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LEGGE REGIONALE 

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettera a) e lettera 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 7.429,60, relativo alla sentenza esecutiva, 

Tribunale Ordinario di Foggia, Prima Sezione Civile, n. 2054 del 
20 settembre 2017, in favore del dottore Carlo Cancellaro. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si 
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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”; 
b)  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 dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 

11218/2017 e successiva azione esecutiva, per un totale di euro 
9.410,07, di cui euro 7.274,68 in favore di De Luca Nazario, 

delegato per Foschi Matteo, somme precettate costituite da 
spese per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ed euro 

2.135,39 in favore del difensore avvocato Pasquale Iannarelli, 
distrattario. 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”.  

 
 

 
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, 
per complessivi euro 7.999,08, compresi oneri di legge e spese 

esenti, inerenti a procedimenti di conferimento e ratifica di 

incarichi legali esterni per incarichi conferiti in assenza di 
preventivo o adeguato impegno di spesa in relazione ai 

contenziosi numero: 3142/03/GR, Consiglio di Stato, avvocato 
Natalia Pinto, per euro 2.223,03; 8375/02/CO/GI, Consiglio di 

Stato, avvocato Natalia Pinto, per euro 3.553,02; 8425/02/P, 
Consiglio di Stato, avvocato Natalia Pinto, per euro 2.223,03. I 

debiti fuori bilancio sopra elencati sono inerenti a procedimenti 
di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti 

la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera a), si fa fronte 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, arbitrati ed oneri accessori, 
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” previa 

variazione in diminuzione, in termini di competenza e di cassa, 
di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, 

capitolo 1110090 ”Fondo di riserva per la definizione della 
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 20.158,18, compresi oneri di legge e 
spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad 

avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o 
adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero:  

1117/05/TO,  Consiglio di Stato,  Impresa Edile F.N. & F.G. c/ 
Regione Puglia,  competenze professionali avvocato Luigi 

Paccione,  Studio Associato, euro 2.303,88;  2752/03/TO, Tar 

Puglia Bari, sig. G.V. c/ Regione Puglia, competenze 
professionali professore avvocato Aldo Loiodice, Studio 

Associato, euro 1.521,99;  2527/04/CA/LO, Tribunale di Napoli, 
Regione Puglia c/ L.N. SpA, competenze professionali avvocato 

Corrado Magistro, Studio Associato, euro 13.685,91;  
1584/05/GA, Tribunale di Foggia, sig. E.C. c/Regione Puglia, 

competenze professionali avvocato Ettore Sbarra,  Studio 
Associato, euro 2.646,40.  I debiti fuori bilancio sopra elencati 

ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi 
legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. 

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 

pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente 

bilancio;  
c) 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 24.193,76, compresi oneri di legge e 

spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad 
avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o 

adeguato impegno di spesa, relativi ai contenziosi numero: 
686/09/GR, Consiglio di Stato, avvocato Gennaro Terracciano, 

euro 1.367,94; 2005/05/GR, TAR Lecce, avvocato Francesco 
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Caricato, euro 3.324,07; 5245/02/GU, Tribunale Lecce, 

avvocato Vito Guglielmi, euro 4.180,78; 2780/2001/GU, 
Tribunale Lecce, avvocato Vito Guglielmi, euro 2.338,35; 

9672/02/GU, Giudice di pace di Fasano, avvocato Vito 
Guglielmi,  euro 2.571,01; 1883/99/CA, TAR Bari, avvocato 

Raffaele Daloiso, euro 1.478,39; 2823/2000/N, Tribunale di 
Bari, avvocato Vito Guglielmi, euro 8.933,22. I debiti fuori 

bilancio sopra elencati si riferiscono a procedimenti di 
conferimento e ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la 

fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della spesa  
di cui alla presente lettera c), 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 pari 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, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti 
soppressi” del corrente bilancio.  

 
 

       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 4 dicembre 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) 
 

 

 

 
 
  



 

 

 


