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LEGGE REGIONALE  

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettera 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, lettera 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, lettera 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) : 

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, 

ammontanti a complessivi euro 101.640,53, inerenti a 
compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per 

incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno 
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di spesa relativi ai contenziosi numero: 1875/2008, GA, Tar 

Bari, C.M. e altri c/R.P., Pierluigi Balducci, euro 8.644,78; 
2289/2008, GA, Tribunale Lucera, sezione lavoro, D.L. c/R.P., 

Michele Castriotta, euro 6.585,22; 3045/2007, B e BG, 
tribunale Bari, sezione lavoro, B.R. c/R.P., Nicola Colella, euro 

2.067,54; 3046/2007, B e BG, Tribunale Bari, sezione lavoro, 
C.N. c/R.P., Nicola Colella, euro 2.067,54; 3047/2007, B e BG, 

Tribunale Bari, sezione lavoro, N.G. c/R.P., Nicola Colella euro 
2.067,54; 3283/2004, TO, C.d.a. Bari, A.M. e altri 3 c/R.P., 

Fabio D’Ambrosio Lettieri, euro 8.171,35; dal 1915 al 
1927/1999, CA, C.d.a. Bari, sezione lavoro, S.V. e altri 12 

c/R.P., Antonio De Feo, euro 68.625,07; 3860/2005, DL, C.d.a. 
Lecce, sezione lavoro, Z.C. c/R.P., Antonio De Feo, euro 

1.495,46; 4865/1999, CA, Tar Lazio, C.S. c/R.P., Sandro De 
Marco, euro 1.916,03. Al finanziamento della spesa di cui alla 

presente lettera a), 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 101.640,53 in diminuzione sia in termini di 
competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 

1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali”, e contestuale variazione del bilancio in 

aumento per l’importo di euro 101.640,53, sia in termini di 
competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1312 del bilancio in corso;  
b) 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 7.468,82, derivante dalla sentenza 

esecutiva del Tribunale di Bari, I sezione civile, numero 

2344/2017. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera b), si provvede, per un importo complessivo di euro 

7.468,82, mediante imputazione alla missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” del bilancio regionale;  
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 complessivo di euro 9.204,48, derivante dalla 

sentenza esecutiva emessa dalla Corte di appello di Bari n. 
48/2016. Al finanziamento della spesa di euro 9.204,48, di cui 

alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla 
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missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti 

U.1.10.05.04., C.R.A. 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti spese procedimentali e legali”;  

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 importo complessivo di euro 2.838,68, derivante dalla 
sentenza del Tar Puglia, Bari, numero 776/2017. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si 
provvede mediante imputazione dell’importo di euro 2.838,68 

alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti 
U.1.03.02.99, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione 

della missione 20, programma 1, titolo 1, piano dei conti 
U.1.10.01.01, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la 

definizione delle partite pregresse” per l’importo di euro 
2.838,68, e variazione in aumento della missione 1, programma 

11, titolo 1, piano dei conti U.1.03.02.99, capitolo 1318 “Spesa 

finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, per 
l’importo di euro 2.838,68;  

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 150 mila oltre interessi legali 
dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e di euro 

12.300,00 per spese procedimentali, oltre al rimborso 
forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CNPA 

come per legge, derivante dalla sentenza numero 4659 dell’11 
ottobre 2017 del Tribunale di Bari, I sezione civile. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si 
provvede mediante imputazione al bilancio del corrente 

esercizio come segue: per la sorte capitale pari a euro 150 mila 
oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino all’effettivo 

soddisfo, 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 ad operatore in attuazione della 
sentenza 4659 dell’11 ottobre 2017” per pari importo ed  

imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, 
programma 1, titolo 1, capitolo 114055; per le spese legali e 

procedimentali pari a euro 12.300,00 oltre al rimborso 
forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CNPA 

come per legge, alla missione 1 programma 11, titolo 1, 
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 totale di euro 114.780,69, derivante dalla sentenza 

n. 2195/2017, emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), 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 98.730,37, e con imputazione alla missione 1, programma 

10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali 
e procedimentali e relativi processi di legge” per euro 16.050,32 

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

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 di euro 3.178,24, derivante dalla sentenza 

esecutiva n. 3297/2017 emessa dal Tribunale di Lecce. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si 

provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per 

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

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 totale di euro 15 mila, derivante dalla conciliazione 
numero cronologico 2845 del 22 gennaio 2018, verbale 

conciliazione n. 27/2018. 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” che presenta la dovuta disponibilità; 

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 12.109,89, derivante da tre 
verbali di conciliazione innanzi al giudice del lavoro del 

Tribunale di Bari n. 55859, n. 55854 e n. 55843 del 2017 
determinati da tre contenziosi di operai forestali assunti dalla 

Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera i), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con 

variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di 
euro 7.500,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, 

capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle 
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partite potenziali”, e contestuale variazione in aumento di euro 

7.500,00 della missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 
“Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge 

regionale n. 9/2000, articolo 19”; le somme dovute a titolo di 
spese procedimentali di euro 4.609,89 saranno finanziate con 

imputazione 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 

a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
dell’importo complessivo di euro 1.057,13, derivante dalla 

sentenza della Corte di appello di Bari n. 1241/2015 
determinata da un contenzioso di un operaio forestale assunto 

dalla Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera j), si provvede, limitatamente alla sorte 

capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente 

esercizio di euro 207,26 della missione 20, programma 3, titolo 
1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle 

partite potenziali”, e contestuale variazione in aumento di euro 
207,26 della missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 

“Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge 
regionale n. 9/2000,articolo 19”; le somme dovute a titolo di 

interessi e rivalutazione monetaria pari a euro 44,44 saranno 
finanziate con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi”; le somme dovute a titolo di spese procedimentali di 

euro 805,43 saranno finanziate con imputazione alla missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  
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 492,29, derivante dal decreto 
di liquidazione del Tribunale di Bari n. 46209/2017, determinata 

dal contenzioso di un operaio forestale assunto dalla Regione 
Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera 

k), pari ad euro 492,29, a titolo di spese procedimentali, si 
provvederà con imputazione alla 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 di euro 1.094,95, derivante dalla sentenza 
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esecutiva n. 4996/2017 emessa dal Tribunale di Bari, terza 

sezione civile. Al finanziamento del debito 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, 

dell’importo di euro 1.939,91, derivante dalla sentenza 
esecutiva n. 5374 emessa dal Tribunale di Bari in data 28 

novembre 2017. Al finanziamento del debito di cui alla 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, di 

euro 1.131,37, derivante dal decreto del 1° luglio 2016 del 

Tribunale di Brindisi, sezione esecuzioni immobiliari, R.G.E. 
Imm. n. 363/2014. Al finanziamento della spesa di cui alla 

presente lettera n), con riferimento agli oneri per spese CTU, si 
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, del 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, di 

euro 3.500,00, relativo alla sentenza esecutiva del Consiglio di 
Stato n. 3140/2017, in relazione alla compensazione delle 

spese relative alla consulenza tecnica di parte espletata dalla 
dott.ssa Elena Ludovico. Al finanziamento della spesa di cui alla 

presente lettera o), si provvede con imputazione alla missione 
1, programma 11, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice 

UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Spese procedimentali e legali”.  
 

 
      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

           (Mario Cosimo Loizzo) 
 

 
                                 

   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 
      (Domenica Gattulli) 
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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 27 marzo 2018 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) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 



 

 

 


