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

come modificato dal decreto legislativo 10 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): 

a)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 
1342/2012 emessa dalla Corte di  Bari, Prima Sezione civile, 

del 18 dicembre 2012 e dalla successiva cartella n. 
0140025821589/001, ruolo n. 656/2014 emessa da Equitalia 

di euro 139.314,10. La spesa derivante dal debito fuori 
bilancio di cui alla presente lettera a) pari a complessivi euro 

139.314,10 è stata oggetto di regolarizzazione giusta 
determinazione dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della 

Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle 
previsioni del comma 3, articolo 82 bis) della legge regionale 

16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale 
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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;  

b)   il debito fuori bilancio dell’importo di euro 273.179,88, 
derivante dagli avvisi di accertamento TVF030104872, 

TVF030104875 e dal processo verbale di constatazione del 28 
maggio 2015 dell’Agenzia delle entrate nei confronti della 

Società Aeroporti di Puglia S.p.A., per il recupero a tassazione 
dell’IVA indebitamente detratta e non rendicontata. Al 

finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di 
cui alla presente lettera b) si provvede, mediante imputazione 

per euro 273.179,88 a missione 10, programma 4, titolo 1, 
capitolo 551039 “Attività di gestione, manutenzione, controllo 

e custodia della rete eliportuale regionale”, previa variazione in 
diminuzione per euro 153.493,93 di missione 20, programma 

1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la 

definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in 
aumento per euro 153.493,93 di missione 10, programma 4, 

titolo 1, capitolo 551039 “Attività di gestione, manutenzione, 
controllo e custodia della rete eliportuale regionale”;  

c)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 367/2016 
emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell’importo 

totale di euro 11.672,96.  Al finanziamento del debito di cui 
alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla 

missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, 
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori 

di legge”, che presenta la dovuta disponibilità;   
d)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1001/2015 

resa dal Tribunale di Bari - Sezione lavoro - nel giudizio 
''Dipartimento codice R.P. 289231 c/ Regione Puglia" e 

successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad 

assegnazione delle somme R.G.E. n. 3541/2015, relativo alla 
regolarizzazione carte contabili, provvisori d uscita n. 647 del 

mese di marzo 2016, per un ammontare complessivo di euro 
1.022,58. Al finanziamento della spesa derivante dal debito 

fuori bilancio di cui alla presente lettera d) 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 1.022,58, che presenta la 

dovuta disponibilità;  
e)   il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario 

esecutivo della sentenza n. 5009/2015 resa dal Tribunale di 
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Bari, Sezione lavoro, nella causa RG n. 7564/2013 dell'importo 

di  euro 2.334,59, a titolo di spese procedimentali e legali 
(contenzioso 482/15/FO). Al finanziamento della spesa 

complessiva di euro 2.334,59 derivante dal debito fuori 
bilancio indicato alla presente lettera e) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e 

legali’’, che presenta la dovuta disponibilità;  
f)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dalla 

Corte d'Appello di Lecce n. 103/2015 e dall'atto di 
pignoramento n. 317/2016 - Ferrara Vito c/o Regione Puglia e 

pagamento spese legali pari a complessivi euro 7.648,62.   Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si 

provvede, mediante 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 partite potenziali" e contestuale 
variazione, in termini di competenza e cassa, in aumento della 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318; 
g)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 7 del 2016, 

del TAR Puglia, Bari, Prima Sezione, dell’importo  di euro 
1.220,00.   Al finanziamento della spesa derivante dalla 

presente lettera g) 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 

potenziali” e contestuale variazione in aumento, in termini di 
competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1318 - dipartimento 26, sezione 04;   
h)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1924 del 

Tribunale di Lecce e pedissequo atto di precetto esecutivo, 

dell'importo di euro 23.376,30.   Al finanziamento della spesa 
derivante dai debito fuori bilancio di cui alla presente lettera h) 

si provvede, attraverso la seguente imputazione della somma 
di euro 23.376,30:  

1. per la somma dovuta a titolo di spese legali pari a euro 
10.618,23 sul capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati 

pagamenti, spese procedimentali e legali", missione 10, 
programma 2, titolo 1;  

2. per la somma dovuta a titolo di rivalutazione monetaria 
pari a euro 4.405,68 sui capitoli di spesa 1316 "Oneri per 
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ritardati pagamenti quota rivalutazione", missione 10, 

programma 2, titolo 1; 
3. per la somma dovuta a titolo di interessi legali pari a euro 

6.358,87 sul capitolo di spesa 1315" Oneri per ritardati 
pagamenti - quota interessi", missione 10, programma 2, 

titolo 1;   
i) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l’Avvocatura 

regionale, primo provvedimento 2016, riproposizione con 
integrazione, ottavo provvedimento 2015, derivanti da 

provvedimenti giudiziari esecutivi che hanno dato luogo alla 
formazione dei seguenti sospesi di tesoreria da regolarizzare: 

1. ordinanze di assegnazione somme nn. 543/2014, 
546/2014, 541/2014, 575/2014, 542/2014, 545/2014, 

544/2014 e 547/2014 emesse dal G.E. del Tribunale di Bari 
il 20 agosto 2014, per un totale complessivo di euro 

1.600,00 in favore di avv. Davide De Bellis; 

2. ordinanza di assegnazione somme Rep. n. 152/2015 
emesso dal G.E. del Tribunale di Bari  il 19 febbraio 2015 

per un totale di euro 1.514,57 in favore di avv. Roberto G. 
Marra; 

3. ordinanza di assegnazione somme emesso dal G.E. del 
Tribunale di Bari il 2 maggio 2015 per un totale 

complessivo di euro 82.406,84, di cui euro 82.385,84 in 
favore di avv. Pietro Quinto ed euro 21,00 in favore del 

Tesoriere Regione Puglia; 
4. ordinanza di assegnazione somme n. 555/15 emesso dal 

G.E. del Tribunale di Bari il 15 maggio 2015 per un totale 
complessivo di euro 7.986,27, di cui euro 4.727,72 in 

favore di avv. Rocco Suma, euro 884,68 in favore di avv. 
Rocco Suma e per esso Agenzia delle entrate; euro 

2.352,87 in favore di avv. Amelia Di Pasqua; euro 21,00 in 

favore del Tesoriere Regione Puglia; 
5. ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del 

Tribunale di Bari l’11 aprile 2015 per un importo di euro 
3.310,73 in favore di I.ME.CON.; 

6. ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del 
Tribunale di Bari il 7 luglio 2014 per un importo di euro 

6.594,68 di cui euro 1.254,42 da riconoscersi come debito 
fuori bilancio col presente provvedimento ed euro 5.349,26 

con il provvisorio di entrata n. 472 del 9 febbraio 2015 in 
favore del dott. Giuseppe Vacca; 
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7. ordinanza di assegnazione somme n. 21/15 emessa dal 

G.E. del Tribunale di Bari il 15 gennaio 2015 per un totale 
complessivo di euro 7.986,27, di cui euro 2.094,92 in 

favore della sig.ra Rosa Ciavarella; euro 2.094,92 in favore 
della sig. Saverio Ciavarella; euro 1.228,90 in favore 

dell’avv. Raffaella Diomeda; euro 196,65 in favore 
dell’Agenzia dell’entrate di Bari per ritenuta d’acconto 

effettuata in nome e per conto dell’avv. Raffaella Diomeda. 
8. ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del 

Tribunale di Bari in data 19 giugno 2014, procedura 
esecutiva 5543/2013, di cui euro 20.558,19 in favore della 

sig.ra C.F., euro 4.570,13 di ritenuta d’acconto versata 
all’Agenzia dell’entrate in nome e per conto della sig.ra C.F. 

ed euro 21,00 in favore del Tesoriere; 
9. ordinanza di assegnazione somme n. 1366/2015 emessa 

dal G.E. del Tribunale di Bari in data 23 ottobre 2015 

(procedura esecutiva 7316/2014) di cui euro 5.846,79 in 
favore dell’avv. Giuseppe Tauro ed euro 244,49 per 

ritenuta d’acconto versata all’Agenzia dell’entrate in nome 
e per conto dell’avv. Giuseppe Tauro; 

10.ordinanza di assegnazione somme n. 1223/2015 emessa 
dal G.E. del Tribunale di Bari in data 24 novembre 2015 

(procedura esecutiva 1171/2015) di cui euro 7.158,80 in 
favore dell’avv. Adolfo Morante.  La spesa derivante dai 

debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera i), pari a 
complessivi euro 142.078,62 è stata oggetto di 

regolarizzazione per maggiore spesa a carico del capitolo 
1110097, giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30 

dicembre 2015 dalla 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, allegati al d.lgs. 
118/2011; 

j) il debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 
3305/2014 - n. 11435/14 R.G. reso dal Tribunale di Lecce nel 

giudizio dipendente codice R.P. 287982 c/Regione Puglia e 
successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad 

assegnazione delle somme - R.G.E. n. 002686/2015, relativo 
alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 128 e 

129/2016, per un ammontare complessivo di euro 15.746,63. 
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si 

provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, 
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titolo 1, capitolo 3026 “1.10.01.01.01.01.004 - Differenze 

retributive al personale dirigente a seguito conciliazioni o 
provvedimenti giudiziari” per euro 13.482,45, che presenta la 

dovuta disponibilità; con imputazione alla missione 1, 
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 

“1.10.01.03.02.09.09.002 - Interessi, rivalutazione, spese legali 
e procedimentali e relativi accessori di legge” per euro 

2.264,18, che presenta la dovuta disponibilità;  
k) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 

10.550,10 derivante da cinque sentenze di liquidazione n. 
7633/2014, n. 7634/2014, n. 7635/2014, n. 7636/2014, n. 

7637/2014 emesse dal Giudice del lavoro, dott.ssa I. Calia, per 
il pagamento della spese legali in merito ai contenziosi n. 

3233/07/AV, n. 3234/07/AV, n. 3235/07/AV, n. 3236/07/AV, n. 
3237/07/AV, c/o Regione Puglia.   Al finanziamento del debito 

di cui alla presente lettera k) si provvede, con imputazione della 

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

procedimentali e legali”;   
l) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 500/2014. Al 

finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di 
cui alla presente lettera l), per un ammontare complessivo di 

euro 29.527.74 si provvede, per la sorte capitale pari a euro 
27.777,74 con missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 

131091 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, 
compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 

15/1994, oneri da contenzioso";  per le spese e competenze 
legali, pari ad euro 1.750,00 con missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri 
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali";  

m) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3822/2011, 

resa dal Tribunale di Taranto nel giudizio “Mortato 
Francesco/Regione Puglia“.   Al finanziamento della spesa di cui 

alla presente lettera m), per un ammontare complessivo di euro 
14.392,67, si provvede per la sorte capitale pari a euro 

12.019,60 con missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo n. 
131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, 

compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994 
– oneri da contenzioso”; per le spese e competenze legali, pari 

a euro 2.373,07 con missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  
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n) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1800/2014 

della Corte d’Appello di Lecce nel giudizio Greco Ottavio 
Salvatore/Regione Puglia e n. 500/2014 del Tribunale di Brindisi 

nel giudizio Cecere Mario/Regione Puglia.  Al finanziamento 
della spesa per l’importo di euro 5.871,55  di cui alla presente 

lettera n) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente 

n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali”;  

o) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 
40.530,95, derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di 

Bari, Sezione lavoro: 
1. n. 380/2016 (Mastrangelo G.+ Piscopo C. + Salierno M., 

contt. 549-963-964/11/FO) per un totale complessivo di 
euro 20.239,06, di cui  euro 8.205,68 per spese legali; 

2. n. 4796/2015 (Fanelli N. + Lonardelli S.- contt. 1194-

1227/11/FO) per un totale complessivo di euro 7.522,26, di 
cui euro 3.501,89 per spese legali; 

3. n. 262/2015 (Lomele G. - cont. 2546/08/GA) e successiva 
procedura esecutiva per un totale complessivo di euro 

8.393,37, a titolo di spese legali, con riserva di ripetizione 
del conseguente pagamento, all’esito del pendente giudizio 

di appello; 
4. n. 3773/15 (Lonardelli S. - cont. 1215/11/FO) e successiva 

procedura esecutiva per un totale complessivo di euro 
4.376,26, a titolo di spese legali.   Al finanziamento della 

spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente 
lettera o) si provvede, con la seguente imputazione: 

a.   euro 12.745,03 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”; 

b.   euro 1.952,78 a titolo di interessi missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo n. 1315 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Quota interessi”; 
c.   euro 1.355,94 a titolo di rivalutazione monetaria 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri 
per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; 

d.   euro 24.477,20 a titolo di spese legali missione 1, 
programma 11, titolo 1,  capitolo 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
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p) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 3302/2014 

emessa dal Tribunale di Taranto, Terza Sezione civile, 
dell’importo di euro 7.614,97.  La copertura del debito  di cui 

alla presente lettera p), con riferimento agli oneri per spese 
legali pari a euro 7.614,97, è assicurata dalla missione 1, 

programma 11, titolo 1, del capitolo 1317 “Spese 
procedimentali e legali”;   

q) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 
531/2016, in data 15 dicembre 2015 del Consiglio di Stato sede 

giurisdizionale, Sezione quarta, dell’importo di euro 10.180,00. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 

di cui alla presente lettera q) si provvede, mediante 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

macroaggregato 10 “Altre spese correnti”, capitolo 1317 del 
bilancio regionale “Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” per un importo di euro 10.180,00;   

r) il debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 
660/2014 reso dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, nel 

giudizio “dipendente codice R.P. 723065 c/ Regione Puglia” e 
successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad 

assegnazione delle somme R.G.E. n. 2444/2015, relativo alla 
regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 47, 48 e 

49 del mese di Gennaio 2016, per un ammontare complessivo 
di euro 1.482,15.   Al finanziamento della spesa derivante dal 

debito fuori bilancio di cui alla presente lettera r) 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 1.482,15, 

che presenta la dovuta disponibilità;  
s) il debito fuori bilancio derivante da decreto ingiuntivo n. 

1643/2013 reso dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, nel 

giudizio “dipendente codice R.P. 723013 c/ Regione Puglia” e 
successivo atto di pignoramento presso terzi fino ad 

assegnazione delle somme, R.G.E. n.2442/2015, relativo alla 
regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 45-46 e 

483 dei mesi di gennaio e febbraio 2016, per un ammontare 
complessivo di euro 2.277,69. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera s) 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 2.277,69, che presenta la dovuta disponibilità;  
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t) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 5.277,00 

a titolo di  imposta comunale sugli immobili di proprietà 
regionale come da avvisi di accertamento n. 460/2010, n. 

312/2008, n. 271/2009, n. 347/2009, n. 128/2010. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t) si 

provvede: 
1. per la sorte capitale pari a euro 4.913,59 con imputazione 

alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3660 
“Imposte, sovrimposte, tasse addizionali, contributi ed oneri 

diversi relativi al patrimonio regionale”;  
2. per la quota interessi di mora pari a euro 363,41  con 

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

interessi”;  
u) il debito fuori bilancio  dell’importo complessivo di euro 

15.822,51 derivante dalle seguenti pronunce esecutive del 

Tribunale di Bari, Sezione lavoro: 
1. sentenza n. 6549/2015 (Scarongella M. / Regione Puglia - 

contenzioso 254/13/FO) per un totale di euro 5.204,40, di 
cui euro 2.918,24 per spese legali; 

2. sentenza n. 6054/2015 (Sportelli S. / Regione Puglia - 
contenzioso 168/13/FO) e successiva procedura esecutiva 

per un totale di euro 6.123,66 a titolo di spese legali, con 
riserva di ripetizione del conseguente pagamento all’esito 

del pendente giudizio di appello; 
3. sentenza n. 2071/16 (Roselli L. / Regione Puglia - 

contenzioso 1127/15/FO) per un totale di euro 2.929,92 a 
titolo di spese legali; 

4. decreto liquidazione n. 19197/2016 CTU Dr. Palmisano 
(Cisternino R. / Regione Puglia - cont. 139/09/B/GA) per un 

totale di euro 1.107,76 a titolo di compensi, con riserva di 

rivalsa all’esito del relativo giudizio;  
5. decreto liquidazione n. 41474/2015 CTU dr. Mazzoccoli 

(Borrelli R. / Regione Puglia - contenzioso 1433/10/FO) per 
un totale di euro 456,77 a titolo di compensi, con riserva di 

rivalsa all’esito del relativo giudizio.   Al finanziamento della 
spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente 

lettera u) si provvede, con la seguente imputazione: 
a.   euro 1.830,34 a titolo di sorte capitale alla missione 9, 

programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la 
gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri 
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per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 – oneri da 

contenzioso”; 
b.   euro 271,00 a titolo di interessi missione 1, programma 

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

c.   euro 184,82  a titolo di rivalutazione monetaria missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; 
d.   euro 13.536,35 a titolo di spese procedimentali e legali 

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

v) i debiti relativi al pagamento di competenze professionali e altre 
somme dovute ad altro titolo, in ottemperanza a sentenza 

esecutiva del Tribunale di Bari n. 6963/2014, Saltalamacchia 
Carmelo e Pollicoro Stefania c/ Regione Puglia, per complessivi 

euro 1.393,59. Al finanziamento della spesa derivante dal 

debito fuori bilancio di cui alla presente lettera v) si provvede, 
mediante imputazione a: 

1. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3440 ”Spese 
condominiali di riscaldamento, pulizia, acqua, luce per i 

locali in proprietà e in locazione adibiti a uffici regionali. 
Pulizie” per euro 735,80; 

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

euro 657,79;   
w) il debito fuori bilancio derivante dalla ordinanza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, seconda 
Sezione n. 00664/2015 reg. prov. cau. n. 02597/2015 reg. ric. 

dell’importo di euro 1.797,46. La copertura del debito di cui alla 
presente lettera w), con riferimento agli oneri per spese legali 

pari a euro 1.797,46, è assicurata dalla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1317 “Spese procedimentali e legali”.   
 

 
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 21 luglio 2016 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) 
 

 
 

 
 


