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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 debito 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, è riconosciuto il debito fuori 
bilancio dell’importo complessivo di euro 3.360,33, derivante 

dall’ordinanza del Tribunale di Bari, Prima sezione Civile, n. 
2018/14497, in favore di A.M.F.M. e C.A.. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera a), si provvede mediante 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”.  
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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 i 
debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) ed e): 

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 162.628,22, compresi oneri di 
legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti 

all’avvocato esterno Nino Matassa per incarichi conferiti in 

assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai 
contenziosi di seguito indicati: n. 1981/05/DL, TAR Lecce, 

C.P.L. c/ R.P., euro 5.061,53; n. 2023/05/DL, TAR Lecce, B.E. 
c/R.P. euro 4.655,29; n. 2027/05/DL, TAR Lecce, M.A. c/R.P., 

euro 4.938,98; n. 2030/05/DL, TAR Lecce, C.C. c/R.P., euro 
5.046,70; n. 2031/05/DL, TAR Lecce, C.E. c/R.P., euro 

4.953,98; n. 420/06/TO, TAR Lecce, U.S. c/R.P., euro 
26.734,31; n. 1564/05/TO, TAR Lecce, U.S. c/R.P., euro 

26.734,31; n. 866/09/TO, Consiglio di Stato, U.S. c/R.P., euro 
17.133,96; n. 3494/07/DL, TAR Lecce, T.I. c/R.P., euro 

34.278,60; n. 399/11/L, TAR Lazio, ITALCAVE c/R.P., euro 
5.734,31; n. 1126/10/L, Consiglio di Stato, Comune di 

Conversano c/R.P., euro 19.407,11; n. 266/05/L, Consiglio di 
Stato, CO.LA.RI. c/R.P., euro 7.949,14.  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 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”, 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”;  
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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, 
ammontanti a complessivi euro 346.875,58, derivanti dalla 

determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi 
di seguito elencati: n. 2730/03/FR., TAR Puglia Bari, Provincia 

di Bari c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola,  euro 
22.724,13; 2730/03/FR., Consiglio di Stato, Provincia di Bari c/ 

Regione Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 12.506,33; 
2798/03/FR., TAR Puglia Bari, S.T.P. Società Trasporti Pubblici 

di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro 
Notarnicola, euro 12.427,55; 2743/03/FR., TAR Puglia Bari, 

S.T.P. Società Trasporti Pubblici Di Terre d’Otranto c/ Regione 
Puglia, avvocato Gennaro Notarnicola, euro 19.105,72; 

2743/03/FR., Consiglio di Stato, S.T.P. Società Trasporti 
Pubblici di Terre d’Otranto c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro 

Notarnicola, euro 8.638,99; 2754/03/FR., TAR Puglia Bari, 

Provincia di Foggia c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro 
Notarnicola, euro 10.114,98; 2754/03/FR., Consiglio di Stato, 

Provincia di Foggia c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro 
Notarnicola, euro 8.638,99; 11074/03/L., TAR Puglia Bari, 

Provincia di Foggia c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro 
Notarnicola, euro 22.911,61; 11075/03/FR., TAR Puglia Bari, 

Provincia Di Bari c/ Regione Puglia, avvocato Gennaro 
Notarnicola, euro 24.663,86; 1150/93/L., TAR Puglia Lecce, B. 

N.  c/ Regione Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 
15.926,42; 1150/93/L., Consiglio di Stato, B. N.  c/ Regione 

Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 2.440,71; 
2889/03/FR., TAR Puglia Lecce, IDEA BLU S.r.l. c/ Regione 

Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 10.799,34; 
3459/04/FR., TAR Puglia Lecce, Comune di Lecce c/Regione 

Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 81.143,41; 

3459/04/FR., Consiglio di Stato, Comune Di Lecce c/ Regione 
Puglia, avvocato Roberto G. Marra, euro 21.830,08; 

1971/04/GR., TAR Puglia Bari, Centro di Fisioterapia Di C. S. & 
C. più 2 c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora,  euro 

4.675,32; 3906/03/GR., TAR Puglia Lecce R.G. 2482/03, 
Regione Puglia c/ Ideass di A. R. & C. s.a.s., avvocato Luciano 

Ancora, euro 4.827,32; 3906/03/GR., Consiglio di Stato, 
Regione Puglia c/ Ideass di A. R. & C. s.a.s., avvocato Luciano 

Ancora, euro 9.839,71; 3542/03/SH., TAR Puglia Lecce, Spazio 
Salute s.n.c. c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 

27.897,41; 3906/03/GR., TAR Puglia Lecce R.G. 383/05, 
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Regione Puglia C/ Ideass di A. R. & C. s.a.s., avvocato Luciano 

Ancora, euro 5.548,15; 3907/03/GR., TAR Puglia Lecce 
R.G.2481/03, Iniziative Sociali Assistenziali c/ Regione Puglia, 

avvocato Luciano Ancora, euro 9.839,71; 3907/03/GR., TAR 
Puglia Lecce R.G.381/05, Iniziative Sociali Assistenziali c/ 

Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 5.548,52; 
3907/03/GR., Consiglio di Stato, Iniziative Sociali Assistenziali 

c/ Regione Puglia, avvocato Luciano Ancora, euro 4.827,32. 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 lettera b), si provvede con imputazione alla missione 
1, programma 11, titolo 1, sul pertinente 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”;  

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 30.581,00, 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. 1593/03/FR, TAR Bari, cautelare e merito, 
Maricoltura Mattinatese s.r.l. c/Regione Puglia, Emilio Toma, 

euro 1.821,62; n. 3767/03/GR, TAR Bari, cautelare e merito, 
Coop. Soc. Clemente c/Regione Puglia, Emilio Toma, euro 

1.633,31; n. 1824/07/GR, Consiglio di Stato, merito, A.R.E.S. 

più altri c/Regione Puglia, Emilio Toma, euro 1.299,25; n. 
2001/07/GR, Consiglio di Stato, I.S.C. s.r.l. c/Regione Puglia, 

Emilio Toma, euro 2.247,67; n. 2844/04/B/GR, Tribunale di 
Bari Lavoro, D.G. c/Regione Puglia, Emilio Toma,  euro 

6.049,74; n. 2077/08/GR, TAR, Cento Pietre Unite s.r.l. più altri 
c/Regione Puglia, Emilio Toma, euro 1.150,42; n. 3017/04/CA, 

TAR Lecce, Jole Immobiliare c/ Regione Puglia, eredi avvocato 
Aldo Legittimo, euro 3.101,24; n. 268/97/P, Tribunale di Bari 

Lavoro e Corte di Appello, T.A. c/Regione Puglia, Silvestri 
Vigilante Benedetto, euro 6.263,61; n. 269/97/P, Tribunale di 

Bari Lavoro e Corte di appello, C.S. c/Regione Puglia, Silvestri 
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Vigilante Benedetto, euro 7.014,14.  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 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) 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 7.598,77, di seguito elencati: 

competenze professionali spettanti al notaio Domenica Borrelli 

per un importo complessivo di euro 1.389,29; contenzioso 
Regione Puglia c/Franco Grazia, sentenza n. 236/2007 del 

Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Rodi Garganico, 
competenze professionali spettanti all’avvocato Berardino Arena 

per un importo complessivo di euro 6.209,48.  Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede con 

imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 
4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP – Oneri derivanti dalle 

operazioni di consolidamento di cui all’art. 2 L.R. n° 18/97 ivi 
incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e 

debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo – spese 
derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;  

e) 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, 

ammontante a complessivi euro 43.864,33, derivante dalla 

fattura AQP n.001172549502 del 3 agosto 2018 per fornitura 
idrica per l’anno 2017 degli acquedotti rurali ex ERSAP. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si 
provvede con imputazione al bilancio in corso, missione 16, 

programma 1, titolo 1, capitolo 112051 “Spese per la gestione 
degli acquedotti rurali ex ERSAP L.R. 18/97”, previa variazione 

in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva 

per la definizione delle partite potenziali”.  
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       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 della seduta dell’11 giugno 2019 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) 
 



 

 



 

 
 


