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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, lettera a) 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) 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 della 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) e b): 
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 1.286,44, nei confronti dell’avvocato 

Pierluigi Dell’Anna, derivante dal decreto ingiuntivo del Giudice 
di pace di Lecce n. 778/2018, relativo alle spese di registrazione 

del decreto ingiuntivo n. 567/2014. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con 

imputazione: alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
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1315 “oneri per ritardati pagamenti. quota interessi”, per 

l’importo di euro 36,82; alla missione 1, programma 11, titolo 
1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali” per l’importo di euro 1.249,62;  
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, 
derivante dalla sentenza n. 03055/2017 REG.PROV.COLL., n. 

06970/2014 REG. RIC. del Consiglio di Stato, che condannava 
la parte resistente alle spese che complessivamente 

ammontano a euro 10.510,99 a favore della ditta Mapia srl. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si 

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

procedimentali e legali” del bilancio corrente.  
 

 

 
Art. 2 

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

126/2014. 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti 

legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), e c): 
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, 
dell’importo di euro 32.308,07, di seguito elencati: 

deliberazione Giunta regionale (dGr) incarico n. 272/2018, 
contenzioso n. 761/2002, avvocato interno SI, avvocato esterno 

creditore Daniela Anna Ponzo, importo euro 13.486,55; dGr 

incarico convenzione 16169 di rep. del 6 ottobre 2014, C.T.P., 
contenzioso n. 609/2013, avvocato interno LO, avvocato 

esterno creditore Caputi Vito, importo euro 18.821.52. Al 
finanziamento della spesa di cui al presente lettera a), 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”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di 
competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, 
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titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione 

delle partite potenziali”;  
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 complessivi euro 123.127,05, relativi ai contenziosi 

numero: 02/18/PATLEG, rimborso oneri di patrocinio legale in 
favore di ex amministratore regionale, euro 59.821,44; 

362/84/N ed altri n. 70, compensi professionali in favore 
dell’avvocato Giuseppe Cipriani, euro 63.305,61. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si 
provvede mediante variazione 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 in aumento di 
euro 59.821,44 della missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 3130 “Spese per patrocinio legale in favore di 

amministratori e dipendenti regionali”, e di euro 63.305,61 
della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 “Spese 

per competenze professionali ai legali interni in servizio presso 
il soppresso Settore Legale ora in quiescenza”; 

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, 

per complessivi euro  173.693,16, derivanti dalla 
determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 

numero: 1631/90/M, TAR Lecce, eredi Ancora, euro 2.375,52; 
2372/94/CO, Consiglio di Stato (C.d.S.), eredi Ancora, euro 

881,53; 192/97/S, TAR Lecce, eredi Ancora, euro 1.676,70; 
3470/98/GR, TAR Bari, eredi Ancora, euro 3.935,51; 

2111/95/CO, C.d.S., eredi Ancora, euro 61.839,92; 
67/93/Reg.R., TAR Lecce, eredi Ancora, euro 2.020,43; 

2774/00/CA, C.d.S., eredi Ancora, euro 1.391,50; 3357/97/GR, 

Corte appello Lecce, Carmelo Sandro Rollo, euro 72.002,33; 
2176/96/N, TAR Bari, Luciano Ancora, euro 13.784,86; 

2219/96/N, TAR Bari, Luciano Ancora, euro 13.784,86. Al 
finanziamento della spesa di euro 173.693,16, di cui alla 

presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 
1, programma 11, titolo 1, 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 di 

competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, 
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programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per 

la definizione delle partite potenziali”.  
   

 

 

      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) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 6 

 

 

E’ estratto del verbale della seduta del 28 giugno 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) 
 

 

 
   



 

 

 


