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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 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), r), s), t), u), v), w), x, y), z): 

 
a) 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, 
per complessivi euro 153.080,36 inerente a spese per interessi e 

rivalutazione spettanti all’avvocato Montanaro Vito, riconosciuti 
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con sentenze n. 5385/2016 e n. 5386/2016, contenziosi numero 

644 e 645/05/SH, già oggetto di pagamento da parte del 
tesoriere regionale a seguito di pignoramento.  Al finanziamento 

della spesa, di cui alla presente lettera a), si provvede: con 
imputazione al bilancio in corso missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi” per l’importo di euro 141.364,67; alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota rivalutazione” per l’importo di euro 

11.485,11; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 

legali” per l’importo di euro 230,58;  
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 un importo complessivo pari a euro 12.767,54, inerenti a 

compensi professionali spettanti ad avvocati già in servizio 

presso il soppresso Settore legale della Giunta regionale, per i 
giudizi in favore degli ex già legali interni: Michele Lanzellotto, 

contenzioso n. 3324/02/LZ, sentenza n. 8678/2004, euro 
1.301,76; Michele Lanzellotto, contenzioso n. 2742/01/LZ, 

sentenza 9409/2004, euro 1.073,16; Isabella Perfido, 
contenzioso n. 6983/02/P, sentenza 14782/2010, contenzioso n. 

2120/02/P, ordinanza 4 aprile 2007 e contenzioso n. 
10000/02/P, sentenza n. 5254/2010, per un importo 

complessivo di euro 3.288,74; Isabella Perfido, contenzioso 
828/04/SH, sentenza n. 1341/2008, euro 1.348,87; Isabella 

Perfido, contenzioso n. 7286/01/N, sentenza 01070/2010, euro 
1.747,11; Isabella Perfido, contenzioso n. 1646/98/CO, 

sentenza n. 10588/2011, euro 2.070,35; Isabella Perfido, 
contenzioso n. 1835/01/P, sentenza 3725/2008, euro 1.937,55. 

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

provvede, per euro 12.767,54, con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, sul capitolo 1313 “Spese per 

competenze professionali dovute ai legali interni ante 
regolamento regionale 2/2010”;  

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, 

derivante, dall’ottemperanza al giudicato, della sentenza 1/ 
2013, del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, e 

successivo atto di precetto, per complessivi  euro 3.767. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si 

provvede con imputazione al bilancio in corso: missione 1, 
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programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti - Spese procedimentali e legali”, euro 3.649; 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Quota interessi”, euro 118; 
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, 
derivante dall’ordinanza del 27 ottobre 2016 del Tribunale di 

Taranto e successivo atto di precetto, per complessivi euro 
3.108,44. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera d) si provvede con imputazione al bilancio in corso 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, euro 
3.108,44;  

e) 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 un importo complessivo pari a euro 10.971,26, derivanti 

dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai 
contenziosi: n. 1898/98/SC, Tribunale di Foggia, avvocato Gatta 

Giacomo Diego, euro 1.180,41; n. 238 e 239/90/REG.R. ,TAR 
Lecce, avvocato Bruno De Corato, per l’importo di euro 

9.790,85. Al finanziamento di cui alla presente lettera e) si 
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 

1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute ai 
professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori 

ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”, 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”; 
f) 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 dal contenzioso n 387/15/L, connesso ai contenziosi 
numeri dal 462 al 467, n. 469 e n. 470/04/L, Consiglio di Stato, 

C. c/Commissario delegato per l’emergenza ambientale, appello 
avverso alle sentenze TAR Bari numeri: 2493, 2492, 2484, 

2487, 2489, 2488, 2485 e 2483/2004, competenze professionali 
avvocato Pietro Nicolardi; contenzioso n. 2222/00/GU; 

2231/00/GU; 2237/00/GU e 2479/00/SC, Tribunale di Lecce, 
Ministero politiche agricole c/ Regione Puglia e altri, 

impugnazione sentenze, Giudice di pace di Ceglie Messapica, 
numeri: 98/2001; 99/2001; 106/2001 e 112/2001, competenze 

professionali avvocato Vito Guglielmi; contenzioso 2776/00/SC, 
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Corte di appello di Lecce, Ministero politiche agricole c/Regione 

Puglia e altri, impugnazione sentenza 144/2003, Tribunale di 
Brindisi, Sezione Francavilla Fontana, competenze professionali 

avvocato Vito Guglielmi; contenzioso 3101/01/GU, Tribunale di 
Bari, Regione Puglia c/signor G.L., impugnazione sentenza 

5272/2001, resa dal Giudice di pace di Bari, competenze 
professionali avvocato Vito Guglielmi; per la somma complessiva 

di euro 86.359,62, compreso gli oneri di legge.  Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) di euro 

86.359,62, si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 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”; 

g) 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 di seguito elencati contenziosi numeri: 303/17/SH 

D.I. 1337/17 Tribunale di Taranto B. D. C/Regione, competenze 
professionali, avvocato Bruno Decorato difensore Regione, 

contenzioso 11/91/Reg.R.; 1993/06/L; 2574/07/TR; 
2573/07/TR; 2572/07/TR; 2575/07/TR; 3790 e 3791/04/TO; 

1460/08/L; 1224/07/FR; 1301/05/GR, competenze 
professionali, avvocato Federico Massa, seguito decreto 

ingiuntivo 1337/2017  Tribunale di Lecce.  Al finanziamento di 
cui alla presente lettera g) della spesa complessiva di euro 

50.777,86,  si provvede a carico del bilancio regionale in corso 
nel modo che segue: per euro 46.497,03 mediante variazione 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 in aumento per lo stesso importo, sia in 
termini di competenza che di cassa, della missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1312  “Spese per competenze 
professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, 

arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti 
dagli enti soppressi”; per euro 310,95 alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”; per euro 3.969,88 alla missione 1, 
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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, 
derivante dalla sentenza n. 4972/2016 emessa dal Tribunale di 

Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 57.804,43. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 
titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di 

comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per 
euro 43.132,46; con imputazione alla missione 1, programma 

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

14.671,97 per interessi, spese legali e spese di CTU, 
comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta 

disponibilità; 

i) 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, 

inerenti a compensi professionali dovuti in relazione ai 
contenziosi numeri: 3071/07/DL, TAR Bari, avvocato Marco 

Lancieri; 238/04/GA, Corte d’appello Bari, avvocato Giovanni 
Abbattista, euro 3.271,68; 239/04/Ga, Corte d’appello Bari, 

avvocato Giovanni Abbattista, euro 3.271,68; 1622/10/GR, TAR 
Bari, avvocato Fulvio Mastroviti, euro 5.386,66; per un 

ammontare complessivo di euro 21.693,08. Al finanziamento 
della spesa complessiva di cui alla presente lettera i) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 “Spese per competenze 

professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, 
arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti 

dagli Enti soppressi”, 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”; 
j) 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 n. 685/2017 emessa dal Giudice di 

pace di Bari dell’importo complessivo di euro 941,62 Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si 

provvede con imputazione al pertinente capitolo del bilancio 
corrente come segue: capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
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pagamenti. Spese procedimentali e legali”, missione 1, 

programma 11;  
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  
derivante dai decreti ingiuntivi numeri: 352/2012, 353/2012, 

359/2012, 382/2012, 383/2012, 384/2012, 385/2012, 
386/2012, 501/2012, 535/2012, 848/2012, 851/2012, 

852/2012, 854/2012, 855/2012, 856/2012, 866/2012, 
873/2012, 874/2012, 909/2012, 912/2012, 915/2012, 

916/2012, 919/2012, 923/2012, 930/2012, 932/2012, 
934/2012, 943/2012, 944/2012, 945/2012, 946/2012, 

947/2012, 948/2012, 949/2012, 961/2012, 962/2012, 
975/2012, 981/2012, 987/2012, 988/2012, 994/2012, 

995/2012,  997/2012, 1015/2012, 1018/2012, 1019/2012, 
1020/2012, 1021/2012, 1022/2012, 1023/2012, 1024/2012, 

1025/2012, 1078/2012, 1079/2012, 1082/2012, 1084/2012, 

1085/2012, 1086/2012,   1113/2012, emessi dal Giudice di 
pace di Martina Franca e dai successivi atti di precetto notificati 

in data 23 maggio 2017, dell’importo complessivo di euro 
70.982,78. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera k), si provvede con imputazione ai capitoli del bilancio 
corrente: capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi” , bilancio 2017; missione  1, programma  11, titolo  1, 
euro 20.705,95; capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Spese procedimentali e legali”, bilancio 2017; missione  1, 
programma 11, titolo 1, importo euro 50.276,83;  

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 dalle sentenze esecutive n. 6004/2015 e 6005/2015 
del Tribunale di Bari e dei relativi “Atti di pignoramento presso 

terzi”, determinato da contenziosi di operai forestali assunti 

dalla Regione Puglia, dell’importo complessivo di euro 
21.521,51. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera l), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, di euro 
13.751,70, mediante variazione in diminuzione del bilancio del 

corrente esercizio e prelievo dal capitolo 1110090 “Fondo di 
riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale 

variazione in aumento di euro 13.751,70 del capitolo 4120 
“Spese per competenze agli operai impiegati direttamente per 

lavori forestali l.r. 22/1982 e art. 19 l.r. 9/2000”. Le somme 
dovute a titolo di spese procedimentali di euro 7.769,81 sono 

finanziate con imputazione alla misura 1, programma 11, titolo 
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1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali ” del bilancio 2017;  
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 dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari n. 

1233/2016 e n. 5971/2016 determinato da spese di lite per 
contenziosi di operai forestali assunti dalla Regione Puglia 

dell’importo complessivo euro 8.649,95. Al finanziamento di cui 
alla presente lettera m), si provvede, con imputazione sul 

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

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 dalla sentenza n. 5421/2016 emessa dal Consiglio di 
Stato, quinta Sezione, dell’importo di euro 104.783,93. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione della 

missione 20, programma 3, titolo 1 capitolo 1110090 “Fondo per 
la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in 

aumento, in termini di competenza e cassa della missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1318, dipartimento 66, sezione 

3, per un importo pari a euro 94.585,76. Le ulteriori somme 
dovute a titolo di interessi, per un importo pari a euro 10.198,17 

trovano copertura nello stanziamento del competente capitolo 
1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;  

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, 

pari a euro 239.275,75, derivante dalla ordinanza ex articolo 
702 ter cpc, repertorio 1347, del G.U. del Tribunale di Taranto 

emessa il 7 maggio 2013, depositata in cancelleria in pari data, 

munita di formula esecutiva il 16 maggio 2013 e notificata in 
forma esecutiva alla Regione Puglia il 28 maggio 2013, dall’atto 

di pignoramento notificato il 23-25 maggio 2016 e, dall’ 
assegnazione e ordinanza al terzo di pagare il 7 novembre 2016 

del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari. La spesa 
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera o) 

pari a complessive euro 239.275,75, è stata oggetto di 
regolarizzazione carta contabile, giusta determinazione 

dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016,  della Sezione bilancio 
e ragioneria in adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3 

dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. L’imputazione del debito è 
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avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, macro 

aggregato 10, conto dei conti finanziario U.1.10.99.99.999, 
capitolo 1110097 del bilancio 2016;  

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, 

derivante dalla sentenza n. 51 del 6 ottobre 2016, emessa dal 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, 

pubblicata il 12 gennaio 2017, dell'importo totale di euro 
14.749,44. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera p), si provvede impegnando la somma di euro 14.749,44 
sul capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali" del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 2017. All'impegno, liquidazione e pagamento in 

favore dell’avente diritto si provvederà con determinazione del 
dirigente della  Sezione lavori pubblici; 

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 dalla sentenza n. 4650 del 6 settembre 2016, 

pubblicata il 16 settembre 2016, del Tribunale di Bari, terza 
Sezione civile e atti di precetto dell'importo totale di euro 

29.315,20. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera q) si provvede, per la sorte capitale pari a euro 

14.871,48, mediante variazione in diminuzione in termini di 
competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, 

macroaggregato 10, capitolo 1110090 “fondo per la definizione 
delle partite potenziali”, piano dei conti finanziario 1.10.01.99 e, 

pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa 
della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, 

piano dei conti finanziario 1.03.02.99, capitolo 1318 “Spesa 
finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090, fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali” del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2017; per le altre spese, 
imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, la 
somma di euro 3.205,24 al capitolo 1315 "Oneri per ritardati 

pagamenti, quota interessi" del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 2017; la somma di euro 11.238,48 al capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del 
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017;  

r) 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 ai compensi professionali spettanti ad avvocati esterni 
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per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa 

relativi ai contenziosi numeri: 2041/07/SH, Tribunale di Bari, 
AQP. + 1, c/R.P. Gianfranco Cippone euro 8.208,95; 170/08/SI, 

Tribunale di Bari, G.G. c/R.P. Gianfranco Cippone euro 630,71; 
ammontanti a complessivi euro 8.839,66. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera r), si provvede con la missione 
1, programma 11, titolo 1, con imputazione al capitolo 1312 

“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 
esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i 

contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previa variazione del 
bilancio per l’importo di euro 8.839,66 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 

8.839,66, sia in termini di competenza che di cassa, della 

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

s) 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 o adeguato 

impegno di spesa ammontanti a complessivi euro 69.395,88 
relativi ai contenziosi numeri: 3586-3587-3588/00/CA, Corte di 

appello di Bari, P.V, D.V., D.M. c/R.P. avvocato Michele 
Antonucci,  euro 10.771,26; 2935/00/SI recupero coattivo 

somme P.F. c/R.P., avvocato Enzo D’Amato, euro 2.211,42; 
239/90/REG.R, C.L. più 2 c/R.P., TAR Lecce, avvocato Bruno 

Decorato, euro 9.663,29; 1247/10/GI, TAR Lecce, M.L. c/R.P. 
avvocato Mauro Finocchito, euro 436,62; 398/09/RM, Tribunale 

di Brindisi, R.V.+ 1 c/R.P., avvocato Francesco Marzullo, euro 

46.313,29. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera s), si provvede, mediante imputazione al capitolo 1312 

“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 
esterni relative a liti, arbitrati ed 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 69.395,88 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 69.395,88, sia in 
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termini di competenza che di cassa, della missione 1, 

programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso; 
t) 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 all’avvocato esterno 

Nino Matassa per incarichi conferiti in assenza di adeguato 
impegno di spesa ammontanti a complessivi euro 217.119,35 

relativi ai contenziosi numeri: 2379/07/DL R.M.+ altri c/R.P.  
TAR Bari,  R.G. 1075/07, euro  37.106,24; 1319/05/TO Sircom 

c/R.P., TAR Bari R.G.1477/05, euro 34.928,49; 1319/05/TO 
Sircom c/R.P., TAR Bari R.G. 1103/05 euro 34.443,17;  

250/05/TO Spoletini c/R.P. Consiglio di Stato R.G. 1227/08, 
euro 30.417,58; 250/05/TO Spoletini c/R.P., Consiglio di Stato, 

R.G. 9967/05, euro 50.000,18; n. 334/06/TO Pantacom c/R.P., 
Consiglio di Stato R.G. 8019/06 euro 30.223,69. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t), si 

provvede  con la missione 1, programma 11, titolo 1, previa 
variazione del bilancio, mediante imputazione al capitolo 1312 

“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 
esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i 

contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” per l’importo di euro 
217.119,35 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 217.119,35, sia in termini di 

competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, 
titolo 1, del capitolo 1312, del bilancio in corso;  

u) 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, 

per complessivi euro 7.153,46, derivante dall’ottemperanza al 

giudicato dell’ordinanza resa dal Tribunale di Bari dell’8 e 14 
luglio 2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera u), si provvede con imputazione al bilancio in corso come 
segue: capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri 

derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2 
l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, 

rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle 
attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi 

arbitrali, missione 16,  programma 1, titolo 1; 
v) 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, 
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derivante da n. 23 fatture AQP per fornitura idrica per l’anno 

2016 degli acquedotti rurali ex ERSAP per un importo di 
complessivi euro 346.421,96. Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera v), si provvede con imputazione al bilancio 
in corso: alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 

112051 “Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP 
l.r. 18/1997” euro 337.730,60”; euro 8.691,36 alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”; 

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

dell’importo complessivo di euro 37.983,74, derivanti dalla 
determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 

numeri: 2289/95/DL, TAR Bari, euro 34.207,40; 4711 e 
4712/2001/DL, TAR Bari, euro 3.776,34. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera w), 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 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;”  

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

dell’importo complessivo di euro 7.557,26, derivante dal 
procedimento esecutivo n. 2255 del 4 novembre 2016 del 

Tribunale di Bari. La spesa di cui alla presente lettera x), pari a 
complessivi euro 7.557,26, è stata oggetto di regolarizzazione 

carte contabili con determinazione dirigenziale n. 57 del 30 

dicembre 2016, della Sezione bilancio e ragioneria, in 
adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3, dell’allegato 

4/2, d.lgs. 118/2011.  L’imputazione del debito è avvenuta sulla 
missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio 

del 2016; 
y) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 
126/2014, dell’importo totale di euro 103.945,58, derivante 

dalla sentenza n. 48/2017 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione 
lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 

y) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 13 

 

titolo 1, capitolo 4, articolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 

per l’esercizio finanziario 2017, denominato “Stipendi ed altri 
assegni fissi”, per euro 94.394,98 a titolo di sorte capitale e 

interessi, che presenta la dovuta disponibilità; con imputazione 
alla missione 1, programma 10,  titolo 1,  capitolo  4, articolo 14 

del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 
2017, denominato “Spese Legali – Risorse Umane”, per euro 

9.550,60 per spese legali comprensive di accessori di legge, che 
presenta la dovuta disponibilità;  

z) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 

126/2014, dell’importo totale di euro 7.785,65, derivante dalla 
sentenza n. 1222/2017 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione 

lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 
z), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 

10, titolo 1, capitolo 4, articolo 13 del bilancio del Consiglio 

regionale per l’esercizio finanziario 2017, denominato “Spese 
per indennizzi” per euro 4.502,63 a titolo di sorte capitale e 

interessi, che presenta la dovuta disponibilità; con imputazione 
alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 14 

del bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 
2017, denominato “Spese Legali – Risorse Umane” per euro 

3.283,02 per spese legali comprensive di accessori di legge, che 
presenta la dovuta disponibilità.  
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E’ estratto del verbale delle sedute del 31 luglio 2017 ed è 
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
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