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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) e d): 

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 complessivo di euro 437,74, di cui euro 300,00 per 
compensi, euro 45,00 per rimborso forfettario spese generali 

nella misura del 15 per cento, euro 78,94 per IVA ed euro 
13,80 per CPA, derivante da decreto ingiuntivo n. 14074/18, 

Tribunale di Lecce, sezione lavoro, del 9 novembre 2018, 
relativo alle spese di giudizio, a favore del dipendente 112078. 

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si 
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provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, 

titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e 
procedimentali e relativi processi di legge”;  

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 1.579,04 da corrispondere ai signori Colucci 
Vita, Mastrangelo Antonio Vito e Mastrangelo Giacomo, 

derivante dalla sentenza esecutiva n. 1782 del 15 aprile 2019 
emessa dal Tribunale di Bari.  Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione sulla 
missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, 

capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali” del bilancio corrente;  

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 complessivo di euro 2.144,62, derivante dalla 

sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Trani n. 147 del 14 
marzo 2019 dovuto in favore di B.A. e dell’avvocato F.B.I..  Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si 
provvede con la seguente imputazione: limitatamente alla sorte 

capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente 
esercizio di euro 1.336,24 della missione 20, programma 3, 

titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione 
delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari 

importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 

1110090”; per gli interessi sulla sorte capitale pari a euro 7,94, 
sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri 

per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese 
procedimentali e legali pari a euro 800,44, sulla 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, 
dell’importo complessivo di euro 7.059,90 derivante dalla 

sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, n. 1751 del 28 
marzo 2019, dovuto in favore di L.G.E..  Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera d), si provvede: per quanto 
dovuto a titolo di risarcimento con variazione in diminuzione al 

bilancio del corrente esercizio di euro 3.204,75 della missione 
20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva 

per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale 
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variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, 

programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento 
degli operai forestali di cui alla l.r. 9/2000, articolo 19”; per 

l’I.R.A.P. con variazione in diminuzione al bilancio del corrente 
esercizio di euro 358,75 della missione 20, programma 3, titolo 

1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di 

pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 
4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente 

per lavori forestali. L.R. 22/82 e art. 19 L.R.19/00. Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per gli interessi legali 

sulla sorte capitale pari ad euro 528,77, con imputazione sulla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Quota interessi”; per la rivalutazione 
monetaria sulla sorte capitale pari a euro 487,12, con 

imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione”; per 
le spese procedimentali e legali pari ad euro 2.480,50 con 

imputazione sulla 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 i 

debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a) e b): 
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 un importo complessivo di euro 28.380,04, di seguito 

elencati: delibera di Giunta regionale (DGR), incarico n. 868 del 
2019, contenzioso n. 300/2012, avvocato interno A.V., importo 

euro 16.304,08, avvocato esterno creditore Rosanna Caiazzo; 
DGR incarico n. 869 del 2019, contenzioso n. 299/2012, 

avvocato interno A.V., importo euro 5.224,44, avvocato esterno 
creditore Rosanna Caiazzo; DGR incarico n. 870 del 2019, 

contenzioso n. 298/2012, avvocato interno A.V., importo euro 
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6.851,52, avvocato esterno creditore Rosanna Caiazzo. Al 

finanziamento della spesa di cui alla 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 e 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”; 
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 3.659,84, compresi oneri di 

legge e ritenute, inerenti a compensi professionali spettanti ad 
avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o 

adeguato impegno di spesa, relativi al contenzioso 

1790/00/CO/GI, Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, 
Regione Puglia c/signora C.P., competenze professionali 

avvocato Bruno Decorato, euro 3.659,84.  Il debito fuori 
bilancio sopra elencato inerisce a procedimento 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 e 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) 

 
 

      IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 
    ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

     (Anna Rita Delgiudice) 
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             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                   (Domenico De Giosa) 
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E’ estratto del verbale della seduta del 16 luglio 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) 
 

 

 

 



 

 



 

 
 


