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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): 
 

a) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 118/2011 dell’importo complessivo di euro 16.132,73 

derivante da sentenze esecutive: n. 4373/2016  Tribunale Bari, 
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Sezione lavoro “S.M.”, contenzioso 384/12/FO, per un totale 

complessivo di euro  4.895,11, di cui euro 2.712,50 per sorte 
capitale, euro 211,41 per interessi, euro 140,00 per 

rivalutazione monetaria, euro 1.831,20 per spese legali, 
compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto; n. 4371/2016 

Sezione lavoro “T.F.”, contenzioso 387/12/FO, per un totale 
complessivo di euro 4.895,11, di cui euro 2.712,50 per sorte 

capitale, euro 211,41 per interessi, euro 140,00 per 
rivalutazione monetaria, euro 1.831,20 per spese legali, 

compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto; n. 4372/2016 
Tribunale Bari, Sezione lavoro “L.N.”, contenzioso 386/12/FO, 

per un totale complessivo di euro 4.895,11, di cui euro 
2.712,50 per sorte capitale, euro 211,41 per interessi, euro 

140,00 per rivalutazione monetaria, euro 1.831,20 per spese 
legali, compresi oneri accessori e ritenuta d’acconto; n. 

3695/2012 Tribunale Taranto, Sezione lavoro “B.M.”, 

contenzioso 567/09/LO, per un totale complessivo di euro 
1.447,40 a titolo di spese legali, compresi oneri accessori e 

ritenuta d’acconto.  Al finanziamento della spesa di cui alla 
presente lettera a) si provvede con la seguente imputazione: 

euro 8.137,50 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 

634,23 a titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo  1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; 

euro 420,00 a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, 
programma 11, titolo 1,  capitolo 1316 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 6.941,00 a 
titolo di spese legali missione 1, programma 11, titolo 1,  

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”; 
 

b) i debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 118/2011, relativi al pagamento di natura omogenea 

in ottemperanza a sentenze esecutive: 
1. sentenza Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di 

Taranto n. 111, depositata il 18 marzo 2015. Liquidazione 
somme per spese e competenze del giudizio per complessivi 

euro 2.973,16; 
2. sentenza Tribunale di Bari, Sezione seconda, n. 4555/2014, 

depositata il 7 ottobre 2014. Liquidazione somme per sorte 
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capitale, interessi e spese e competenze del giudizio per 

complessivi euro 131.634,61;  
3. sentenza Tribunale di Bari n. 625, depositata il 5 febbraio 

2016. Liquidazione somme per sorte capitale, interessi e 
spese e competenze del giudizio per complessivi euro 

1.272.532,91; 
4. sentenza Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n. 1976/2016 di 

conferma del decreto ingiuntivo n. 821/2013. Liquidazione 
somme per interessi e spese e competenze del giudizio per 

complessivi euro 9.704,00; 
5. sentenza Tribunale di Bari n. 3697, depositata il 28 ottobre 

2013. Liquidazione somme per spese e competenze del 
giudizio per complessivi euro 2.355,19; 

6. sentenza, Giudice di pace di Lecce, n. 647, depositata il 5 
marzo 2014. Liquidazione somme per sorte capitale e spese 

e competenze del giudizio per complessivi euro 1.903,76; 

7. ordinanze n. 193/2011 e 2488/2011. Liquidazione, spese e 
competenze del giudizio per complessivi euro 503,83; 

8. sentenza Tribunale di Bari n. 3307, depositata il 22 ottobre 
2012. Liquidazione sorte capitale e spese e competenze del 

giudizio per complessivi euro 46.029,13.  
     Al finanziamento di cui alla presente lettera b) si provvede 

con la seguente imputazione: missione 1, programma 11, 
Piano dei conti finanziario 1.10.05.04, capitolo 1317 “Oneri 

per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, 
codice UE 08, CRA 66.03 per euro 69.770,11; missione 1, 

programma 11, Piano dei conti finanziario 1.10.05.04, 
capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”, codice UE 08, CRA 66.03, per euro 6.360,40; 
missione 13, programma 4, Piano dei conti finanziario 

2.4.17.01., capitolo 771105 “Ripiano disavanzi sanitari 

esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla 
Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo 

non garantita dallo Stato (leggi regionali n. 14/2001, n. 
32/2001, n. 7/2002, n. 22/2002, articolo 4). Trasferimento 

INPDAP”, codice UE 08, CRA 61.06,  per euro 1.383.770,14. 
La spesa derivante dai debiti fuori bilancio di cui ai 

precedenti punti 1., 5., 6. e 7., pari a complessivi euro 
7.735,94, è stata oggetto di regolarizzazione giusta 

determinazione dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016, 
della Sezione bilancio e ragioneria, in adempimento alle 

previsioni di cui all’articolo 82 bis, comma 3, della legge 
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regionale del 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 di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 

del d.lgs. 118/2001, derivante dalla sentenza esecutiva n. 
5762/2016 emessa dal Tribunale di Bari, pubblicata il 10 

novembre 2016 dell’importo di euro 70.164,51. Al 
finanziamento del debito di cui alla presente lettera c) si 

provvede con imputazione per euro 58.491,55 alla missione 1, 
programma 3, titolo 1, capitolo 003860 “Rimborso di entrate e 

proventi diversi erroneamente riscossi s.o.” del bilancio 2017; 
per euro 11.672,96 alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali” del bilancio corrente; 
 

d) i debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 118/2011, derivanti da provvedimenti giudiziari 

esecutivi di seguito indicati: sentenza n. 5441/2016 resa dal 
Tribunale di Bari, Sezione lavoro nella causa RG n. 11587/2013 

per l’importo di euro 2.589,94, a titolo di spese procedimentali 
e legali, contenzioso 1337/15/FO; sentenza n. 5689/2015 resa 

dal Tribunale di Lecce e atto di precetto del 24 gennaio 2017, 
per l’importo di euro 5.836,57 a titolo di spese e competenze 

legali, contenzioso n. 514/12/DL. Al finanziamento della spesa 
complessiva di euro 8.426,51 derivante dai debiti fuori bilancio 

di cui alla presente lettera d) 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; 
 

e) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 118/2011, derivante da sentenza n. 1454/2015 del 

Tribunale di Bari dell’importo di euro 171.378,96. La spesa 
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera e) 

pari a complessivi euro 171.378,96 è stata oggetto di 
regolarizzazione, giusta determinazione dirigenziale n. 57 del 

30 dicembre 2016, della Sezione bilancio e ragioneria in 
adempimento ai principi contabili dell’allegato 4/2, punto 6.3, 

del d.lgs.118/2011; 
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f) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 131 del 22 

aprile 2016 del Giudice di pace di Gravina in Puglia, Bari, 
dell’importo di euro 2.479,42. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione al 
bilancio del corrente esercizio missione 1, programma 11, titolo 

1, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal 
capitolo 1110090”, previa variazione in diminuzione dell’importo 

di euro 1.150,00 di missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 
1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo 
di missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa 

finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, ai sensi 
dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011; missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti spese 

procedimentali e legali” dell’importo di euro 1.329,42; 
 

g) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) 
del d.lgs. 118/2011, derivante da richiesta di rimborso buoni 

pasto di cui alla fattura n. 167 del 31 dicembre 2014, emessa 
da “Il Casolare di Puglia”, per il quale non è stato assunto il 

relativo impegno di spesa. Al finanziamento della spesa di cui 
alla presente lettera g) si provvede mediante imputazione al 

bilancio del corrente esercizio missione 1, programma 3, titolo 
1, capitolo 3048 “Servizio mensa dipendenti regionali compreso 

personale dirigenziale”, articolo 28, l.r. 26/1984” di euro 
3.271,52; 

 
h) i debiti fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 

del d.lgs. 118/2011, derivanti dai provvedimenti giudiziari 

esecutivi di seguito indicati: sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale per la Puglia, Bari, n. 1684/2007 (R.G. 

780/07) che condanna l’Amministrazione regionale al 
pagamento dell’importo complessivo di euro 2.403,20, a titolo 

di spese procedimentali e legali, contenzioso n. 1724/07/DL); 
atto di precetto su sentenza del Tribunale amministrativo 

regionale per la Puglia n. 1584/2015 (RG 1148/09) che 
condanna l’Amministrazione regionale al pagamento 

dell’importo di euro 3.657,12, a titolo di spese procedimentali e 
legali contenzioso n. 960/09/DL; atto di pignoramento presso 

terzi in virtù di sentenza della Corte d’appello di Bari n. 51/2016 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 7 

 

per euro 27.664,75, a titolo di spese procedimentali e legali e di 

interessi, contenzioso n. 1895/94/DL); imposta di registrazione 
della sentenza n. 5082/2014 resa dal Tribunale di Bari che 

condanna l’Amministrazione regionale al pagamento 
dell’importo di euro 217,50, a titolo di spese procedimentali e 

legali, contenzioso n. 1318/09/DL; ordinanza Consiglio Stato 
Sezione quinta n. 2145/2015, ricorso 3673/2015, che condanna 

l’Amministrazione regionale al pagamento dell’importo di euro 
2.219,46, a titolo di spese procedimentali e legali, contenzioso 

n. 1135/14/AL. Al finanziamento della spesa complessiva di 
euro 36.162,03 di cui alla presente lettera h) si provvede, con 

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

legali” per euro 36.111,93 e alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi” per euro 50,10, che presentano la dovuta 

disponibilità; 
 

i) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), 
del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva del 

Tribunale di Bari n. 5674/2016, determinata dal contenzioso di 
un operaio forestale assunto dalla Regione Puglia, dell’importo 

complessivo di euro 6.256,31.  Al finanziamento del debito di 
cui alla presente lettera i), si provvede, limitatamente alla sorte 

capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente 
esercizio di euro 3.811,35 dal capitolo 1110090 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali”, missione 20, 
programma 1, titolo 1 e contestuale variazione in aumento di 

euro 3.811,35 sul capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli 
operai forestali di cui alla l.r. 9/2000, articolo 19”, missione 9, 

programma 05, titolo 1; le somme dovute a titolo di interessi e 

rivalutazione di euro 985,84 saranno finanziate con imputazione 
sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”, missione 1, programma 11, titolo 1; le somme 
dovute a titolo di spese procedimentali di euro 1.459,12 

saranno finanziate con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, missione 1, 

programma 11, titolo 1; 
 

j) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 
del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva n. 

483/2017, emessa dal Tribunale di Lecce, dell’importo di euro 
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962,25. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera 

j) si provvede, con imputazione su missione 1, programma 11, 
titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per 

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente; 

 
k) il debito fuori bilancio di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) 

del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva della 
Corte suprema di Cassazione, terza Sezione civile n. 

23209/2016, dell’importo complessivo di euro 3.988,00. 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 “Oneri per ritardati 

pagamenti spese procedimentali e legali” del bilancio regionale, 
per un importo complessivo di euro 3.988,00. 

 
   

 

 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) 

 
 

 
 

 
 

 



 

 Consigl io Regionale del la Puglia  
 9 

 

E’ estratto del verbale della seduta dell’11 aprile 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) 

 
 

 
 
 


