) si 
provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 

titolo 1, capitolo 3026 “Differenze retributive personale 
dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”, per 

euro 12.614,33, con imputazione alla missione 1, programma 
10, titolo 1 capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali 

e procedimentali e relativi processi di legge”, per euro 

5.710,80, per interessi e spese legali comprensive di accessori 
di legge, che presenta la dovuta disponibilità”; 

m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dalla sentenza del TAR Lecce, n. 3606/2015 nel 
giudizio D'alba A. e Gambino G./Regione Puglia. Al 

finanziamento della spesa, pari ad euro 1.823,90, di cui alla 
presente lettera m), per le spese legali e procedimentali 

attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
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n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante dal decreto di liquidazione n. 833/2017 del Tribunale 

di Lecce, a favore del C.T.U. Corrado Terzi, nella causa civile n. 
5413/2014, Porto turistico Marina di Leuca SPA/R.P.. Al 

finanziamento della spesa, pari ad euro 876,25, di cui alla 
presente lettera n), per le spese legali e procedimentali, 

attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante dalla sentenza esecutiva n. 301/2017, emessa dal 

Giudice di pace di Brindisi, dell’importo di euro 401,80. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o) si 

provvede con imputazione su missione 1, programma 11, titolo 

1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;  

p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativo al pagamento di competenze professionali in 
ottemperanza a ordinanza esecutiva - ordinanza di 

assegnazione somme - del Tribunale di Bari, Giudice 
dell’esecuzione, del 14 aprile 2016, r.g.e. n. 2276/2015, 

Corbascio Giuseppe c/ Regione Puglia, debitore avv. Corbascio 
Giuseppe. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera p), di euro 208,75, si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del 

bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali"; 

q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), d.lgs 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di 

Taranto n. 3238/2016. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera q), di euro 10.213,84, si provvede con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei 
conti U.1.10.05.04, C.R.A. 26.04, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti spese procedimentali e legali“; 
r) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, della 

lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 
126/2014, derivante dalla sentenza n. 2521/2015 del Tar Puglia 

Lecce, dell’importo di euro 1.038,32. Al finanziamento della 
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spesa di cui alla presente lettera r), per un importo complessivo 

di euro 1.038,32, si provvede mediante imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 del bilancio 

regionale “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e 
legali”.  

 
 

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
           (Mario Cosimo Loizzo) 

 
                              

 
   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 
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E’ estratto del verbale della seduta del 3 luglio 2017 ed è 

conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
 

 
 

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
               (Mario Cosimo Loizzo) 

 
       

 
 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

    (Domenica Gattulli) 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

   ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

    (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

   ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                  (Domenico De Giosa) 

 
 

 


