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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) e q): 
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, 
derivante dal decreto ingiuntivo n. 1818/2017, Tribunale di 

Lecce, S.V. c/ Regione Puglia, competenze professionali 
avvocato Sergio Vetrugno, contezioso 981/04/GA. Al 
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finanziamento della spesa complessiva di euro 5.144,57, di cui 

alla presente lettera a), si provvede a carico del bilancio 
regionale in corso come segue: per euro 4.999,07, 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, 

di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, 
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 

euro 145,50 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 

legali”; 
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, 

ammontanti a complessivi euro 30.739,90, inerenti a compensi 
professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti 

in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai 
contenziosi numero: 867, 869, 870/93/CO, C.d.S., Laboratori di 

analisi, diversi, c/R.P., Avvocatura generale dello Stato, euro 
13.082,40; 7049, 7051, 7053, 7054, 7055/02/GU, Tribunale di 

Brindisi, sezione Francavilla Fontana, N.A. e altri /R.P., 
Francesca Palazzo euro 8.306,19; 107/2009/SH, Tribunale di 

Trani, Comune di Trani c/R.P., Angela Immacolata Barberio, 
euro 8.987,18; 1501/08/SH, TAR Puglia, Ecosistema Igiene 

Ambientale c/R.P., Angela Immacolata Barberio, euro 364,13. 
Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera b), si 

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

30.739,90 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 30.739,90, sia in termini di 
competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso; 
c) 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, 
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dell’importo complessivo di euro 14.466,05, derivanti dalla 

determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 
numero: 1968/04/GR, C.d.S., euro 2.798,30, avvocato Pierluigi 

Balducci; 532/08/B/FO, Corte di appello Lecce, euro 3.279,46, 
avvocato Eliana De Luca; 29/08/SH, TAR Bari, euro 5.742,19, 

avvocato Anna Del Giudice; 372/09/GI, Tribunale Bari, sezione 
lavoro, euro 2.646,10, avvocato Bernardino Simone. Al 

finanziamento della spesa di euro 14.466,05, di cui alla 
presente lettera c), 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”; 
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, 
per un ammontare complessivo di euro 126.464,47, inerente 

compensi professionali spettanti ad avvocato del libero foro per 
l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi 

conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, 
relativo ai contenziosi numero: 4189/00/CO, importo euro 

44.798,60; 3222/01/CO, importo euro 29.088,14; 1337, 1338 
e 119/95/DL,  importo euro 52.577,73. Al finanziamento della 

spesa complessiva di euro 126.464,47, di cui alla presente 
lettera d), si provvede 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, di pari importo, della 
missione 1, programma 11, titolo 1, 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”;  
e) 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, 
per un ammontare di euro 27.524,22, inerente compensi 

professionali spettanti ad avvocato del libero foro per l’attività 
svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti 

in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativo 
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al contenzioso 1641/06/GA. Al finanziamento della spesa 

complessiva di euro 27.524,22, di cui alla presente lettera e), si 
provvede 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, di pari importo della missione 1, programma 11, 

titolo 1, 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”; 

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, di 

seguito elencati: incarico con deliberazione Giunta regionale 
(dGr) n. 3540/1994, contenzioso 252/1994, avvocato interno S, 

importo di euro 500,00, avvocato esterno creditore Avvocatura 

distrettuale Lecce; incarico con dGr 1484/2015, cont. n. 
640/2014, avvocato interno SC, importo di euro 4.497,00, 

avvocato esterno creditore Trabace Nunzio. Al finanziamento 
della spesa di euro 4.997,00, di cui alla presente lettera f), 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” del bilancio in corso, 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”;  
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, di 

complessivi euro 2.234,34, derivante dal contenzioso n. 
777/17/SH, collegato contenzioso n. 2963/03/L, SH A.G. e altri 

c/R.P., decreto ingiuntivo n. 1640/2017, Giudice di pace di 
Lecce, relativo a compensi professionali in favore dell’avvocato 

Stefanizzo Nicola. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 

1, programma 11, titolo 1, 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 1.546,69 in diminuzione sia in termini di 
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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 1.546,69, sia in 
termini di competenza che di cassa, della missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso; 
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 90.262,31, di cui euro 

83.258,53 per sorte capitale ed euro 7.003,78 per spese legali 
liquidate in ordinanza, derivante dall’ordinanza n. cronologico 

2164/2017 del 27 febbraio 2017, presidente Corte d’appello di 
Bari, R.G. 2687/2014, N.N. c/ Regione Puglia, contenzioso 

957/15/GA, competenze professionali avvocato Nicola Nicoletti 
ed al difensore di controparte avvocato Francesco Pannarale, 

collegato ai contenziosi da 3476 a 3486/98/N-CA e da 3540 a 

3548/98/N-CA. Al finanziamento della spesa complessiva di 
euro 90.262,31, di cui alla presente lettera h), si provvede a 

carico del bilancio regionale in corso come segue: per euro 
83.258,53 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, di pari importo, della missione 1, programma 11, 

titolo 1, 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 euro 7.003,78 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, 
derivante da sentenza passata in giudicato relativa al 

contenzioso n. 1826/11/GA/SC, contenzioso dal n. 3847 al 
3850/2002/GU e dal n. 3854 al n.3855/2002/GU, Tribunale di 

Bari, euro 54.289,23, avvocato Vito Guglielmi. Al finanziamento 
della spesa complessiva di euro 54.289,23, di cui alla presente 

lettera i), si provvede: quanto a euro 42.209,62, sorte capitale, 
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…”, previa variazione in diminuzione, in termini di 
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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”; quanto a 

euro 2.577,99, con imputazione alla missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 1315 ”Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”; quanto ad euro 9.501,62, con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
regionale;  

j) 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, 

dell’importo complessivo di euro 17.423,02, derivanti dalla 
determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 

numero: 63/92/Reg.R., C.d.S., euro 830,94, avvocato 
Francesco Flascassovitti; 1995/07/L, TAR Lazio Roma, euro 

16.592,08, avvocato Andrea Abbamonte. Al finanziamento della 

spesa complessiva di euro 17.423,02, di cui alla presente 
lettera J), 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…”, 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”; 
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 2.251,31, derivante 

dall’ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale 
di Bari in data 1 giugno 2017, registro n. 1551/2017, nella 

procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 4618/2016 R.G. Al 

finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di 
cui alla presente lettera k) si provvede con imputazione al 

pertinente capitolo del bilancio corrente come segue: le somme 
dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese 

procedimentali e legali troveranno copertura negli stanziamenti 
della 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, 
dell’importo totale di euro 738,51, derivante dal decreto di 

liquidazione competenze ctu, numero cronologico 43441/2017, 
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Tribunale Bari, sezione lavoro, r.g. 3213/2010. Al finanziamento 

della spesa di cui alla presente lettera l) 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;  

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, 

dell’importo totale di euro 11.377,29, derivante dal verbale di 
conciliazione, sottoscritto dinanzi la Commissione provinciale 

conciliazione controversie individuali di lavoro di Bari, repertorio 
n. 1156/2017, ingegnere A.G. c/Regione Puglia. Al 

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

titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di 
comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” che 

presenta la dovuta disponibilità;  

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, 

per un totale di euro 1.597,43, derivante dal decreto ingiuntivo 
esecutivo n. 1738 del 3 aprile 2017, n. R.G. 4222/2017 e 

successivo atto di precetto. Al finanziamento della spesa di cui 
alla presente lettera n), si provvede come segue: gli importi 

dovuti a titolo di interessi sulla sorte capitale sono imputati, per 
un importo complessivo pari ad euro 11,58 sulla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”; le ulteriori somme dovute a titolo 

di spese procedimentali e legali sono imputate, per un importo 
complessivo pari a euro 1.585,85 sulla missione 1, programma 

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

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, 
dell’importo di euro 1.101,39, derivante dall’esecuzione della 

sentenza civile n. 1571 del 3 luglio 2017 emessa dal Tribunale 
di Trani. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 

o) si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 
11, titolo 1, 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) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo complessivo di euro 116.711,72, derivante dalle 

sentenze esecutive numero: 583/2017, Tribunale Brindisi, 
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sezione lavoro, contenzioso 224/14/FO, per un totale 

complessivo di euro 115.280,32, di cui euro 61.450,45 sorte 
capitale, euro 2.422,87 TFR, euro 20.563,99 per interessi, euro 

15.468,12 per rivalutazione monetaria, euro 2.780,24 Irap, 
euro 5.233,40 oneri riflessi, euro 7.361,25 per spese legali, 

compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto; 81/2017 
Tribunale Bari, sezione lavoro, contenzioso n. 598/15/FO, per 

un totale complessivo di euro 1.431,40 per spese legali, 
compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto. Al finanziamento 

della spesa della spesa di cui alla presente lettera p), si 
provvede con la seguente imputazione: euro 71.886,96 

mediante variazione del bilancio corrente esercizio, in termini di 
competenza e cassa, in aumento sulla 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. 15/1994, oneri da contenzioso” e con contestuale 

variazione in diminuzione sulla missione 1, programma 10, 
titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per le partite 

pregresse”; euro 20.563,99 a titolo di interessi missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota interessi”; euro 15.468,12 a titolo di 
rivalutazione monetaria missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1316 “oneri per ritardati pagamenti. Quota 
rivalutazione monetaria”; euro 8.792,65 a titolo di spese legali 

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

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, 

dell’importo complessivo di euro 98.833,71, derivante dalla 
sentenza esecutiva n. 4575 del 13 settembre 2016 emessa dal 

Tribunale di Bari, sezione IV civile. Al finanziamento della spesa 

di cui alla presente lettera p), si provvede mediante 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, previa 

variazione del bilancio del corrente esercizio in diminuzione sia 
in termini di competenza che di cassa della missione 20, 

programma 03, titolo 1, capitolo 1110090 “fondo di riserva per 
la definizione delle partite pregresse”, per l’importo di euro 

54.711,17, e contestuale variazione in aumento, sia in termini 
di competenza che di cassa, del capitolo 1318 “spesa finanziata 

con prelievo somme dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per 
la definizione delle partite potenziali” nel modo seguente: per 

l’importo di euro 54.711,17 missione 1, programma 11, titolo 1, 
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capitolo 1318 “spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 

1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite 
potenziali”; per l’importo di euro 25.000,00, missione 01, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “oneri per ritardati 
pagamenti, quota interessi”; per l’importo di euro 19.122,54, 

missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “oneri per 
ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”. 

 

 

        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) 
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E’ estratto del verbale della seduta del 28 novembre 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) 
 

 
 



 

 

 



 

 

 


