C onsiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, N. 64
“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”
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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 delle 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), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l):
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,
dell’importo di euro 92,00, in favore dell’avvocato Goffredo
Leonardo, derivante dalla sentenza n. 398 del 31 gennaio 2018,
emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con
variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio, con
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imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali”;
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 30.303,01, derivante dall’ordinanza di
assegnazione somme in favore dell’avvocato Liborio Mignozzi,
emessa nella procedura esecutiva n. 3083/2017 dal giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Bari il 22 settembre 2017,
residuo credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1575/1994
emesso dal Tribunale di Bari in data 20 aprile 1994 per attività
professionale svolta in favore della Regione Puglia, di cui euro
14.056,86 già pagati dal tesoriere regionale con provvisori di
uscita il 5 aprile 2018 numero 1031 e 1032 del 2018, ed euro
16.246,14 da liquidare e pagare in favore dell’avvocato Liborio
Mignozzi. 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 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”, 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”;
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 di euro 30.374,33, derivante dall’ordinanza di
assegnazione somme nella procedura esecutiva n. 487/2018, in
favore
dell’avvocato
Enrico
Perchinunno,
dal
giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Bari il data 21 giugno 2018 e
già eseguito dal tesoriere regionale il 6 luglio 2018 con
provvisori di uscita numero 2036/2018 e 2037/2018. 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 c) si provvede mediante imputazione
al bilancio in corso come segue: per euro 25.471,14 alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relative
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a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi”, previa 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 del bilancio in aumento per l’importo di euro
25.471,14, sia in termini di competenza che di cassa, della
missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del
bilancio in corso; per euro 276,49 alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
interessi”; per euro 4.349,70 alla missione 1, programma 11,
titolo 1, 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, in
favore dell’architetto D’Ambruoso Viviana, dell’importo di euro
13.993,24, di cui euro 9.450,00 a titolo di indennità risarcitoria,
comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi, euro
2.918,24 a titolo di spese legali, comprensive di spese generali,
I.V.A. e C.P.A., euro 1.625,00 a titolo di restituzione del
contributo unificato versato per i giudizi numero RG. 1041/2015
e 8383/2015, derivante dall’atto di transazione REP. n. 021036
del 10 luglio 2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di
Bari al n. 6494 del 26 luglio 2018, architetto D’Ambruoso
Viviana c/o Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera d) si provvede, con imputazione alla
missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3037 “Differenze
retributive al personale di comparto a seguito conciliazioni o
provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi” per un importo
pari ad euro 9.166,00, e con imputazione alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione,
spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, per
un importo pari ad euro 4.827,24 per interessi e rivalutazione
monetaria, per spese legali comprensive di spese generali,
I.V.A. e C.P.A. e restituzione contributo unificato;
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 di euro 5.511,92, derivante dalla sentenza n. 2363
emessa il 28 maggio 2018 dal Tribunale di Bari, pubblicata il 4
giugno 2018, da corrispondere in favore della Unipolsai
Assicurazioni S.p.A. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera e) si provvede, con imputazione ai pertinenti
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capitoli del bilancio corrente, le somme dovute a titolo di spese
procedimentali e legali troveranno copertura negli stanziamenti
della missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
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 di euro 6.998,62, a favore dell’avvocato Goffredo
Leonardo, derivante dall’ordinanza di assegnazione del
Tribunale di Bari, seguita all’atto di pignoramento presso terzi
sulla sentenza esecutiva n. 5234/2015 del Tribunale del Lavoro
di Bari e da quella seguita all’atto di pignoramento presso terzi
sulla sentenza esecutiva n. 1746/2016 del Tribunale del Lavoro
di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
f) si provvede con imputazione alla missione 01, programma
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali” del bilancio 2018;
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 449,20, in favore dell’avvocato Goffredo
Leonardo, derivante dal precetto sulla sentenza del Tribunale di
Bari, Sezione lavoro, n.5234 pubblicata il 13 ottobre 2015,
R.G.20531/2007. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera g) si provvede con variazione in diminuzione al
bilancio del corrente esercizio di euro 449,20, con imputazione
sulla missione 1, 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,
dell’importo di euro 5.455,76, derivante dalla sentenza
esecutiva n. 1954 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 25
maggio 2018, da corrispondere all'avvocato Alessandro Cosmai,
quale
procuratore
del
signor
Festino
Domenico.
Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h) si
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 001317 “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,
dell’importo di euro 177,75, a titolo di contributo unificato,
derivante dalla sentenza n. 682/2018 emessa dalla Corte di
appello di Bari, Sezione lavoro, a favore del dipendente R.P.
310062. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera
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i) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10,
titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e
procedimentali e relativi processi di legge”, per spese di
giudizio, contributo unificato;
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 di euro 10.724,53, per spese di giudizio, derivante
dalla ordinanza n. 26031 del 24 maggio 2018 del Tribunale di
Lecce, Sezione Lavoro, a favore del dipendente R.P. 604134. Al
finanziamento di cui alla presente lettera j) si provvede, con
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo
3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e
relativi processi di legge”, per euro 7.350,00 oltre accessori e
rimborso spese forfettarie, 15 per cento, per le spese del
procedimento, per un totale di euro 10.724,53;
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 di euro 1.196,48, derivante da sentenza esecutiva
emessa dal Tribunale di Bari n. 2304/2018, in favore
dell’avvocato Antonia D’Alessandro. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera k) si provvede con
imputazione alla 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 “;
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 1.913,21, derivante dalla sentenza n.
965/2018 del Tar Puglia Lecce, in favore dell'avvocato Musio
Massimiliano. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera l) si provvede mediante 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
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legittimi i debiti fuori bilancio dell’importo di complessivi euro
39.965,92, 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 di seguito indicati: n. 2474/03/GR, TAR Lecce,
R.G. n. 808/03, L.M.P. c/ R.P., avvocato Pierluigi Portaluri, euro
4.293,52; n. 2475/03/GR, TAR Lecce, R.G. n. 09/03, L.M.P. c/ R.P.
più 2, avvocato Pierluigi Portaluri, euro 1.857,38; n. 2497/03/GR,
TAR Lecce, R.G. n. 816/03, P.R. c/ R.P., avvocato Pierluigi Portaluri,
euro 3.914,93; n. 1992/03/GR, TAR Lecce, R.G. n. 572/03, L.A.R. c/
R.P. più 2, avvocato Pierluigi Portaluri, euro 2.441,37; n.
2932/03/GR, TAR Lecce, Casa di Cura Villa Bianca c/R.P., avvocati
Pierluigi Portaluri e Luciano Ancora, euro 2.902,72; n. 2218/03/GR,
TAR Lecce, R.G. n. 584/03, P.R. c/ R.P. più 2. avvocato Pierluigi
Portaluri, euro 2.789,20; n. 2895/03/B, TAR Bari, Predis c/R.P.,
avvocati Pierluigi Portaluri e Luciano Ancora, euro 4.959,98; n.
2895/03/B, Consiglio di Stato, PREDIS c/R.P. più 1, avvocato Pierluigi
Portaluri, euro 5.460,90; n. 6827/02/CO, TAR Lazio, Medica Sud
c/R.P. Pierluigi Portaluri e Luciano Ancora, euro 4.737,93; n.
3084/03/GR, TAR Lecce, Casa di Cura Salus c/R.P., avvocati Pierluigi
Portaluri e Luciano Ancora, euro 4.590,69; n. 2008/03/GR, TAR Bari
R.G., n. 435/03, Associazione Italiana Fisioterapisti c/ R.P., avvocato
Pierluigi Portaluri, euro 2.017,30. 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 euro 39.965,92 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”, 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.
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 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)

