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“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi 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” 
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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” (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” 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
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) e i):  
a)   il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 

1257/2015 del Tribunale di Lecce nel giudizio Rosato 
Nicola/RP. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
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lettera a) pari a euro 5.074,54 si provvede, per la somma di 

euro 2.925,89, mediante imputazione alla 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 legali e procedimentali di euro 
2.148,65, attraverso imputazione alla missione 1, programma 

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

b)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1101/2016, 
TAR Puglia, terza sezione, nel giudizio Barivela s.r.l. /RP. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) pari a 
euro 2.838,68 per le spese legali e procedimentali si provvede 

attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 
1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

c)   il debito fuori bilancio derivante sentenze n. 1728 e 1729 del 
2011, emesse dal TAR Puglia, Bari, dell’importo di euro 

3.780,00. Al finanziamento della spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera c) 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. Dip. 62, Sez. 08;  

d)   i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei 
compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito 

elencati: contenzioso 024/16/LO/PATLEG, Corte appello Bari, 
avvocato Giuseppe R. Cioce, euro 7.879,24; contenzioso 

024/16/LO/PATLEG, Cassazione, avvocato Giuseppe R. Cioce, 

euro 8.754,72, per un importo complessivo pari a euro 
16.633,96.  Al finanziamento della spesa complessiva di  euro 

16.633,96 di cui alla presente lettera d) si provvede, con 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul 

pertinente capitolo 3130 “Spese per Patrocinio Legale a favore 
di amministratori e dipendenti regionali”. All’impegno, 

liquidazione e pagamento in favore degli aventi diritto si 
provvede con determinazioni dell’avvocatura regionale; 

e)   i debiti fuori bilancio, in favore l’avvocato Nicola Nicoletti, già 
coordinatore del soppresso settore legale,  di seguito elencati: 
contenzioso 1270/09/GA, Pasca e altri c/Regione, euro 
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1.542,67; contenzioso 1271/09/GA, Fuso e altri c/Regione, 

euro 1.996,10; contenzioso 1272/09/GA, Venditti e altri 
c/Regione, euro 1.600,62; contenzioso 1274/09/GA Valzano e 

altri c/Regione, euro 2.110,60; contenzioso 1276/09/GA, 
CREDIFARMA e altri c/Regione, euro 1.600,62; per un importo 

complessivo pari a euro 8.850,61. Al finanziamento della 
spesa di euro 8.850,61 derivante dai debiti fuori bilancio di cui 

alla presente lettera e) si provvede, con imputazione alla 
missione 1, programma 11,  titolo 1, sul pertinente capitolo 

1313 “Spese per competenze professionali dovute ai Legali 
interni ante regolamento regionale 2/2010”; 

f)   i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei 
compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito 

elencati: contenzioso 173/96/DL, Consiglio di Stato, euro 
4.930,50; contenzioso 309/95/CO, TAR Lecce, euro 1.273,96; 

contenzioso 2333/94/SI, TAR Lecce, euro 929,68; contenzioso 

47/96/N/SH, Corte suprema di cassazione, euro 1.446,42; 
contenziosi da numero 5835/2001/L a 5840/2001/L, Corte di 

appello, euro 4.108,84; contenzioso 2427/96/CO, Pretura 
Taranto, euro 3.375,89; importo complessivo: euro 16.065,29. 

Al finanziamento della spesa complessiva 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 relativi a liti, 

arbitrati ed oneri accessori”; 
g)   il debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo  

3755/2016 emesso dal Giudice di pace di Bari dell’importo 
complessivo di euro 4.367,43. Al finanziamento della spesa 

derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera g) 
si provvede, in adempimento alle previsioni di cui all’articolo 5, 

comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 

(Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti 
amministrativi al sistema delle autonomie locali), come 

introdotto dall’articolo 1  della legge regionale del 10 dicembre 
2012, n. 36, che dispongono il subentro della Regione Puglia in 

tutti i rapporti attivi e passivi non esauriti, esistenti in capo 
alle soppresse comunità montane, fatta eccezione delle 

fattispecie indicate dalla stessa norma, come segue: 
imputazione al capitolo 1730 "Contributo all’ARIF o, fino alla 

successione della stessa, alla competente comunità montana 
in liquidazione, per il subentro nelle funzioni già svolte dalle 

soppresse comunità montane", missione  9, programma 5, 
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titolo  1,  limitatamente alla sorte capitale di  euro 3.702,24; 

le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese 
procedimentali e legali con imputazione alla  missione  1,  

programma  11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”  per   euro  5,54; alla  missione  

1,  programma  11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” per euro  659,65; 

h)   il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del 
Tribunale di Bari n. 3681/2015, determinata dai contenziosi 

degli operai forestali assunti dalla Regione Puglia dell’importo 
complessivo di euro 72.146,77. Al finanziamento del debito di 

cui alla presente lettera h) si provvede, limitatamente alla 
sorte capitale di euro 63.076,79, con variazione in aumento al 

bilancio del corrente esercizio, capitolo 4120, missione 9, 
programma 5, titolo 1, “Spese per il pagamento degli operai 

forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, art. 19”, previa 

variazione in diminuzione del capitolo 1110090, missione 20, 
programma 1, titolo 1, “Fondo di riserva per la definizione 

delle partite potenziali”; le somme dovute a titolo di interessi 
legali, pari a euro 280,82, sono finanziate con imputazione 

sulla  missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315, 
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; le somme 

dovute a titolo di spese procedimentali e legali pari a euro 
8.789,16, con imputazione sulla missione 1, programma 11, 

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

i)   il debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva emessa 
della Corte di appello di Roma, terza sezione civile n. 

6573/2015, pubblicata il 25 novembre 2015, R.G. n. 
3213/2011, dell’importo di euro 374.213,08.  Al finanziamento 

del debito di cui alla presente lettera i) si provvede, con 

imputazione alla missione 10, programma 2, titolo  1, capitolo 
553023 del bilancio regionale “Spese per la definizione delle 

pendenze residuali delle cessate aziende affidatarie di 
autoservizi interurbani e del disciolto ERPT, l.r. 37/95 articolo 

3” per euro 374.213,08, previa variazione in diminuzione per 
euro 374.213,08 della missione 20, programma 1, titolo 1, 

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

importo di euro 374,213,08, in termini di competenza e cassa, 
della missione 10, programma 2, titolo 1, medesimo capitolo 

553023 del bilancio regionale. 
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       (Mario Cosimo Loizzo) 

 

 
    

   IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 
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    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 febbraio 2017 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) 
 

 
  


