C onsiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, N. 65
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo
73, comma 1, lettera 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, 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 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 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 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono riconosciuti legittimi i
debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j):
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 127.714,51, derivanti dalla
determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi
di seguito elencati: 2230/06/RM., Tribunale di Bari, GUP, GIP,
proc. pen. n. 21454/00, R.G.N.R. 9676/02, R.G.GIP, a carico di
T.G. e altri 7, avvocato Vincenzo B. Muscatiello, euro 2.093,52;
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65/07/FR., Consiglio di Stato, IDEA BLU s.r.l. c/ Regione Puglia,
avvocato Roberto G. Marra, euro 4.942,57; 560/05/FR., TAR
Puglia Lecce, L. A. R. c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G.
Marra, euro 13.836,34; 2740/03/FR., TAR Puglia Bari, Comune
di Lecce c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro
13.836,34; 2731/03/FR., TAR Puglia Bari, Provincia di Lecce c/
Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 36.219,41;
3363/03/GU, TAR Puglia Lecce, Regione Puglia c/ APISEM
S.p.A., avvocato Luciano Ancora,
euro
4.732,28;
3363/03/GU., Consiglio di Stato, Regione Puglia c/ APISEM
S.P.A., avvocato Luciano Ancora, euro 5.544,94; 2042/01/GI,
Consiglio di Stato Bari, Dott. P. A. c/ Regione Puglia, avvocato
Luciano Ancora, euro 13.478,68; 2201/01/GI, Consiglio di Stato
Bari, dottore M. C. c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora,
euro 13.478,68; 2731/03/FR., Consiglio di Stato, Provincia di
Lecce c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro
19.551,75. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera a), 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,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per
la definizione delle partite potenziali”;
b) 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, di
complessivi di euro 2.394,11, inerente i compensi professionali
da corrispondere, in attuazione delle deliberazioni di Giunta
regionale n. 1222 e n. 2003 del 2013, all’avvocato Giuseppe
Cipriani, già dirigente regionale in quiescenza, per l’attività
defensionale svolta in qualità di legale interno, in relazione ai
contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole alla
Regione: contenzioso 6/03/P, Tribunale di Bari, RG. 13030/03,
euro 1.001,50; contenzioso 7/03/P, Tribunale di Bari, RG.
13031/03, euro 1.392,61. Al finanziamento della spesa
complessiva di euro 2.394,11 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
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pari importo, 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,
ammontanti a complessivi euro 31.151,63, 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. 453, 454/09/GA, TAR Bari,
M.M. e M.A c/R.P., avvocato Pierluigi Balducci, euro 12.111,10;
n. 6/03/P e n. 7/03/P, Tribunale di Bari, già Tribunale di
Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, Industria
Farmaceutica Galenica Senese c/R.P., avvocato Giuseppe
Cipriani, euro 7.071.30; n. 1418/99/DL, TAR Bari, Comune di
Castelluccio dei Sauri c/R.P., avvocato Vito Guglielmi, euro
3.207,37; n. 336/08/B, TAR Bari, C.F. c/R.P., avvocato Sabino
Persichella euro 3.746,22; n. 358/06/GA, Tribunale di Lecce,
M.W. c/R.P., avvocato Ettore Sbarra, euro 5.015,64. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) 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”;
d) 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 complessivo di euro 5.014,00, a titolo di
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 e/o adeguato impegno di
spesa, relativo al contenzioso 1128/13/GA, Tribunale di Bari,
atto di citazione, competenze professionali per l’attività
giudiziale compiuta dall’avvocato Raffaele Bia, relativamente a
quattro giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, contenziosi n. 1007,
1008, 1009 e 1092/90/S. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera d) pari ad euro 5.014,00 si provvede come
segue: per euro 4.204,58 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
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la definizione delle partite potenziali” 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 309,42 con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati
pagamenti. Quota interessi”; per euro 500,00 con imputazione
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
e) 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 un importo complessivo di euro 42.321,09, di seguito
elencati relativi alle delibere di incarico di Giunta regionale: n.4
del 2015, contenzioso n.2037 del 2013, avvocato interno (a.i.)
LO, importo euro 22.006,60, avvocato esterno creditore (a.e.c.)
Rosario Cristini; n. 1881 del 2014, contenzioso n.169 del 2014,
a.i. LO, importo euro 5.995,08, a.e.c. Vita Lucia Torroni; n. 880
del 2018, contenzioso n. 170 del 2014, a.i. LO, importo euro
4.843,00, a.e.c. Vita Lucia Torroni; n.1183 del 2018,
contenzioso n. 865 del 2011, a.i. LO, importo euro 9.476,41,
a.e.c. Luca Deiana. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera e) 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, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per
la definizione delle partite potenziali”;
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,
ammontanti a complessivi euro 46.699,04, 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: 1325/05/GA, Tribunale di Lecce, Regione
Puglia c/ signor S.S. ed altri, competenze professionali avvocato
Giuseppe Trisorio Liuzzi, Studio Associato, euro 12.561,68;
3156/97/CO/B, Tribunale di Taranto, ex Pretura, Regione Puglia
c/ signor C.T., competenze professionali avvocato Bruno
Decorato, euro 1.175,89; 3157/97/CO/B, Tribunale di Taranto,
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ex Pretura, Regione Puglia c/ signor M.S., competenze
professionali
avvocato
Bruno
Decorato,
euro
837,09;
876/06/TO, TAR Bari Soc. V. c/ Regione Puglia, competenze
professionali avvocato Marco Lancieri, euro 1.691,17;
2028/05/GR, TAR Puglia Lecce, sig. A.F.F. c/ Regione Puglia,
competenze professionali avvocato Giovanni Pellegrino, Studio
Associato, euro 7.814,70; 2512/07/TR/SH, Lodo Arbitrale,
I.I.CO. S.p.A. c/ Regione Puglia, competenze professionali
avvocato Luigi Pannarale, euro 13.756,81; 6320/01/T0,
2861/03/TO, 82/04/TO, Tribunale Superiore Acque Pubbliche di
Roma, ditta M. c/ Regione Puglia, competenze professionali
avvocato Raffaele De Robertis, euro 8.861,70. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera f) di complessivi euro
46.699,04 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;
g) 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 23.075,50, derivanti dalle
determinazioni dei compensi professionali relativi ai contenziosi
di seguito elencati: n. 2990/07/B, Tribunale Bari, Sezione
lavoro, avvocato Colomba Valentini, euro 3.609,68; n.3184 e
n.3185/07/SH, Tribunale Bari, avvocato Alceste Campanile,
euro 10.429,76; n. 258/05/CA, Corte appello Bari, avvocato
Gianfranco Terzo, euro 1.296,09; n.285/08/B e n.340/08/B,
TAR Bari, avvocato Sabino Persichella, euro 6.297,40;
n.348/08/B/FO, Tribunale Brindisi, Sezione lavoro, Corte
appello Lecce, Sezione lavoro, avvocato Umberto Conti, euro
1.442,57. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera g) 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
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contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente
bilancio;
h) 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,
pari a complessivi euro 6.690,17, inerenti a compensi
professionali dovuti a professionisti esterni, in relazione ai
contenziosi di seguito indicati: n. 3146/03/GR, giudice adito
Consiglio di Stato, avvocato Natalia Pinto, somma da liquidare
euro 2.223,02; n. 8423/02/P, GR, giudice adito Consiglio di
Stato, avvocato Natalia Pinto, somma da liquidare euro
2.223,02; n. 798/04/GA, giudice adito Corte d’appello di Bari,
Sezione lavoro, avvocato Ettore Sbarra, somma da liquidare in
euro 2.244,13. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera h) 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 della 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 relativi a liti” del bilancio corrente;
i) 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 38.315,82, 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. 2572/08/GR, TAR Bari, T.E.
c/R.P., avvocato Mastroviti Fulvio, euro 3.593,88; n.
2572/08/GR, Consiglio di Stato, Cautelare, T.E. c/R.P.,
avvocato Mastroviti Fulvio, euro 1.841,10; n. 2572/08/GR,
Consiglio di Stato, ottemperanza, T.E. c/R.P., avvocato
Mastroviti Fulvio, euro 1.805,66; n. 2572/08/GR, Consiglio di
Stato, T.E. c/R.P., avvocato Mastroviti Fulvio, euro 1.650,95; n.
1642/08/SI, Tribunale, C.A. c/R.P., avvocato Morelli Francesco,
euro 4.914,77; n. 2464/08/SH, TAR, O.L.E. c/R.P., avvocato
Persichella Sabino, euro 4.443,91; n. 374/09/GI, Tribunale,
L.G. c/R.P. avvocato Simone Bernardino, euro 2.682,69; nn.
2752, 2753, 2754, 2755, 2756/07/GA, Tribunale di Bari, F.G.,
G.F., V.O., P.N., D.A. c/R.P., avvocato Simone Bernardino, euro
17.382,86. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze
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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”;
j) 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 importo complessivo di euro 226.774,28, derivante da n.
11 fatture A.Q.P. per fornitura idrica per l’anno 2017 degli
acquedotti rurali ex E.R.S.A.P. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera j) si provvede con imputazione al
bilancio in corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo
112051 “Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex
E.R.S.A.P. l.r. 18/1997”.
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 delle sedute del 25 settembre e 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)

