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LEGGE REGIONALE  

 
 “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” 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
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 e per gli effetti 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), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), 
n), o), p), q), r): 

a) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4475/2015 
emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, dell’importo 

totale di euro 1.833,42.   Al finanziamento della spesa di cui 
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alla  presente lettera a) si provvede, con imputazione alla 

missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “differenze 
retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o 

provvedimenti giudiziari” per euro 309,36; alla missione 1, 
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, 

spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per 
euro 1.524,06  che presenta la dovuta disponibilità; 

b)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 814/2014 
emessa dal Consiglio di Stato, contenzioso n. 1053/11/FR 

Provincia di Lecce c/Regione Puglia dell'importo di euro 
5.836,48.  Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera b) si provvede, attraverso l'imputazione della somma di 
euro 5.836,48 sul capitolo di spesa 1317 " Oneri per ritardati 

pagamenti - spese procedimentali e legali", missione 1, 
programma 11, titolo 1;  

c)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 

1342/2013 emessa dalla Corte di Appello di Bari, seconda 
Sezione civile, e da successiva definizione transattiva della 

controversia, dell’importo di euro 280 mila.  Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede, con 

imputazione sul capitolo 001317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 

corrente;   
d)   il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 

549/2016 Giudice di Pace di Lecce relativo a competenze 
professionali avv. Pierluigi Dell’Anna dell’importo complessivo 

di euro 4.239,76 di cui euro 3.460,00 per sorte capitale, euro 
96,85 per interessi ed euro 682,91 per spese di procedura -

contenzioso 325/16/GA. Al finanziamento della spesa di cui 
alla presente lettera d) si provvede, con 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”, del bilancio in 
corso, per un importo di euro 3.460,00. Le ulteriori somme 

dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono 
finanziate: 

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

importo di euro 96,85; 
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2) alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali” per un importo di euro 682,91; 

e)   il debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giudiziari 
esecutivi contenzioso 34/12/SH Tribunale di Brindisi, 

ordinanza G.E. del 28 gennaio 2015, Regione Puglia c/ A.M.C. 
Liquidazione spese pubblicità della procedura esecutiva 

immobiliare 104/2013. Al finanziamento della spesa 
complessiva di euro 3.811,39 derivante dal debito fuori 

bilancio di cui alla presente lettera e) si provvede mediante 
imputazione di pari importo alla missione 1; programma 11; 

titolo 1; capitolo 1312 “Spese per competenze professionali 
dovute a professionisti esterni relativi a liti”; 

f)   il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 
2371/2015 Giudice di Pace di Lecce relativo a competenze 

professionali dell’avv. Stefanizzo Nicola, e successivo atto di 

precetto e atto di pignoramento, dell’importo complessivo di 
euro 2.874,01, di cui euro 1.580,03 per sorte capitale, euro 

105,60 per interessi ed euro 1.188,38 per spese di procedura, 
contenzioso n. 1271/15/GR collegato contenzioso n. 

301/03/GR.   Al finanziamento della spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera f) si provvede con 

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”, del 

bilancio in corso, per un importo di euro 1.580,03; 
g)   il debito fuori bilancio da liquidare in favore del prof. avv. 

Domenico Garofalo, derivante dai provvedimenti giudiziari 
esecutivi come di seguito indicati: contenzioso n. 1985/06/GA 

– Maiorano Roberto – tribunale di Bari – euro 6.850,28; 

contenzioso n. 1985/06/GA – Maiorano Roberto – Corte 
d’Appello Bari – euro 6.873,12; contenzioso n. 2581/02/P – 

Maiorano Roberto – Corte d’Appello di Bari  - euro 2.400,75; 
contenzioso n. 2580/02/P – Pontrelli Michele – Corte d’Appello 

di Bari – euro 2.400,75; contenzioso n. 2583/02/P – Traversi 
Pompeo – Corte d’Appello di Bari – euro 2.354,58; contenzioso 

n. 2580/02/P – Orfino Francesco – Corte d’Appello di Bari – 
euro 2.054,18; contenzioso n. 2179/07/B – Marchello Ivano – 

Tribunale di Lecce – euro 9.198,65; contenzioso 965/07/GA – 
Damiani Francesca – Tribunale di Bari – euro 5.368,79; 

contenzioso n. 1376/06/GA – Delucia Mauro ed altri – 
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Tribunale di Bari – euro 3.932,67; contenzioso n. 2179/06/B-

FO – Sanna Riccardo + 1 – Tribunale di Bari – euro 5.369,59; 
contenzioso n. 2315/08/GA – Cipriani Giuseppe – Tribunale di 

Bari – euro 3.559,30; contenzioso n. 2316/08/GA – Siggillino 
Antonio – Tribunale di Bari – euro 3.514,50; contenzioso n. 

1913/08/B – Sciacovelli V.zo + ADISU – Tribunale di Bari – 
euro 3.806,55; contenzioso n. 420/16/GA – Garofalo 

Domenico – Tribunale di Bari – euro 3.051,36; contenzioso n. 
167/16/GA – Garofalo Domenico – Giudice di pace Bari – euro 

402,70.   Al finanziamento della spesa di euro 61.137,77 di cui 
alla presente lettera g) si provvede con 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”, del bilancio in 

corso, per l’importo di euro 57.683,71; alla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” per l’importo di  

euro 3.454,06;  
h)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 63/2012 

emessa dal Giudice del Tribunale di Trani, Sezione distaccata 
di Canosa di Puglia, dell’importo complessivo di euro 

12.222,15.  Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera h) si provvede,  mediante imputazione al capitolo 1740 

“Spese per lo svolgimento di Referendum di  cui alla  l.r. 26/73 
e successive modifiche” , missione  01,   programma  07,  

titolo 1, limitatamente alla sorte capitale di euro 7.789,90. Le 
ulteriori somme dovute a titolo di interessi, le spese 

procedimentali e legali troveranno copertura negli 
stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio corrente  

capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”, 

missione  1,  programma  11, titolo  1, euro 1.198,97; capitolo 
1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 

legali”, missione  1, programma 11,   titolo  1, euro  3.233,28;  
i)   il debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Puglia,  

seconda Sezione di Bari n. 267/2016, dell’importo di euro 
1.759,12.  Al finanziamento del debito di cui alla presente 

lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente;  
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j)   il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di 

Stato, terza Sezione n. 599/2016 dell’importo di euro 
1.459,11.  Al finanziamento  del debito di cui alla presente 

lettera j) si provvede, con imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente;   

k)   il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di 
Stato,  terza Sezione n. 600/2016 dell’importo di euro 

1.459,11. Al finanziamento del debito di cui alla presente 
lettera k) si provvede, con imputazione alla missione 1, 

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

corrente;  
l)   il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di 

Stato, terza Sezione, n. 601/2016 dell’importo di euro 

1.459,11. Al finanziamento del debito di cui alla presente 
lettera l) si provvede, con imputazione alla missione 1, 

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

corrente; 
m) il debito fuori bilancio derivante dai decreti ingiuntivi numeri: 

358, 361, 387, 389, 390, 393, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 534, 536, 537, 538, 570, 571, 572, 573, 574, 903, 

904, 914, 954, 1027, 1032, 1033, 1036, 1039, 1041, 1044, 
1067, 1068, 1092, 1093 dell’anno 2012, n. 11368 dell’anno 

2009 e il n. 32 dell’anno 2015, tutti emessi dal Giudice di Pace 
di Ginosa e dai successivi atti di precetto notificati in data 19 

novembre 2015, dell’importo complessivo di  euro 46.475,74. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 

di cui alla presente lettera m) si provvede, con imputazione ai 

pertinenti capitoli del bilancio corrente: capitolo 1315, bilancio 
2016 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” missione 

1,  programma  11, titolo  1, importo  euro 33.517,89; 
capitolo 1317, bilancio 2016 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Spese procedimentali e legali” missione 1, programma 11, 
titolo  1, importo euro 12.957,85; 

n)   il debito fuori bilancio relativo alle regolarizzazioni carte 
contabili, provvisori d’uscita dei mesi di marzo e aprile 2016, 

derivati da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, di seguito 
elencati, dell’importo di  euro 118.097,08: sentenza n. 

2171/01; sentenza n. 974/02; sentenza n. 2302/01; sentenza 
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n. 2145/01; sentenza n. 2166/01; sentenza n. 2170/01; 

sentenza n. 2301/01; sentenza n. 2307/01; sentenza n. 
975/02; sentenza n. 1032/02; sentenza n. 3104/02; sentenza 

n. 3567/02; sentenza n. 7066/02; sentenza n. 7104/02; 
sentenza n. 7112/02; sentenza n. 2299/01; sentenza n. 

2305/01; sentenza n. 2309/01; sentenza n. 2169/01; 
sentenza n. 420/03; sentenza n. 2300/01; sentenza n. 

2139/01; sentenza n. 2140/01; sentenza n. 2168/01; 
sentenza n. 2285/01; sentenza n. 7103/02; sentenza n. 

7105/02; decreto ingiuntivo n. 705/12; decreto ingiuntivo n. 
591/12; decreto ingiuntivo n. 738/12; sentenza n. 3073/01; 

sentenza n. 1991/02; sentenza n. 4141/01; sentenza n. 
2984/01; sentenza n. 4156/01; sentenza n. 6725/02; 

sentenza n. 4001/01; n. sentenza 869/00; sentenza n. 
1151/01; sentenza n. 4099/01; sentenza n. 5170/01; 

sentenza n. 5955/01; sentenza n. 6318/01; sentenza n. 

392/01; sentenza n. 4544/01; sentenza n. 947/01; sentenza 
n. 1044/02; sentenza n. 2462/03; sentenza n. 1165/02; 

sentenza n. 2595/01; sentenza n. 4579/01; sentenza n. 
2483/00; sentenza n. 2265/01; sentenza n. 998/01; sentenza 

n. 1547/00; sentenza n. 3137/12; sentenza n. 2531/12; 
sentenza n. 3966/12; sentenza n. 1848/12; sentenza n. 

2941/12; sentenza n. 1420/12; sentenza n. 2894/12; 
sentenza n. 2979/12; sentenza n. 1373/12; sentenza n. 

2631/12; sentenza n. 2898/12; sentenza n. 3022/12; 
sentenza n. 1710/12; sentenza n. 2224/12; sentenza n. 

2330/12; sentenza n. 2380/12; sentenza n. 3963/12; 
sentenza n. 205/13; sentenza n. 1220; sentenza n. 13/2013; 

sentenza n. 217/13.   Al finanziamento della spesa derivante 
dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera n) si 

provvede: 

1) capitolo 1317, bilancio 2016 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” missione  1, 

programma 11, titolo 1, importo euro 108.147,85; 
2) capitolo 121061 “Spesa per pagamento somme indennità  

compensativa (l.r. 29/1982 e Reg. CEE 2328/1991) a 
seguito di ordinanze pretorili” missione 11, programma 1, 

titolo 1, importo euro 9.949,23;  
o)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 

279/2014, emessa dal Giudice di Pace di Trani, portata in 
esecuzione con ottenimento di provvedimento del Giudice 

dell’esecuzione per complessivi euro 5.888,66, di cui euro 2 
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mila per sorte capitale risarcimento danni ed euro 3.888,66 

per competenze e spese di giudizio. Al finanziamento della 
spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente 

lettera o) si provvede:     
1) le  somme dovute a titolo di sorte capitale di euro 2 mila 

sono imputate sulla missione 16, programma 2, titolo 1, 
capitolo 841012 “Attuazione degli adempimenti previsti 

dall’articolo 54 comma 3 della l.r. 27/98 – Fondo di tutela 
per danni non altrimenti risarcibili, articolo 54 l.r. 27/98”; 

2) le ulteriori somme dovute a titolo di spese procedimentali 
e legali sono imputate, per un importo complessivo pari a 

euro 3.888,66, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”; 
p) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive, n. 

109 del 17 marzo 2015 del Giudice di Pace di Gravina in Puglia  

e n. 2430 del 3 giugno 15 del Tribunale di Bari  dell’importo di 
euro 2.437,83.   Al finanziamento del debito di cui alla 

presente lettera p) si provvede, con imputazione alla missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente. 

q)   il debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione della sentenza 
Civile emessa dal Tribunale di Trani, ex Sezione distaccata di 

Andria, n. 1973 del 26 novembre 2015, depositata in 
cancelleria in pari data, dell’importo di euro 1.619,52.  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 da sentenza esecutiva del 

Tribunale di Bari n. 331/2013, dell’importo di euro  1.175,80. 
Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente 

lettera r) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 del bilancio regionale 

“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”.  
 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       (Mario Cosimo Loizzo) 
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  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 del 4 agosto 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) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


