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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 

2, lettere a) ed e), del decreto legislativo 118/2011, come modificato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 

 
1.  Ai sensi 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 

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

 
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 di euro 71.301,76, relativi ai contenziosi 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 3 

 

numeri: 554/09/LO, Consiglio di Stato e Cassazione, euro 

18.218,72; 517/08/GR, Tar Bari, Consiglio di Stato, euro 
4.948,20; 2671/08/GI, Tar Bari, euro 2.236,44; 3340 e 

3341/04/CA, Consiglio di Stato, euro 15.230,15; 3050/07/GR, 
Tar Bari, euro 4.026,07; 391/06/L, Tar Bari, euro 4.992,59; 

3728/98/CA, Tribunale di Foggia, euro 15.672,54; 659/97/DL, 
Consiglio di Stato, euro 1.411,02; 904/10/TC/RM, Tribunale di 

Brindisi, euro 4.566,03. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera a) si provvede, con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1312 ”Spese per competenze 
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati 

ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti 
soppressi”, 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“; 

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, 

per la somma complessiva di euro 90.894,65, compreso gli oneri 
di legge, derivanti dai contenziosi numero: 1033/09/FO, 

Tribunale di Lecce, SRL S. c/Regione Puglia, competenze 
professionali, avv. Egilda De Donno; 2205/03/GI, Tar Puglia Bari, 

dr. M.A. c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Paola 
Giurato; 60/99/CO, Corte di appello Bari, dr. L. M. c/Regione 

Puglia, competenze professionali, avv. Paola Giurato; 
3390/03/GA, Corte di appello di Lecce, Sezione di Taranto, sig.ra 

C.C. e altri c/Regione Puglia, competenze professionali avv. 
Antonella Indirli; 3872/03/GA, Corte di appello di Lecce, Regione 

Puglia c/sig. A.V., competenze professionali, avv. Antonella 
Indirli; 1654/08/GA, Tribunale di Lecce, sig. F.F.G. c/Regione 

Puglia, competenze professionali, avv. Antonella Indirli; 

2432/07/SH, Tribunale di Taranto, Sezione di Grottaglie, Regione 
Puglia c/Comune di Roccaforzata, competenze professionali avv. 

Antonella Indirli; 2701/07/SH Tribunale di Lecce, Sezione 
Casarano, Regione Puglia c/Comune di Ugento, competenze 

professionali avv. Antonella Indirli; 703/06/GA, Tribunale di Bari, 
S.F. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Federico 

Rutigliano; 2875/03/FR, Tribunale di Bari, Soc. I.A. SRL 
c/Regione Puglia, competenze professionali, avv. Francesco Paolo 

Bello. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 
90.894,65 di cui alla presente lettera b) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
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1312 “Spese per competenze professionali dovute a 

professionisti esterni relativi a liti”, 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”; 
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo totale di euro 40.615,23, derivante dalla sentenza n. 

48/2017, emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro. Al 
finanziamento di cui alla presente lettera c) si provvede, per euro 

34.211,67, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 
1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a 

seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” e per euro 
6.403,56 con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 

1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e 

procedimentali e relativi processi di legge”, per interessi e spese 
legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta 

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.126/2014, 
dell’importo totale di euro 300, derivante dalla sentenza n. 

1361/2016 emessa dal Tar Puglia, Sezione Lecce. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si 

provvede, per euro 300 per spese di giudizio, 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;  

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

dell’importo complessivo di euro 10.893,84, derivante dalla 

sentenza del Tribunale di Bari n. 1555/2017, pubblicata il 21 
marzo 2017. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente 

lettera e) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del 
bilancio corrente: le somme dovute a titolo di interessi, 

rivalutazione monetaria, e le spese procedimentali e legali 
trovano copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli, 

missione 1, servizi istituzionali, generali e di gestione, 
programma 11, altri servizi generali, titolo 1, spese correnti, 

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”;  
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f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo complessivo di euro 3.867,80 derivante dalla 

sentenza del Tribunale di Bari n. 1556/2017, pubblicata il 21 
marzo 2017. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente 

lettera f) di euro 3.867,80 si provvede, con imputazione ai 
pertinenti capitoli del bilancio corrente: le somme dovute a titolo 

di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese procedimentali e 
legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti 

capitoli, missione 1, servizi istituzionali, generali e di gestione, 
programma 11, altri servizi generali, titolo 1, spese correnti, 

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”;  

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

dell’importo complessivo di euro 127.792,10 derivante dalle 

sentenze numeri: 233/2011, 234/2011, 235/2011 del 24 

dicembre 2011, Tribunale circondariale di Taranto, Sezione 

distaccata di Grottaglie e, n. 547 dell’11 dicembre 2015, n. 132 

dell’11 marzo 2016, n. 251 del 2 marzo 2016, della Corte di 

appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto.  Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede mediante 

imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue: per la 

sorte capitale, pari a euro 84.733,45, previa variazione in 

diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 

1110090, e contestuale variazione in aumento della missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 114055 “Trasferimenti a 

operatore in attuazione delle leggi 590/1981, 185/1992 così 

come modificata dal d.l. 200/2002, convertito nella legge 

256/2002 per avversità anno 2003” per pari importo e 

imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 114055; per le spese legali e 

procedimentali pari a euro 43.058,65 alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

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

a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

dell’importo complessivo di euro 1.700 derivante dalla sentenza 

n. 14666 dell’8 marzo 2007, della Corte suprema di cassazione. 

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si 
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provvede, per le spese legali e procedimentali pari a euro 1.700, 

mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

dell’importo complessivo di euro 1.700 derivante dalla sentenza 

n. 12471 dell’8 marzo 2007 della Corte suprema di cassazione.  

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si 

provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente 

esercizio, per le spese legali e procedimentali pari a euro 1.700, 

alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

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

e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

dell’importo complessivo di euro 5.392,50 di cui: fattura n. 1065 

del 17 ottobre 2016, euro 634,50, emessa dell’Agenzia delle 

entrate, territorio; fattura n. 9 del 4 novembre 2015 emessa 

dalla ditta Montinaro Sante, euro 2.379,00; fattura n. 10 del 10 

dicembre 2015, emessa dalla ditta Montinaro Sante, euro 

2.379,00. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 

5.392,50, di cui alla presente lettera j), si provvede con la 

seguente imputazione: euro 634,50 alla missione 16, 

programma 1, titolo 1, macroaggregato 3 P.C. 1.3.2.11, sul 

capitolo 112052 “Spese per la conservazione, manutenzione e 

dismissione del patrimonio ex ERSAP l.r. 18/1997”, C.R.A. 66.6; 

euro 4.758,00, con imputazione alla missione 16, programma 1, 

titolo 1, macroaggregato 3 P.C. 1.2.3.9, sul capitolo 112062 

”Spese per la conservazione, manutenzione e dismissione del 

patrimonio ex ERSAP l.r. 18/1997 manutenzione ordinaria e 

riparazioni”, C.R.A. 66.6.; 

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

dell’importo complessivo di euro 45.971,44, derivante da: 

sentenza esecutiva numero 131/2017, Tribunale di Bari, Sezione 

lavoro “S.N.”, contenzioso n. 1192/11/FO per un totale 

complessivo di euro 7.261,12, di cui euro 3.375,24 per sorte 

capitale, euro 570,51 per interessi, ed euro 454,03 per 

rivalutazione, euro 2.861,34 per spese legali, compresi oneri 
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accessori e ritenuta d’acconto; sentenza numero 284/2016, 

Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata, Taranto “C.N.”, 

contenzioso n. 373/06/GA/LO per un totale complessivo di euro 

37.974,42, di cui euro 16.885,11, per sorte capitale, euro 

6.900,83 per interessi, ed euro 4.944,71 per rivalutazione 

monetaria, euro 2.701,62 per oneri riflessi a carico del datore di 

lavoro, euro 1.435,23 per IRAP, euro 5.106,92 per spese legali, 

compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto; decreto di 

liquidazione CTU n. 1500/2016, Corte di appello di Lecce, 

Sezione distaccata Taranto, “Dr.C.A.” contenzioso 373/06/GA/LO 

per un totale complessivo di euro 735,90, compresi oneri 

accessori e ritenuta d’acconto.  Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera k) si provvede, con la seguente 

imputazione: euro 24.397,20, a titolo di sorte capitale alla 

missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la 

gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per 

transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94, oneri da 

contenzioso”; euro 7.471,34 a titolo di interessi missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota interessi”; euro 5.398,74, a titolo di 

rivalutazione monetaria, missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione 

monetaria”; euro 8.704,16, a titolo di spese legali missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dalla sentenza esecutiva n. 4657/2016 emessa dal 

Tribunale di Bari, articolazione territoriale di Altamura, 

depositata in cancelleria il 16 settembre 2016, dell’importo di 

euro 1.217,30. Al finanziamento di cui alla presente lettera l) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 

1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali” del bilancio corrente; 

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dalla sentenza esecutiva n. 2904/2016 emessa dal 

Giudice di pace di Bari, pubblicata il 31 ottobre 2016, 

dell’importo di euro 299. Al finanziamento della spesa di cui alla 
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presente lettera m) si provvede, con imputazione alla missione 

1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente. 

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

derivante dal decreto di liquidazione CTU n.157/16 RG-Es. Imm. 
emesso dal Tribunale di Lecce, dell’importo di euro 1.589,08. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) 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. 
o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dai provvedimenti giudiziari esecutivi: sentenza del 

Tribunale di Bari n. 5082/2014, R.G. n. 1363/2010, che 

condanna l’Amministrazione regionale al pagamento dell’importo 

complessivo di euro 4.500 a titolo di sorte capitale, contenzioso 

n.1318/09/DL; sentenza TAR-Lecce n. 1390/2014, R.G. n. 

192/2014, che condanna l’Amministrazione regionale, al 

pagamento dell’importo complessivo di euro 3.218,24 a titolo 

spese procedimentali e legali. Al finanziamento della spesa 

complessiva di euro 7.718,24 di cui alla presente lettera o), si 

provvede come segue: euro 4.500, con imputazione della sorte 

capitale alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 

“Oneri derivanti da sentenze di condanna dell’Amministrazione 

regionale in materia di formazione professionale”, previa 

variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della 

missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale 

variazione in aumento in termini di competenza e cassa della 

missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120; euro 

3.218,24 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, che 

presentano la dovuta disponibilità; 

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo, decreto 

liquidazione compensi CTU n. cronologico 6525 del 9 maggio 

2017 del Tribunale di Bari R.G. 5332/2014, dell’importo di euro 

52.052,98, a titolo di spese procedimentali e legali, contenzioso 
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n. 406/14/AL. Al finanziamento della spesa di euro 52.052,98, di 

cui alla presente lettera p), si provvede, con imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, che presenta 

la dovuta disponibilità;  

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

a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

derivante dalla sentenza numero 213 del 27 giugno 2016 del 

Tribunale superiore delle acque pubbliche, TSAP Roma, 

dell'importo di euro 20.780,75. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera q) si provvede come segue: per la sorte 

capitale pari a euro 8.695,05, mediante variazione in 

diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della 

missione 20, programma 3, titolo 1, macro 10, capitolo 1110090 

“fondo per la definizione delle partite potenziali” p.c.f. 

1.10.01.99. codice EU  8, e pari variazione in aumento in termini 

sia di competenza che di cassa della missione 1, programma 11, 

titolo 1, macro 3, capitolo 1318, p.c.f. 1.03.02.99 del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2017 “spesa finanziata con 

prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva  per la 

definizione delle partite potenziali”, imputando alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04; 

per la somma di euro 953,36, al capitolo 1315 del bilancio 

regionale per l'esercizio finanziario 2017 “oneri per ritardati 

pagamenti, quota interessi"; per la somma di euro 11.132,34, al 

capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” del bilancio regionale per l'esercizio 

finanziario 2017.  

 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

              (Mario Cosimo Loizzo) 
 

                                         
 

   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 
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     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

    ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 
     (Anna Rita Delgiudice) 

 
 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
    ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 

                   (Domenico De Giosa) 
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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) 

 
 

 
 


