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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 (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, e modifica alla legge  

regionale 3 agosto 2016, n. 18” 
 

 
 

 
 

 

 
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, 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) e 

m): 
a) il debito fuori bilancio derivante dall’atto di pignoramento 

presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 
3562/2015 del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro – R.G.E. n. 

1502/2016, relativo alla regolarizzazione carte contabili, 
provvisori d’uscita 1618-1619-1620 del mese di luglio 2016, per 

un ammontare complessivo di euro 722,93. Al finanziamento 
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della spesa di cui alla presente lettera a) 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 722,93, che presenta la 
dovuta disponibilità;  

b) il debito fuori bilancio, derivante da atto pignoramento presso  
terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 

4418/2012 del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro – R.G.E. n. 
922/2016, relativo alla regolarizzazione carte contabili, 

provvisori d’uscita n. 1375-1376-1377 e 1378, del mese di 
giugno 2016, per un ammontare complessivo di euro 

20.151,46.  Al finanziamento della spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera b) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 
3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito 

conciliazioni e provvedimenti giudiziari” per euro 18.619,38; 

con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, 
capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e 

procedimentali e relativi processi di legge” per euro 1.532,08, 
che presenta la dovuta disponibilità;  

c) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva, n. 
1457/2016 del 15 marzo 2016 del Tribunale di Bari, 

articolazione territoriale di Modugno, dell’importo complessivo 
di euro 7.304,84.  Al finanziamento di cui alla presente lettera 

c) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 
11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. 

Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;  
d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 

2919/2016 emessa dal Tribunale di Lecce, dell’importo di euro 
1.027,32. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera 

d) si provvede, con imputazione su missione 01, 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;  
e) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 

21.638,31 derivante dai seguenti titoli esecutivi: sentenza n. 
2251 del 18 maggio 2016, Tribunale Lecce Sezione lavoro 

“Rosato N.”, contenzioso 1225/11/FO, per un totale di euro 
2.470,62 a titolo di sorte capitale; decreto di liquidazione CTU 

n. 23804/2016 Dr. Licci, contenzioso 1225/11/FO, per un totale 
di euro 1.268,80 a titolo di competenze professionali; sentenza 

n. 5432 del 19 ottobre 2015, Tribunale Bari Sezione lavoro 
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“Susca F.”, contenzioso 964/14/FO, per un totale di euro 

3.275,45, di cui euro 2.952,65 a titolo di spese legali; sentenza 
n. 2358 del 9 maggio 2016, Tribunale Bari Sezione lavoro 

“Clemente A.”, contenzioso 963/14/FO, per un totale di euro 
727,08 di cui euro 391,89 a titolo di spese legali;  sentenza n. 

3148 del 13 giugno 2016, Tribunale Bari Sezione lavoro “Vacca 
G.”, Contenzioso 822/15/FO, per un totale di euro 2.929,92 a 

titolo di spese legali;  sentenza n. 2926 del 1 giugno 2016, 
Tribunale Bari, Sezione lavoro “Di Fronzo V.”, contenzioso 

1295/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo di spese 
legali;  sentenza n. 2927 del 1 giugno 2016, Tribunale di Bari 

Sezione lavoro “Carella G.”, contenzioso 1296/11/GA, per un 
totale di euro 1.459,12 a titolo di spese legali; sentenza n. 2928 

del 1 giugno 2016 Tribunale Bari Sezione lavoro “Di Pierro V.”, 
contenzioso 1297/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo 

di spese legali;  sentenza n. 2925 del 1 giugno 2016, Tribunale 

Bari Sezione lavoro “Di Molfetta D’Attolico D.”, contenzioso 
1298/11/GA, per un totale di euro 1.459,12 a titolo di spese 

legali; decreto ingiuntivo n. 1461/2015 del 7 agosto 2015 
Tribunale Lecce, Sezione lavoro “Montinaro D.”, contenzioso 

1057/15/AV, per un totale di euro 5.129,70 a titolo di sorte 
capitale.  Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera e) si provvede,  con la seguente imputazione: euro 
7.504,42 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; euro 439,85 a 
titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1315 ‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 
314,30 a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 13.379,74 a 
titolo di spese procedimentali e legali missione 1, programma 

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

f) il debito fuori bilancio pari ad euro 3.527,31 derivante 
dall’ordinanza di assegnazione n. 681/2016 del G.E. del 

Tribunale di Bari a favore della dott.ssa Frulli Loredana e dalla 
sentenza n. 176/2012 del Tribunale di Brindisi nel giudizio 

Rochira Alfredo/RP.  Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera f) si provvede attraverso imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del 
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bilancio corrente n. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”; 
g) i debiti  fuori bilancio per euro 9.289,78, relativi al pagamento 

di spese di giudizio e oneri in ottemperanza a sentenze 
esecutive: sentenza Commissione tributaria provinciale di Bari 

n. 3730/2015, Ciavarella Giuseppina c/ Regione Puglia; 
Commissione tributaria provinciale di Bari n. 1849/2016, 

Capogrosso Maria Rosaria c/Regione Puglia, debitore avv. 
Mastromatteo Giorgio Pio; Commissione tributaria provinciale di 

Caserta n. 3032/2016, D’Isita Vincenza c/ Regione Puglia, 
debitore: avv. Montecuollo  Giacomo; Commissione tributaria 

provinciale di Bari n. 3477/03/2014, Valenziano Antonio c/ 
Regione Puglia; Commissione tributaria regionale di Bari n. 

1711/2016, Valenziano Antonio c/ Regione Puglia; Commissione 
tributaria provinciale di Bari n. 2213/2/2015, Montigelli Michele 

c/ Regione Puglia; Commissione tributaria provinciale di Bari n. 

1214/2016, Viterbo Cecilia c/ Regione Puglia; Commissione 
tributaria provinciale di Bari n. 1713/04/201, De Marco Raffaele 

c/ Regione Puglia; Commissione tributaria provinciale di Bari n. 
220/08/2006, Condominio Monaco c/ Regione Puglia, debitore: 

avv. Corbascio Giuseppe; Giudice di Pace di San Giovanni 
Rotondo n. 117/2008,  Cocomazzi Pasquale c/ Regione Puglia, 

debitori: Cocomazzi Pasquale e Banco di Napoli. Al 
finanziamento del debito di cui alla presente lettera g) si 

provvede, con imputazione al bilancio corrente per euro 
9.289,78, alla missione 1, programma 11, capitolo di spesa n. 

1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali"; 

h) il debito fuori bilancio per complessivi euro 71.627,73 derivante 
da sentenza del Tribunale di Bari n. 3082/2012 notificata in 

forma esecutiva il 21 marzo 2013 e successivi atto di precetto e 

atto di pignoramento presso terzi e contestuale citazione. Al 
finanziamento della spesa complessiva di euro 71.627,73, di cui 

alla presente lettera h) si provvede, imputando: la sorte 
capitale di euro 44.931,75, alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 
1110090 ”Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali” 1.3.2.99 codice UE 08 previa variazione in 
diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, 

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

aumento in termini di competenza e cassa; la somma di euro 
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22.885,12 a titolo di interessi alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi” 1.10.05.04, Codice UE 08; la somma di euro 

3.810,86, a titolo di spese procedimentali e legali alla missione 
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali 1.10.05.04 codice UE 
08”;  

i) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 2179/2015  
del  Tribunale di Brindisi, Sezione unica civile,  dell’importo di 

euro 3.145,24.  Al finanziamento della spesa del debito  fuori 
bilancio di cui alla presente lettera i) si provvede, con lo 

stanziamento di  euro 3.145,24, che trova copertura alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
j) il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa 

dal Tribunale di Bari n. 3974/2015, dell’importo complessivo di 

euro  93.858,60. Al finanziamento di cui alla presente lettera j) 
si provvede, per euro 74.823,18 con imputazione alla missione 

8, programma 2, titolo 1, capitolo 491041, previa variazione in 
diminuzione dell’importo di euro 74.823,18 del capitolo 

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

1110090, piano dei conti: U. 1.10.01.01, C.R.A. 26.04,  
contestuale variazione in aumento di pari importo del capitolo 

491041, piano dei conti: U.1. 04. 02. 05, C.R.A. 29.04; per 
euro 10.086,26 con imputazione alla missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1315, piano dei conti: U.1.10.05.04, C.R.A. 
26.04 “Oneri per ritardati pagamenti quota interessi”; per euro 

8.949,16 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 
1, capitolo 1317 Piano dei conti: U.1.10.05.04,  C.R.A. 26.04 

“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”;  

k) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del 
Tribunale di Foggia  n. 972/2011 e della sentenza esecutiva 

Corte di appello di Bari n. 956/2015, dell’importo  complessivo 
di euro  6.160,83. Al finanziamento del debito fuori bilancio di 

cui alla presente lettera k) si provvede, mediante imputazione 
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 del 

bilancio regionale “Oneri per ritardati pagamenti spese 
procedimentali e legali”;  

l) il debito fuori bilancio derivante dalla esecuzione della sentenza  
n. 6290/2014 del 7 novembre 2013 emessa dalla  Corte 

suprema di cassazione, prima Sezione civile,  dell'importo totale 
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di euro 25.576,00. Al finanziamento di cui alla presente lettera 

l) si provvede, per la sorte capitale, pari a euro 25.576,00 
mediante imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1,  

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

procedimentali e legali”;  
m) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 245 dell’8 

ottobre 2014 del  Tribunale di Trani, ex Sezione distaccata di 
Canosa di Puglia, Sezione civile, dall’atto di precetto dell’11 

marzo 2016 e dall’atto di pignoramento 15 aprile 2016  
dell'importo di euro 11.222,69. Al finanziamento di cui alla 

presente lettera m) si provvede, imputando le spese di lite pari 
a euro 11.222,69, alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

macroaggregato 10, capitolo 1317, p.c.f. 1.10.05.04 "Oneri per 
ritardati pagamenti spese procedimentali e legali".  

 

 
 

 
Art. 2 

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 
 

1.    Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 
3 agosto 2016, n. 18 (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), prima del punto “1.” è introdotto il seguente:          
“01. per quanto attiene alla sorte capitale pari a euro 1.993,52 

con imputazione sul capitolo di spesa 553023 "Spese per la 
definizione delle pendenze residuali delle cessate aziende 

affidatarie di autoservizi interurbani e del disciolto E.R.P.T., 

l.r. 37/1995 articolo 3, missione 10, programma 2, titolo 
1;”. 

  
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) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 9 

 

E’ estratto del verbale della seduta del 23 novembre 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) 
 

 
 

 
 


