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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) ed e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, 

come modificato dal decreto legislativo10 agosto 2014, n. 126   
 

 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed  

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 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), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), 

y), z), aa), bb) cc).:   
a) il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa 

dal Tribunale di Bari n. 290/16, dell’importo di euro  10.695,35. 
Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente 

lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo  1, capitolo 1317  “Oneri per ritardati 
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pagamenti spese procedimentali e legali” per euro 10.695,35 

che presenta la dovuta disponibilità;  
b) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 245/2014, 

emessa dal  Tribunale di Trani ex Sezione distaccata  di Canosa 
di Puglia, dell'importo totale di euro 250 mila. La spesa 

derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b), 
pari a complessive euro 250 mila è stata oggetto di 

regolarizzazione giusta determinazione  dirigenziale n. 81/2015   
della Sezione regionale bilancio e ragioneria  in adempimento 

alle previsioni  dell’articolo 82-bis), comma 3, della legge 
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento 

regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità 
regionale e controlli) e dei principi contabili  della competenza 

finanziaria potenziata, punto 10.2, allegati al d.lgs. 118/2011; 
c) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze numero 908, 

909, 910, 911, 912 e 913 emesse tutte in data  14  marzo 2013 

dal Tribunale ordinario di Bari, dell'importo totale di euro 
1.527.892,33. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di 

cui alla presente lettera c), pari a complessive euro 
1.527.892,33 è stata oggetto di regolarizzazione giusta 

determinazione  dirigenziale n. 81/2015 della Sezione regionale 
bilancio e ragioneria in adempimento alle previsioni  dell’articolo 

82-bis), comma 3, della  l.r. 28/2001 e dei principi contabili 
della competenza finanziaria potenziata, d.lgs. 118/2011; 

d) il debito fuori bilancio derivante dai seguenti decreti ingiuntivi 
del Tribunale di Bari  n. 1138/2014 e n. 2895/2014 dell’importo 

complessivo di euro 46.639,88. La spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera d), pari a complessivi 

euro 46.639,88 è stata oggetto di regolarizzazione contabile 
giusta determinazione dirigenziale n. 81/2015 della Sezione 

regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni 

dell’articolo 82-bis), comma 3, della l.r. 28/2001 e dei principi 
contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2, 

allegati al d.lgs. n.118/2011;  
e) il debito fuori bilancio derivante  dalle sentenze n. 129/2011, n. 

130/2011 e n. 1285/2011 emesse dal TAR Puglia Sezione di 
Lecce, dell’importo di euro 3.298,88.  Al finanziamento della 

spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente 
lettera e) si provvede, con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1318 previa variazione in 
diminuzione della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 

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

competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1318, dipartimento 26, sezione 4;   

f) il debito fuori bilancio derivante dai provvedimenti giudiziari 
esecutivi di seguito elencati: 

1. contenzioso 748/14/FR Tribunale di Lecce (D.I. 1446/2014) 
- A.C. contro Regione Puglia - Competenze professionali 

avv. Alfredo Cacciapaglia (collegato al cont. 3870/03/FR); 
2. contenzioso 153/16/FR Giudice di Pace di Gallipoli (D.I. 

05/2016) A.C. contro Regione Puglia, competenze 
professionali avv. Alfredo Cacciapaglia (collegato al cont. 

06/97/FR); 
3. contenzioso 100/16/FR Giudice di Pace di Lecce (D.I. 

105/16) M.A. C. contro Regione Puglia, competenze 
professionali avv. Maria Antonietta Capone (contenzioso 

1170/07/FR).  Al finanziamento della spesa complessiva di 

euro 9.665,05 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alle 
presente lettera f) si provvede, come segue:  

a) euro 7.094,65 da imputare alla missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze 

professionali dovute a professionisti esterni relativi a 
liti” previa variazione in diminuzione, in termini di 

competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, 
programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali”; 
b) euro 267,28 da imputare alla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”; 

c) euro 2.303,12 da imputare alla missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

g) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei   
compensi professionali relativi ai contenziosi:   

1. 10814/02/N/DL – Consiglio di Stato (CdS);  
2. 1413 nn.1-2-3-4-/01/GU – CdS(r.g.6704/05); 

3. 1413 nn. 1-2-3-4-/01/GU –CdS(r.g.6706/05); 
4. 1413 nn.1-2-3-4-/01/GU – CdS(r.g.6707/05); 

5. 3877/03/B – TAR Lecce; 
6. 43-1170/97/CO – CdS; 

7. 3592/04/GI –TAR Bari; 
8. 463/05/GR– Ricorso straordinario Presidente Repubblica; 

9. 3574/04/TO– TAR Bari; 
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10. 3505/04/TO– TAR Bari; 

11. 3507/04/TO– TAR Bari; 
12. 3560/04/TO – TAR Bari; 

13. 3561/04/TO –TAR Bari; 
14. 3562/04/TO – TAR Bari; 

15. 238/05/TO – TAR Bari; 
16. 239/05/TO - TAR Bari; 

17. 2119/03/GR – TAR Bari; 
18. 11310/02/P-  TAR Lecce; 

19. 3838/00/CA – CdS; 
20. 1788/04/DL – Tribunale Bari; 

21. 2352/04/GR – TAR Lecce; 
22. 516/05/TO – TAR Lazio Roma; 

23. 610/05/TO – TAR Lazio Roma; 
24. 12248/02/P – Ricorso straordinario Presidente 

Repubblica; 

25. 12248/02/P – TAR Bari; per un importo totale dal n. 1 al 
n. 25 di euro 114.691,58; 

26. 59/06/GA-Tribunale Bari euro 1.730,48; 
27. 2180/07/GA- Corte dei conti euro 301,87; 

28. 2332/08/CA-CdS  euro 5.660,76; 
29. 10241/02/P/GR-Tribunale di Taranto euro 3.838,98; 

30. 286/08/B-2049/07/SH-2050/07/SH-Tribunale di BARI      
euro 8.707,95; 

31. 1667-1668/2000/TO-TAR Bari euro 7.732,74; 
32. 1972-1974/04/GR-CdS euro 12.407,09; 

33. 266/16/CA: importo complessivo pari a euro 1.927,37 (di 
cui euro  1.081,15 per sorte  capitale, euro 92,69  per 

interessi, euro 72,64 per rivalutazione monetaria, euro 
680,89 per procedura monitoria); totale importo dal n. 26 

al n. 33  pari a euro 42.307,24; 

34. 024/15/LO/PATLEG-Tribunale di Trani sezione distaccata 
euro  1.758,56; 

35. 008/15/LO/PATLEG-Tribunale di Bari Andria pari a euro 
5.138,64; totale importo dal n. 34 al n. 35 pari a euro 

6.897,20; totale generale apri a  euro 163.896,02.  Al 
finanziamento della spesa complessiva di euro 163.896,02  

derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente 
lettera g) si  provvede per l’importo di euro 156.152,60 

con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute 

a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati e oneri 
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accessori….”  previa variazione in diminuzione, in termini 

di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, 
programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 ”Fondo di riserva 

per la definizione delle partite potenziali”; 
h) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura 

Regionale e variazione al bilancio di previsione, IX 
provvedimento 2016 derivanti dai giudizi:  

1. contenzioso 1000/94/C/GI: Importo complessivo pari ad  
euro 191.521,44; 

2. contenzioso 1000/94/C/GI: Importo complessivo pari ad  
euro 250.128,44; 

3. contenzioso   391/2000/C:   Importo complessivo pari ad    
euro 33.477,75.  Al finanziamento della spesa complessiva 

di euro 475.127,63 derivante dai debiti fuori bilancio di cui 
alla presente lettera h), si provvede con euro 475.127,63 da 

imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1312 “Spese per competenze professionali dovute a 
professionisti esterni relativi a liti”, previa variazione in 

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

1110090  “Fondo di riserva per la definizione delle partite 
potenziali”;  

i) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura 
Regionale e variazione al bilancio di previsione, VIII° 

provvedimento 2016, di seguito riportati: elencati:  
1. contenzioso 1014/05 ricorrente Laera V.zo, sentenza 

10380/11 euro 1.261,12; 
2. contenzioso 1066/05 ricorrente  Romito R.le, sentenza 

10380/11 euro 1.261,12; 
3. contenzioso 1067/05 ricorrente Tavano F.sco, sentenza 

10380/11 euro 1.289,81; 

4. contenzioso 1068/05 ricorrente Palmieri Vito, sentenza 
10383/11 euro 1.261,12; 

5. contenzioso 1069/05 ricorrente De Girolamo Salvatore, 
sentenza 10380/11 euro 1.261,12; 

6. contenzioso 1070/05 ricorrente Dioguardi Giuseppe, 
sentenza 10380/11  euro 1.261,12; 

7. contenzioso 1071/05 ricorrente Corvasce Giacinto, sentenza 
10383/11 euro 1.261,12; 

8. contenzioso 1072/05 ricorrente Bottalico Francesco, 
sentenza 10383/11 euro 1.261,12; 
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9. contenzioso 1073/05 ricorrente Cinquepalmi Nicolantonio, 

sentenza  10383/11 euro 1.289,81; 
10. contenzioso 1074/05 ricorrente Francavilla Francesco, 

sentenza 10383/11  euro 1.261,12; per un importo 
complessivo pari a euro 12.668,58.  Al finanziamento della 

spesa derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente 
lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, sul capitolo 1313 “Spese per 
competenze professionali dovute ai Legali interni ante 

regolamento regionale 2/2010” previa variazione in 
diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari 

importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali”;        
j) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4210/2012 

emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell’importo totale 

di euro 1.337,53.  Al finanziamento del debito 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 1.337,53 spese legali comprensive di accessori 
di legge, che presenta la dovuta disponibilità;   

k) il debito fuori bilancio relativo alle regolarizzazioni carte 
contabili provvisori d’uscita dei  mesi di gennaio e febbraio 

2016, derivati da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, 
dell’importo di euro 147.142,72 di seguito riportati: sentenza  

588/00, sentenza 4938/01, sentenza 2202/00, sentenza 
2577/00, sentenza 5975/01, sentenza 4084/01, sentenza 

4964/01, sentenza 4407/01, sentenza 5853/01, sentenza 
5171/01, sentenza 4685/01, sentenza 342/02, sentenza 

4628/01, sentenza 328/02, sentenza 5151/01, sentenza 

186/03,  sentenza 3979/02,  sentenza 1091/12, sentenza 
1097/12, sentenza 587/15, sentenza 596/12, sentenza 

598/12,  sentenza 731/12, sentenza 593/12, sentenza 
621/12, sentenza 1563/01, sentenza 5062/01, sentenza 

4598/01, sentenza 5172/01, sentenza 5951/01, sentenza 
2036/00, sentenza 1218/00, sentenza  916/01, sentenza 

2388/01, sentenza 3118/00, sentenza 3182/00, sentenza 
1870/00, sentenza 324/01, sentenza  2274/02, sentenza 

3972/02,  sentenza 1152/01, sentenza 5956/01, decreto 
ingiuntivo 579/12, decreto ingiuntivo  597/12,   decreto 

ingiuntivo 706/12, sentenza 4320/01, sentenza 3305/03, 
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sentenza 3971/02,  sentenza 6313/01, sentenza 4543/01, 

sentenza 2677/01, decreto ingiuntivo 485/12, decreto 
ingiuntivo 668/12, sentenza 1661/12, sentenza 1712/12, 

sentenza 2223/12, sentenza 2310/10, sentenza 4593/01, 
sentenza 4002/01, sentenza 2838/12, sentenza 4034/12, 

sentenza 4688/01, sentenza 3160/01, sentenza 3371/02, 
sentenza 3222/01, sentenza 5416/01, sentenza 6813/02, 

decreto ingiuntivo 658/12, decreto ingiuntivo 543/12, decreto 
ingiuntivo 579/12, decreto ingiuntivo 569/12, decreto 

ingiuntivo 565/12, decreto ingiuntivo 562/12, decreto 
ingiuntivo 600/12, decreto ingiuntivo 598/12, sentenza 604/12,  

decreto ingiuntivo 662/12, decreto ingiuntivo 584/12, decreto 
ingiuntivo 564/12, decreto ingiuntivo 677/12, decreto 

ingiuntivo 599/12, sentenza 853/03, sentenza 968/02, 
sentenza  1100/02,  sentenza 455/00, sentenza 5384/01, 

sentenza 1095/03, sentenza 1554/02, sentenza 6574/02, 

sentenza 209/03,  decreto ingiuntivo 095/12, decreto 
ingiuntivo 561/12, decreto ingiuntivo 017/12, decreto 

ingiuntivo 594/12, sentenza 6663/02, sentenza 5648/02.  Al 
finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di 

cui  alla presente lettera k) si provvede, come segue: 
1. capitolo 1317, bilancio 2016 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” missione  1,  
programma  11,   titolo  1, importo euro 128.169,77; 

2. capitolo 121061 “Spesa per pagamento somme indennità 
compensativa (l.r. 29/82 e Reg. CEE 2328/91) a seguito di 

ordinanze pretorili” missione 11, programma 1, titolo 1, 
importo  euro 18.972,95;  

l) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 
217/2012, emessa dal Tribunale di Lucera - Sezione distaccata 

di Rodi Garganico, e successiva fase di impugnazione ed 

esecuzione, regolarizzazione dei provvisori di uscita numeri 631 
e 632/2016, portata in esecuzione per euro 4.852,87, residuo a 

saldo di somme già liquidate dalla Sezione regionale caccia e 
pesca, cui sommare  euro 21 in favore del terzo pignorato, per 

un totale di euro 4.873,87. Al finanziamento della spesa 
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera l) 

si provvede, tramite imputazione, per un importo complessivo 
pari a euro 4.873,87, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali” -  codice piano dei conti integrato 1 – 

11 – 1 – 10 –  5 – 4,  del bilancio 2016;    
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m) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive del 

Tribunale di Bari numeri  6623/2014, 6625/2014, 6627/2014, 
6628/2014, 6629/2014, 6641/2014 e dei relativi “atti di 

pignoramento presso terzi”, determinati dai contenziosi degli 
operai forestali assunti dalla Regione Puglia, dell’importo 

complessivo di euro 93.793,96.  Al finanziamento del debito di 
cui alla presente lettera m) si provvede, limitatamente alla 

sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del 
corrente esercizio di euro 46.841,95 missione 20, programma 

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

euro 46.841,95 missione 9, programma 5, titolo 1,  capitolo 
4120 “Spese per competenze agli operai impiegati direttamente 

per lavori forestali l.r. 22/1982 e articolo 19 l.r. 9/2000”.  Le 
somme dovute a titolo di interesse di euro 18.286,70 saranno 

finanziate con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi”.  Le somme dovute a titolo di spese procedimentali di 

euro 28.665,31 saranno finanziate con imputazione alla 
Missione 1 Programma 11, Titolo 1, Capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
n) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive del 

Tribunale di Bari numero 5137/2012, 1265/2013, 1339/2013, 
1716/2013, 1717/2013, 1059/2014 e dei relativi “atto di 

pignoramento presso terzi”, determinati dai contenziosi degli 
operai forestali assunti dalla Regione Puglia, dell’importo 

complessivo di euro 31.047,59.   La spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera n), pari a complessivi 

euro 31.047,59, è stata oggetto di regolarizzazione giusta 
determinazione dirigenziale n. 81/2015 della Sezione regionale 

bilancio e ragioneria in adempimento alle previsioni dell’articolo 

82-bis), comma 3, della l.r. 28/2001 e dei principi contabili 
della competenza finanziaria potenziata, d.lgs. 118/2011, con 

imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, 
dipartimento 26, sezione 4, capitolo 1110097;  

o) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 1.586,00 
derivante dal decreto di liquidazione emesso dal Giudice del 

Lavoro dott.ssa Antonia Salamida di pagamento della C.T.U. in 
merito al contenzioso n. 2124/07/GA + 4 contro Regione Puglia. 

Al finanziamento del debito di cui  alla presente lettera o) 
dell’importo di euro 1.586  si  provvede  con  imputazione della 

spesa, missione 1, programma 11, titolo 1, dipartimento 26, 
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sezione 4, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”;  
p) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 2.220,40 

derivante da numero cinque decreti di liquidazione emessi dal 
Giudice del Lavoro dott.ssa Ernesta Tarantino di pagamento 

della C.T.U. in merito ai contenziosi n. 2364/07/CA, 
2360/07/CA, 2363/07/CA, 2362/07/CA, 2359/07/CA contro 

Regione Puglia.   Al finanziamento del debito di cui alla presente 
lettera p) dell’importo di euro 2.220,40 si provvede con 

imputazione della spesa, missione 1, programma 11, titolo 1, 
dipartimento 26, sezione 4, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
q) il debito fuori bilancio relativo alla regolarizzazione di carte 

contabili a seguito di provvedimento del Giudice dell'esecuzione 
del Tribunale di Bari n. 3741/2015 del 5 febbraio 2016 della 

somma di euro 550,05, al netto dell'imposta di registro pari ad 

euro 216,00.   Al finanziamento del debito di cui alla presente 
lettera q) si provvede con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;  

r) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 
8/2016 emessa dal Giudice di Pace di Putignano dell’importo di 

euro 43.  Al finanziamento del debito di cui di cui alla presente 
lettera r), si provvede con imputazione alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;  

s) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive n. 59 
del 17 aprile 2013 e n. 1729 del  15 ottobre 2014 emesse dal 

Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, e dalla 
sentenza esecutiva n. 4983 del 13 novembre 2015 del Tribunale 

di Bari, Sezione stralcio, articolazione di Altamura dell’importo 

complessivo di  euro 3.502,46.  Al finanziamento del debito di 
cui alla presente lettera s) si provvede con imputazione alla 

missione 1, programma 11,  titolo 1, capitolo 001317 “Oneri 
per ritardati pagamenti.  Spese procedimentali e legali” del 

bilancio corrente;  
t) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza di appello 

esecutiva n. 516 del 18 febbraio 2016 emessa dal Tribunale di 
Taranto, IIIa Sezione civile, dell’importo complessivo di euro 

2.622,09.  Al finanziamento della spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera t) si provvede, per la 

somma dovuta a titolo di rimborso sanzioni amministrative pari 
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a complessivi euro 617,70 con imputazione alla missione 1,  

programma 3, titolo 1, macro aggregato 9, capitolo 3861 
“Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o 

incassate in eccesso” del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2016,  per la somma dovuta a titolo di rimborso 

spese legali pari a euro 2.004,39, con imputazione alla missione 
1, programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, Capitolo 

001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali” del bilancio 2016;  

u) il debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione delle sentenze 
emesse dal Tribunale di Taranto n. 1381 dell’11 marzo 2002  e 

dal TAR Lecce n. 3187 del 6 novembre 2015 dell’importo di 
euro  4.398,58.  Al finanziamento del debito di cui alla presente 

lettera u) si provvede, con imputazione su missione 1, 
programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 

“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” - 

piano dei conti finanziario 1.10.05.04, del bilancio corrente; 
v) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 6.495,79 

derivante dalle seguenti sentenze:  
1. sentenza esecutiva n. 6357/2015  Tribunale di Bari – 

Sezione lavoro, contenzioso 710/14/GA, per un totale 
complessivo di euro 1.258,59, di cui euro 409 per sorte 

capitale, euro 47,76 per interessi, euro 33,95 per 
rivalutazione monetaria, euro 767,88 per spese legali - 

compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto; 
2. sentenza esecutiva n. 6203/2015 Tribunale di Bari – Sezione 

lavoro, contenzioso 1200/11/FO,  per un totale complessivo 
di  euro 5.237,20, di cui  euro 2.831,80 per sorte capitale, 

euro 375,62 per interessi,  euro 245,43 per rivalutazione 
monetaria, euro 1.784,35 per spese legali, compresi oneri 

accessori e ritenuta d’acconto.   Al finanziamento della 

spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al presente 
lettera v) si provvede con imputazione per  euro 3.240,80  a 

titolo di sorte capitale alla missione 9, programma 4, titolo 
1, capitolo 131091 “Spese per la gestione degli impianti 

irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e 
sentenze l.r. 15/1994 – oneri da contenzioso”, per euro 

423,38 a titolo di interessi, missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”, per euro 279,38 a titolo di rivalutazione 
monetaria, missione 1, programma 11, titolo 1,  capitolo 

1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione 
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monetaria”, per euro 2.552,23 a titolo di spese legali 

missione 1, programma 11, titolo 1,  capitolo 1317 “Oneri 
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

w) il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2852 dell'11 
giugno 2015 e da ordinanza n. 455 del 17 dicembre 2016 

emessa dal Consiglio di Stato - Sezione quarta -, depositata in 
segreteria il 4 febbraio 2016, reg.  n. 00600/2012,  dell’importo 

di  euro 2.057.  Al finanziamento della spesa derivante dal 
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera w) si provvede,  

con imputazione alla missione 1, programma 11,  titolo 1, 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali”  per  euro 2.057; 
x) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 1.816,67  

derivanti  dalle sentenze esecutive di seguito elencate: 
1. sentenza n. 5452 dell'8 ottobre 2013 - emessa dal Consiglio 

di Stato – Sezione quarta - depositata in segreteria il 18 

novembre 2013, reg. n. 09170/2010,  per l’importo di euro 
1.000 - rimborso del contributo unificato versato da 

controparte per doppio grado di giudizio - contenzioso. n. 
1689/09/DL. - Sig. Morra Luigi contro Comune di Maglie e 

Regione Puglia. Rimborso del contributo unificato; 
2. sentenza n. 49 del 9 gennaio 2013 emessa dal  Consiglio di 

Stato - Sezione sesta - depositata in segreteria il 9 gennaio 
2013, reg. n. 09549/2008, per l’importo di euro 816,67, 

rimborso spese legali dovute alla Avvocatura generale dello 
Stato per l'attività svolta in favore della Regione Puglia. 

quale patrocinio facoltativo - contenzioso. n. 15/08/DL. Soc. 
Maya s.r.l. contro Comune di Gallipoli, Regione Puglia, 

Ministero interno, Soprintendenza  per i beni architettonici e 
per il paesaggio.  Al finanziamento della spesa di cui alla 

presente lettera x) si provvede, come segue:  

a.   euro 1.000 da imputare alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1317 “ Oneri per ritardati pagamenti 

spese procedimentali e legali”; 
b.   euro  816,67 da imputare alla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti 
spese procedimentali e legali” che presenta la dovuta 

disponibilità;  
y) il debito fuori bilancio derivante dal decreto di pagamento n. 

241 del 24 febbraio 2016 emesso dal Tribunale amministrativo 
regionale per la Puglia – prima Sezione - dell’importo di euro 

2.392.  Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori 
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bilancio di cui alla presente lettera y) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1318, previa variazione in diminuzione della missione 20, 

programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per 
la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in 

aumento, in termini di competenza e cassa della missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1318,  dipartimento 26, 

sezione 4;     
z) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei 

compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: 
1. contenzioso n. 1.675/13/GR Tribunale di Bari - atto di 

precetto di pagamento -  importo complessivo euro 567,22 
per spese derivanti dal decreto ingiuntivo 3850/2013 del 

Giudice di Pace di Bari e da precetto;  
2. contenzioso n. 1295/15/FR, decreto ingiuntivo n. 

1767/2015, munito di formula esecutiva emesso dal 

Tribunale di Taranto, importo complessivo euro 1.564,18, di 
cui euro 168,30 per interessi ed euro 1.395,88  per spese 

procedura monitoria e successive.   Al finanziamento della 
spesa  complessiva di euro 2.131,40  derivante dai debiti 

fuori bilancio di cui alla presente lettera z), si  provvede con 
imputazione:  

a.   alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per 

l’importo di euro 168,30; 
b.   alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

”Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali” per l’importo di euro 1.963,10;  

aa) il debito fuori bilancio derivante decreto di liquidazione  
competenze CTU n. 115/14 R.G.E. Imm. del Tribunale di 

Brindisi, Sezione esecuzioni immobiliari dell’importo di euro  

9.683,79.  Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla 
presente lettera aa) si provvede, mediante imputazione alla 

missione 1,  programma 11, titolo 1, capitolo 1317 del bilancio 
regionale “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e 

legali” per  un importo complessivo di euro  9.683,79;   
bb) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza resa dal Tar per 

la Puglia sede di Lecce n. 2001/2013 - Monte s.r.l. contro 
Regione Puglia - dell’importo complessivo di euro 1.315,04.  Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera bb) si 
provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione  
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della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 

“Fondo di riserva per partite potenziali” e contestuale 
variazione, in termini di competenza e cassa, in aumento della 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318;  
cc) i debiti fuori bilancio di seguito elencati:  

1. sentenza n. 3446 del 4 novembre 2013 del Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Trani importo complessivo di euro 

25.491,33; 
2. sentenza n. 3447 del 4 novembre 2013 del Giudice del 

lavoro del Tribunale di Trani, importo complessivo di euro 
41.836,05.  Al finanziamento della spesa derivante dal 

debito fuori bilancio di cui alla presente lettera cc) di 
complessivi euro 67.327,38, si provvede, limitatamente alla 

sorte capitale di euro 60.222,10, mediante imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa 

finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, previa 

variazione in diminuzione, in termini di competenza e di 
cassa, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 

1110090 “Fondo di riserva per le partite potenziali” e 
contestuale variazione in aumento della missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1318 e, relativamente alle 
spese legali di euro 7.105,28, mediante imputazione alla 

missione  1,  programma  11,  titolo 1, capitolo 1317 “Oneri 
per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”.  
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E’ estratto del verbale della seduta del 7 giugno 2016 ed è 

conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 
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