Consiglio regionale della Puglia
I Commissione Consiliare permanente

Emendamenti
presentati in I Commissione il 2 dicembre 2019
dal Presidente Fabiano Amati
Disegno di legge 192/2019
"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera
a) del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, sentenza del tribunale di Bari, sezione
lavoro, n.3214/2019"
RELAZIONE
L’emendamento all’articolo 1 del disegno di legge 192/2019 recepisce ai
fini di economia procedurale, le disposizioni contenute nel disegno di legge n.
192/2019 e nei disegni di legge 193/2019, 195/2019, 197/2019, 198/2019,
199/2019, 200/2019, 201/2019, 202/2019, 203/2019, 208/2019 e nella PDL
dell’Ufficio di Presidenza (a.c. 1403/A), con cui vengono riconosciuti i debiti fuori
bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011 mentre
l’emendamento all’articolo 2 del disegno di legge n. 192/2019 recepisce le
disposizioni contenute nei disegni di legge n. 194/2019, n. 196/2019, 206/2019
e 207/2019 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo
73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011.
I relativi referti tecnici depositati nella I
integralmente allegati al disegno di legge 192/2019.

Commissione,

saranno
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Emendamento n.1
Sostituire l’articolo 1 del disegno di legge 192/2019 con il seguente:

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 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) e
l):
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro
4.558,18, dovuto in favore di L.S., nonché in favore dell’avvocato C.N.,
derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari, sezione lavoro,
3214/2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a) si
provvede: per la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio del
corrente esercizio di euro 2.255,30 della missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9,
programma 5, titolo 1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai
forestali di cui alla legge regionale 9/2000, articolo 19”; per l’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) con variazione in diminuzione al
bilancio del corrente esercizio di euro 214,15 della missione 20, programma
3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali” e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla
missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli
operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/1982 e art.19
l.r.19/2000. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”; per gli
interessi legali sulla sorte capitale pari ad euro 264,10, con imputazione al
corrente esercizio sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese procedimentali
e legali complessivamente pari ad euro 1.824,63, con imputazione al corrente
esercizio sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; (DDL 192/2019)
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo di euro
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c)

d)

e)

f)

300,00, per la liquidazione delle spese relative al pagamento del contributo
unificato a favore dei signori R.D. e R.A., per il contenzioso R.G. 1037/2017
contro la Regione Puglia, vista la sentenza 652/2018 del Tar Puglia. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10,
capitolo 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
(DDL 193/2019)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro
8.362,69, derivante dal contenzioso n. 6732/19/GA, B. D. c/R.P., collegato al
contenzioso n. 710/92/CO, M.A. c/R.P., decreto ingiuntivo 1521/2019 del
Tribunale di Taranto, relativo a compensi professionali spettanti all’avvocato
B.D.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede
mediante imputazione di euro 7.932,13 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” previa variazione in diminuzione, sia in termini
di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 “fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
l’ulteriore somma di euro 430,56, dovuta a titolo di spese e competenze
derivanti dal decreto ingiuntivo 1521/2019, è finanziata con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”; (DDL 195/2019)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 803,41
derivante dal Decreto del Tribunale di Lecce 5796/2019 del 9 luglio 2019
recante la liquidazione di competenze professionali in favore del CTU dottore
Sandro Petrachi. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d)
si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei conti
finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; (DDL 197/2019)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro
1.184,47, a titolo di spese di esecuzione, derivante dall’atto di pignoramento
presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza 2449/2018 del
Tribunale di Taranto, sezione lavoro, R.G.E. n. 50/2019, relativo alla
regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita numero 959 e 960 del
mese di agosto 2019. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
e), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1,
capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi
processi di legge”, che presenta la dovuta disponibilità; (DDL 198/2019)
il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto
3

Consiglio regionale della Puglia
I Commissione Consiliare permanente

liquidazione competenze CTU numero cronologico 6698/2019, Corte d’Appello
di Bari, sezione Lavoro, R.G. 1786/2017, dipendente codice R.P. 287573 c/
R.P. dell’importo totale lordo di euro 610,00, di cui euro 500,00 a titolo di
onorari, euro 110,00 a titolo di IVA al 22 per cento, corrispondente ad un
importo di euro 510,00 al netto della ritenuta d’acconto del 20 per cento di
euro 100,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) 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 610,00 lordi, comprensivi di accessori di legge; (DDL
199/2019)
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dal decreto
liquidazione competenze CTU n. cronologico 6699/2019 Corte d’Appello di
Bari, sezione lavoro, R.G. 1787/2017, dipendente codice R.P. 287621 c/ R.P.,
dell’importo totale lordo di euro 610,00, di cui euro 500,00 a titolo di onorari,
euro 110,00 a titolo di IVA al 22 per cento, corrispondente ad un importo di
euro 510,00 al netto della ritenuta d’acconto del 20 per cento, di euro 100,00.
Al finanziamento del debito di cui di cui alla presente lettera g) 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 610,00 lordi, comprensivi di accessori di legge; (DDL
200/2019)
h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n.
3521 del 19 settembre 2019 del Tribunale di Bari, sezione Lavoro, dipendente
codice R.P. 061241 c/R.P., a favore: del dipendente codice R.P. 061241, per
un importo complessivo di euro 21.407,23, di cui euro 16.217,80, a titolo di
differenza di trattamento di fine servizio ed euro 5.189,43 a titolo di interessi
legali calcolati con decorrenza dal 1° febbraio 2002 fino al soddisfo;
dell’avvocato Vitale Isabella, per un importo complessivo di euro 3.048,42
lordo a titolo di spese legali, di cui euro 2.008,00 a titolo di compenso, euro
528,35 per IVA del 22 per cento su imponibile, euro 92,37 per cap, euro
301,20 per RSG ed euro 118,50 per il contributo unificato. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera h) si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 “Differenze retributive
personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”, per
euro 16.217,80 a titolo di differenza di trattamento di fine servizio e con
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di legge”, per
euro 8.237,85, di cui euro 3.048,42 lordi a titolo di spese di giudizio ed euro
5.189,43 per interessi legali; (DDL 201/2019)
i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro
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2.109,12, derivante dalla sentenza 887/2019 del TAR Puglia Bari, in favore
dell'architetto Giacomo Losapio. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera i) si provvede mediante imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 0001317 “Oneri per ritardati pagamenti
spese procedimentali e legali”; (DDL 202/2019)
j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro
1.406,65, derivante dalla sentenza 2948/2019 emessa dal Tribunale ordinario
di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j) si provvede
con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “oneri
per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”; (DDL 203 /2019)
k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 217,50,
derivante dal contenzioso n. 349/09/DL, sentenza 2592/2017 Tribunale Bari,
connesso al contenzioso 69/96/N, avvocato G. V. c/Regione Puglia, spese
registrazione sentenza. Al finanziamento della spesa 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”; (DDL 208/2019)
l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro
9.029,24, derivante dalla sentenza n. 2154/2019 emessa dalla Corte
d’Appello di Bari, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera l) si provvede, con imputazione alla missione 01, programma
10, titolo 01, capitolo 04, articolo 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per
l’esercizio finanziario 2019 “Spese legali – Risorse Umane”. (PDL Ufficio di
presidenza Consiglio regionale, a.c. 1403/A)

5

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, LR. 28/2001, Artt. 3 e 4 Regolamento approvato con DGR n. 2484/2010)
OGGETTO: Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 * <•••> del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro, n. 3214/2019.
Breve descrizione del contenuto dell'emendamento lambito applicativo e finalità):
Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da titolo esecutivo, legato a differenze retributive verso ex
dipendente regionale a tempo determinato, per un totale di €4.558,18
Trattasi di spesa: corrente SI / in conto capitale NO
Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione deell oneri e delle risorse:
Sorte capitale sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai
forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19", codice piano dei conti finanziario 1.1.1.1, previa
variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 "Fondo di riserva per la definizione delie partite potenziali" codice piano dei conti 1.10.1.99, per un
importo pari ad € 2.255,30
I.R.A.P. sulla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 5 "Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", titolo 1 "Spese correnti", macroaggregato
2 "Imposte e tasse a carico dell'ente", capitolo 4123 "Spesa per competenza agii operai impiegati
direttamente per lavori forestali. LR. 22/82 e art.19 LR.19/00.Imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)", Piano dei Conti Finanziano 1.2.1.1, per un importo complessivo di € 214,15
Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese procedimentali e legali sono imputate come segue:
-Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" codice plano
dei conti finanziario 1.10.5.4, per un importo di € 264,10;
-Missione 1 Programma 11 Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali", codice piano dei conti finanziario 1.10.5.4, per un importo di € 1.824,63
Natura autorizzazione di spesa:
spesa quantificata da sentenza
Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:
Variazione al bilancio come segue:
- in diminuzione sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, codice piano dei conti 1.10.1.99, per un
importo pari ad € 2.255,30 (sorte capitale) ed in aumento sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese
per il pagamento degli operai forestali di cui alia legge regionale n. 9/2000, articolo 19", codice piano dei conti
finanziario 1.1.1.1 per pari importo;
-in diminuzione sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, codice piano dei conti 1.10.1.99, per un
importo pari ad € 214,15 (I.R.A.P.) ed in aumento sulla Missione 9 Programma 5 Titolo 1, cap. 4123 "Spesa per
competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. LR. 22/82 e art.19 LR.19/00.Imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP)", codice piano dei conti finanziario 1.2.1.1 per pari importo.

5,

Clausola di neutralità finanziaria. (es, "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono .derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate
con le risorse disponibile a legislazione vigente", eccl indicare ì dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una
assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:
Spesa riferita al bilancio 2019:
Sorte capitale sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capìtolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai
forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19", codice piano dei conti finanziario 1.1.1.1, previa
variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", codice piano dei conti 1.10.1.99, per un
importo pari ad € 2.255,30
I.R.A.P. sulla missione 09 "Sviluppo sosten^ile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 5 "Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", titolo 1 "Spese correnti", macroaggregato
2 "imposte e tasse a carico dell'ente", capitolo 4123 "Spesa per competenza agli operai impiegati
direttamente per lavori forestali. LR. 22/82 e art.19 LR. 19/00. imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP)", Piano dei Conti Finanziario 1.2.1.1, per un importo complessivo di € 214,15
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 131S "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", codice piano
dei conti finanziario 1.10.5.4, per un importo di € 264,10;
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentalì e legali",
codice piano dei conti finanziario 1.10.5.4, per un importo di € 1.824,63
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:
No
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
Bari, li
II Dirìgente della Sezione
Risorse F
omenico <

P rk(Gu9ÌRa PaC©vist0 della Sezione Bilancio e Ragioneria
rxi^^JSèA m%t 34< LR 28/2001 -Art. 6, Regolamento approvato con D.G.R. 2484/2Q10J

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
Parere negativo per:

y
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
{Alt. 34, LR. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità);
Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 652/2018 del
Tar Puglia, e alla richiesta di rimborso del contributo unificato dei sigg.ri Robles Angela e Domenico
per il contenzioso, contro la Regione Puglia, R.G. n. 1037/20Ì7, per l'importo di €300,00.

Trattasi di spesa; corrente x

in conto capitaleovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale
Spesa di €300,00, come da copia del versamento per il contributo unificato per il giudizio R.G.

1037/2017.
Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
delle risorse:
CAPITOLO 1317 ^Oneri per ritardati pagamenti Spese Proeedimentali e legali"
Missione programma 1.11 titolo 1 macroaggregato 10
importo €300,00
in caso di minore entrata
titolo, tipologia, importo;
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Spesa quantificata dalla sentenza.
Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Oggetto: Legge Regionale2019, n.Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
73 comma 1 lett. a) del d. Igs. 23 giugno 2011 n. 118.

Codice CIFRA: RSU/SDL/2019/00004

Fonti di finanziamento:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO
titolo

Missioneprogramma
importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione, programmatitolo, importo.
Missione, programmatitolo, importo
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo, tipologia, importo
titolo, tipologia, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
€300,00^ missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 10, cap. 1317 "Oneri per ritardati
pagamenti. Spese Procedimentalie legali".
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa reionalestatale e ^omunitaria.
Bari, li
ne
<u

<

1

5
"Sri
1
o.
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Fu

I

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 -Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa

o

r

D Parere negativo per:

o

Bari, li

52
// Dirigente

ria Z
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SEZI
Riconoscimen
Oggetto: Legge Regionale.
. 2019, n..
73 comma 1 lett. a) del d. Igs. 23 giugno 2011 n. 118.

Codice CIFRA: RSU/SDL/2019/00004
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
jArt. 34, L.R. 28/2001, Artt 3 e 4,)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale Trentacinquesimo provvedimento 2019.

Breve descrizione del contenuto lambito applicativo e finalità)
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giudiziari
esecutivi concernenti crediti professionali di avvocati esterni nei confronti della Regione
Puglia: Cont. n. 732/19/GA Bruno Decorato c/R.P. (coli. cont. n.710/92/CO - M.A.. c/R.P.) ^ D.l.

n. 1521/2019 emesso dal Tribunale di Tarante.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

In

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:
Maggiore spesa complessiva dì € 8.362,69 corrispondente a quanto riveniente dai conteggi

effettuati dal Responsabile del procedimento di liquidazione, da imputare come segue:
alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1312 "Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni relative a lìti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i

contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" del bilancio in corso, per un importo di € 7.932,13;
previa variazione in diminuzione della missione 20 titolo 1 capitolo 1110090;

jCodice CIFRA; AVV/SDL /2G19/0O '
f

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'ari. 73 comma 1 letta! del d. Igs. 23 ^iugno 2011, n, 118 delia legittimità dì debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentacinquesimo provvedimento
2Q19.

alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali" per un importo dì € 430,56,

in caso di minore entrata
Titolo, tipologia,importo
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato)

Fonti dì finanziamento;
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
Missione 20 Programma 3 Titolo 1 importo di €7.932,13.
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programmatitolo^, importo;

Missione

^rogrammatitolo/importo;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo^tipologia, importo;
titolo, tipologia, importo__;
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui
al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente",

ecc] indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla
finanza regionale:

Codice CIFRA- AVV/SDt /2019/00 f> 1
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'ari. 73 comma 1 letta) det d. Igs. 23 giugno 2011, n, 118 delia legittimità di debiti fuori
bilancio refativi a serviti afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione ai bilancio di previsione - Trentaein^uesimo provvedimento
2019.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
Maggiore spesa complessiva di € 8.362,69 corrispondente a quanto riveniente dai conteggi dei
Responsabile del procedimento di liquidazione, da imputare come segue:
•alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 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 € 7.932,13;
•alla Missione 1; Programmali; Titolo 1; cap.1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedìmentalì e legali" per t'importo di € 430,56.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statate e comunitaria.
Bari, li
Responsabile P.O.

Dirigente S

Rag, Mffita Liberti

Dott.ss

ore

^ist0 c'e"a Sezione Bilancio e Ragioneria

P.O

34^ LR 2g/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Ogr 2484/2010}
€ Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

€ Parere negativo per:

Bari, li

I Dirigente della Sezione-Bilancio é Ragioneria
^

-'/

Or. Nicola Paladino

Codice CIFRA: AW/SOt /2O19/00
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'alt. 73 comma 1 letta) del d. Igs. 23 giugno 2011, n, 118 della legittimità di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione — Trentacinquesimo provvedimento
2019.
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla
Consiliare il

J^Commissione

6

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
OGGETTO; Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 tett. a) del
O.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Ottavo provvedimento.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità}:
Riconoscimento dì legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett, a} del 0. Lgs.vo 23
giugno 2011 n. 118 e s.m.ì. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione, Finanza e
Controllo.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale

minore entrata: corrente in conto capitale

Missione 1 - Programma 11 - Piano dei Conti Finanziario 1,10.05.04 - Capitolo 1317 - codice UÈ 08 - CRA
66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedìmentah e legali" per €803,41.

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:
CAPITOLO
Missioneprogrammatìtolo_;
importo

in caso di minore entrata
tìtolo, tipologia, importo _

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):
Fonti di finanziamento;
utilizzo accantonamenti iscrìtti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programma___tìtoia____, importo

Referto tecnico delio Schema di Disegno di Legge•" •^ _ "Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori biìancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del O. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze
esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Ottavo provvedimento. '"

modificazioni iegisiative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo.

, tipologsa____, importo;

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate
con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare ì dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di
una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

€ 803,41 sulla Missione 1 - Programma 11 - Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 - codice
UÈ 08- CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:
Sì dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale eAiorrJunitaria.

Bari, lì// Dirigente ceto Sezione AFC

P.O.

Visto delia Sezione Bilancio e Ragioneria
L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)
€ Nuila-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
€ Parere negativo per:

Bari,

// Dirìgente delia Sezione Bitancio e Ragionerìa

IL
SEZIONE BU^CK> E RAGIONERIA
- Dott.PAI^^INO

CONSÌGLIO REGIO^ALE DELLA PUGLIA
„, s^ \commissione
Trasmesso alla—^^L—

Consiliare il_

Referto tecnico dello Schema di Disegno di Legge •' • ^••••• .:•-••-•> . ..< e i ; ^-'.^J- "Riconoscimento dì legittimità di
debiti fuori bilancio ai sensi dell'ari. 73, comma 1 lett. a) del O. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze
esecutive afferenti la Sezione Amministrazione finanza e Controllo. Ottavo provvedimento. "

Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R, 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale2019, n,_, recante
Riconoscimento dei debito fuori bilancio, ex art. 73 comma 1 iett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Regolarizzazione carte contabili- Tesoriere Regionale Banco di Napoli Spa, agosto 2019
Sent. 2449/2018 Trib. Ta/Sez. Lav. - R.G.E. n. 50/2019 (P.U. n. 959-960). Sezione Personale.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento lambito applicativo e finalità):
Con Sentenza n. 2449/2018 il Tribunale di Taranto/Sez. Lavoro, definitivamente pronunciando
sull'opposizione, dichiarava l'inammissibilità della stessa per tardività, condannando, altresì,

l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.600,00, a titolo di compenso
professionale ex D.M. n. 55/84, oltre spese forfettarie nella misura di legge, Iva e contributo
integrativo, con distrazione in favore del difensore del dipendente, dichiaratosi anticipatario.
La Sezione Personale e Organizzazione, con provvedimento dirigenziale in corso di adozione,
provvedere a liquidare l'importo di € 2.531,57 (duemìlacinquecentotrentuno,57) in quanto il

relativo debito fuori bilancio è stato riconosciuto legittimo a seguito dell'approvazione del DDL n.
39 del 2019 per decorso del termine di sessanta giorni. Pertanto, bisogna procedere alla

regolarizzazione dei sospesi di tesoreria conseguenti ai suddetti provvedimenti dell'autorità
giudiziaria per la parte residua di € 1.184,47 (miiiecentoottantaquattro,47) a titolo di
esecuzione.

Trattasi di^spesa: corrente

in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale

Da imputare come segue:
alla Missione 1 Programma 10 Tìtolo 1 € 1.184,47 (millecentoottantaquattro,47) per spese
di esecuzione sul cap. 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi
accessori di legge";

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
delle risorse:
Codice CIFRA; PER ^i " 1
Oggetto: Riconoscer ^ ' ,^r r<n i 1 r*
• -mi.n rhr >
carte contabile Te o e -i
\^^ i i > i i . li >t ^ i lo Jl ' t < ls 'ni ti < r n ',
{P.U. n. 959-960!.fi h

i>
d'i

CAPITOLO 3054
Missione 1programma10titoio 1_

importo € 1.184,47 (mitlecentoottantaquattro,47)

Maggiore spesa di € 1.184,47 {millecentoottantaquattro,47) =, corrispondente a quanto
indicato nell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione -R.G.E. n. 50 /2019 - relativa
all'atto di pignoramento presso il terzo tesoriere regionale, promosso dal dipendente cod. R.P.

723064 e/ Regione Puglia.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Spesa quantificata da ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Bari/ II Sez, Civile - R.G.E. n, 50/19.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato}:

Fonti di finanziamento:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO
Missioneprogrammatitolo_
importo

^_

riduzione precedenti autorizzazioni dì spesa:
Missione, programmatitolo, importo
Missione, programmatitolo, importo _

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titoio, tipologia, importo
titoio, tipologia, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni dj cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)
indicare t dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi dì una assenza dì effetti negativi sulla
finanza regionale:

Codice CIFRA: RER/SDl/2019/
Oggetto; Riconoscimento de! debito fur ' 11 i.c
otuni *''11 e U i
•. , hnr i k i
carte contabili- Tesoriere Re^ionale San e fi !• 101 ' i i 1' Ci i^l h t
'
i t, <• n r0 U i
ÌP.U. n. 9S9-960). Se^ione Personale.

Spesa o minore entrata riferita at presente bilancio:

€ 1.184,47 (millecentoottantaquattro,47) a tito^o di spese di giudizio da stanziare al
cap. 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di
legge";

Spesa o minore entrata riferita aj bilanci futuri:
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e co

Bari, li

U Dirìmme delkrSezi
Persé^me e O^ganizza
tt. Nfgóla Paladì

II Dirigente del Servizio
Conte^zioso delPersanale

PaC©
Visto della Sezione Bilancio awagioneria
^t,R. 28/2001 - Art. 6, Regoiamento^pprovato con Dgr 2484/2010)

Nulia-Osta in ordine a quanto sopra rappresenta
Parere negativo per:

Bari, li
// Dirig

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla ^l

Commissione

Consiliare il

^ts^< li-M rH S{ lì-'
Cggptto Kno ^ -s r> ri ilo fi ori bilancio, e:*: ari. Ti comma 1 leu. :rì del d.ig^ 23 giugno 2011 s\. 118. Rpgolariì^a^iGr.e
11 'o 'OflHhi I Teri MviMi< l meo dì Napoli Spa. agos^o 2019 Scm 2449/2018 Trib. Ta/Se^, L.W., - R.6.E. n. 50/2019
i i > i i <) ni ei

^

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art 34, L.R. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale
2019, n.
, recante
"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Decreto liquidazione competenze CTU n. cron.
6698/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R.G. 1786/2017. Dip. Cod. R.P.
287573 e/ R.P.
Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):
. Riconoscimento. di legittimità di un debito, fuori bilancio derivante da Decreto
liquidazione competenze CTU n. cron. 6698/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez.
Lavoro- R.G. 1786/2017, relativo al pagamento della somma lorda di € 610,00, a
titolo di competenze CTU poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in
solido nei confronti del Ctu e di ciascuna per la metà nel rapporto interno, nel
giudizio attivato dal dipendente R.P. n. 287573 e/ Regione Puglia.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitaleovvero
corrente

minore entrata;

in conto capitale

Da imputare come segue:
- alla Missionel Programma 10 Titolo 1 € 610,00 lordi per competenze CTU sul cap.
3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di
legge";

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione
degli oneri e delle risorse:
Capitolo 3054Missione 1programma_10titolo 1;
Codice CI FRA: PER/SDL/2019/ 6fcP ^6
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 201
n. 118.
Decreto liquidazione competenze CTU n. cron. 6698/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R-G
1786/2017. Dip. Cod. R.P. 287573 e/ R:P.

X.
importo € 610,00

Maggiore spesa di € 610,00 = corrispondente a quanto indicato nel Decreto
liquidazione competenze CTU n. cron. 6698/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez.
Lavoro-R.G. 1786/2017.
in caso di minore entrata

titolo, tipologia, importo

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Spesa quantificata da Sentenza.

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa — onere valutato^:

Fonti di finanziamento:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Capitolo
Missioneprogrammatitolo_
importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programmatitolo, importo _
Missione, programma_titolo, importo _
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo, tipologia, importo
titolo, tipologia, importo.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola dì neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente
provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le
Codice CIFRA: PER/SDL/2019/.
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 73 comma 1 lett a) del d.igs. 23 giugno 2011
n.118.y
Decreto liquidazione competenze CTU n. cron. 6698/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R.G.
,^y
1786/2017. Dip. Cod. R.P. 287573 e/ R.P./ ^

risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare ì dati e gli elementi che
giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita ai presente bilancio:
€ 610,00 = per spese CTU da stanziare al cap. 3054 {Missione! Programma 10 Titolo
1) "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di
legge";
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanziè conforme alla normativa regionale, statale e
comunitaria.'
•'"

Bari, lì. J /

II Dirigente dei ServizioII Dirigente della Sezione
Contenziosa del PersonalePersonale e Organizzazione /

DottìshMmàmàifRtrtrinoDoti. Nicolo Paladino

P.O. GÌvisto delia Sezione Bilancio e Ragionerìa
. 28/2001 ~ Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
Parere negativo per:

Bari, lì

// Dirigente della Sezione Bilancio e Ragio^erìa
Dott. Nicola Paladino

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUOI.;,
Trasmesso alla ^4Commiss,

Consiliare il

Codice CIFRA: Pf R/SDt/2019/È^.fì"^\8
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi deìi'art. 73 comma .1 leu. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118.
Decreto liquidazione competenze CTU n, cron. 6698/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. lavoro- R.G.
1786/2017. Dip. Cod. R.P. 287573 e/ R.P.

(o.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art 34, LR. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale

2019, n.

, recante

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 73 comma 1 lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Decreto liquidazione competenze CTU n. cron.
6699/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R.G. 1787/2017. Dip. Cod. R.P.
287621 e/ R.P.

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):
Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da Decreto
liquidazione competenze CTU n. cron. 6699/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez.
Lavoro- R.G. 1787/2017. Dip. Cod. R.P. 287621 e/ R.P., relativo al pagamento della
somma lorda di € 610,00, a titolo di competenze CTU poste provvisoriamente a
carico di entrambe le parti in solido nei confronti del Ctu e di ciascuna per la metà
nel rapporto interno, nel giudizio attivato dal dipendente R.P. n. 287621 e/ Regione
Puglia.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitaleovvero
corrente

minore entrata:

in conto capitale

Da imputare come segue:
- alla Missionel Programma 10 Titolo 1 € 610,00 lordi per competenze CTU sul cap.
3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di
legge";

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione
degli oneri e delle risorse:
Codice CIFRA: PER/SDL/2019/^^0 *^ $6
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma l lett a) del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118.
Decreto liquidazione competenze CTU n. cron. 6699/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. lavoro- R.G.
1787/2017. Dip. Cod. R.P. 2876Z1 e/ R.P.

Capitolo 3054Missione 1programma_10titolo

importo €610,00

Maggiore spesa di € 610,00 = corrispondente a quanto indicato nel Decreto
liquidazione competenze CTU n. cron. 6699/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez.
Lavoro- R.G. 1787/2017. Dip. Cod. R.P. 287621 e/ R.P.
in caso di minore entrata

titolo, tipologia, importo

^atura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesaonere valutato
Spesa quantificata da Sentenza.

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato!:

Fonti di finanziamento;
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Capitolo
Missioneprogrammatitolo^
importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programmatitolo, importo _
Missione, programmatitolo, importo _
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo, tipologia, importo
titolo, tipologia, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria fes. "dalle disposizioni di cui al presente
provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le
Codice CIFRA: PER/SDL/2019/ ^^3 S
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugn
2011 n. 118.
Decreto liquidazione competenze CTU n. cron. 6699/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R.
1787/2017. Dip. Cod. R.P. 287621 e/ R.P.

risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare ì dati e gii elementi che
giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
€ 610^00 = per spese CTU da stanziare al cap. 3054 (Missìonel Programma 10 Titolo
1) "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedìmentali e relativi accessori di legge";
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanziè conforme alla normativa regionale, statale e
comunitaria.

Bari, lì
// Dirigente del Servizioli Dirigente della Sezion
Contenzioso de^ PersonalePersonale e Organizzazio
~~Dott Nicola Paladino

P.O.Visto della Sezione Bilancio e Ragionerìa
L.R. 28/2001 - Art 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
Parere negativo per:

Bari, lì
// Dirigente della Sezione Bilandtfe Ragioneria
Dott Nicola Palg

CONSIGLIO RE^IONALE
DELLA PUGLIA
^ION
Trasmesso alla
rasmesso

n^P1Commissione

Consiliare il

Codice CIFRA: PER/SDL/2019/Jà^C^'B>5

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 7.3 comma 1 ìett. ai del cl.lgs, 23 giugno
2011 n. 118.
Decreto liquidazione competenze CTU n. cron, 6699/2019 Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R.G.
1787/2017. Oip. Cod. R.P. 287621 e/ R.P.

Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Disegno dì Legge Regionale
2019, n.
, recante
"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del
d.igs. 23 giugno 2011 n. 118". Sentenza n. 3521/2019 del 19.09.2019 del Tribunale
di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/ R;P. Liquidazione sorte capitale,
interessi legali e spese di giudizio.

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):
Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 3521/2019
del 19.09.2019 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/ R.P relativo al
pagamento, in favore del dipendente Cod. R.P. 061241, della somma lorda di € 21.407,23 (
di cui € 16.217,80, a titolo di differenza di trattamento di fine servizio ed € 5.189,43 a titolo
di interessi legali calcolati con decorrenza dal)' 1.02.2002 fino al soddisfo) e, in favore
dell'avvocato distrattario, dell' importo complessivo € 3.048,42 lordo a titolo di spese legali (
di cui € 2.008,00 a titolo di compenso, € 528,35 per Iva del 22% su imponibile, € 92,37 per
Cap, € 301,20 per RSG ed € 118,50 per il contributo unificato)

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale

ovvero minore entrata: corrente

in

conto capitale
Da imputare come segue:
-€ 16.217,80 per sorte capitale alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 sul cap. 3026
del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 "Differenze retribui^e personale
dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziarii';
-€ 8.237,85, di cui € 5.189,43 per interessi legali ed € 3.048,42 per spese legali lorde,
comprensivE di accessori di legge e di contributo unificato pari ad € 118,50, alla
Codice CIFRA: PER/SDL/2O19/_^^^^^_2> G6
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.igs. 23 giugno 2011
n. 118.
Sentenza n. 3521/2019 del 19.09.2019 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/ R.P.
Liquidazione sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio.

Missionel Programma 10 Tìtolo 1 sul cap. 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali
e procedimentali e relativi accessori di legge";

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli
oneri e delle risorse;
Capitolo 3026Missione 1programma_10titolo 1;
importo € 16.217,80

Capitolo 3054Missione 1programma_10titolo
importo € 8.237,85

Maggiore spesa di € 24.455,65 = corrispondente a quanto indicato nella sentenza n.
3521/2019 del 19.09.2019 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/
R.P.

in caso di minore entrata

titolo, tipologia, importo

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa

onere valutato

Spesa quantificata da Sentenza.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo
Missioneprogrammatitolo;
importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Codice CIFRA: PER/SDL/2019/6^>O3 G7
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118.
Sentenza n. 3521/2019 del 19.09.2019 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/ R.P.
Liquidazione sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio.

Missione.

programma^

.titolo,

_, importo.

Missione

programma.

titolo

_, importo.

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo, tipologia, importo
titolo, tipologia, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di
cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione
vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti
negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
= € 16.217^80 per differenze retributive da stanziare al cap. 3026 "Differenze retributive
personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari", in favore del dip. cod.
R.P. 061241;
- € 8.237,85 per interessi legali e per spese legali, comprensive di accessori di legge, da
stanziare al cap. 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi
accessori di legge";
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
Bari, li

II Dirigente delfa^ézionej

// Dirigente del Servizio
Contenzioso delersonale

Personale^eXjpganizzazipne

Dot^^Awcola Paladino

Codice CIFRA: PER/SDL/2019/

8

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'alt. 73 comma 1 lett. a) dei d.igs. 23 giugno 2011
n. 118.
Sentenza n. 3521/2019 del 19.09.2019 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/ R.P.
Liquidazione sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio.

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
{Alt. 34, LR. 28/2001-Alt. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

^ Nulla-Osta in ordine a quanto sopra ra
D Parere negativo per:

Bari, lì
/

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla -4^,.Commissione

Consiliare il.

Codice CIFRA: PER/SDL/2019/jQ^3 ^9
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi deil'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118.
Sentenza n. 3521/2019 del 19.09.2019 de! Tribunale di Bari, Sez. Lav., Dip. Cod. R.P. 061241 e/ R.P.
Liquidazione sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio.

REFERTO TECNICO^
(Alt. 34 LR 28/2001 e D.Lgs. 118/2011)

oggetto: Disegno di legge regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio ai sensi dell'alt. 73, comma 1, lett. a), dei D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., derivante

dalia sentenza n. 887/2019 del TAR Puglia - Bari".

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):
Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 887/2019 del TAR
Puglia - Bari.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale
Da imputare alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1 sul Capitolo U0001317, "Oneri per ritardati
pagamenti spese procedimentali e legali", per l'importo complessivo di euro € 2.109,12.
Speso o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e

delle risorse:
CAPITOLO U0001317
Missione 1, Programma 11, Titolo 1
Importo € 2.109,12
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato)

Fonti di finanziamento:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO
Missioneprogrammatitolo;
importo
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programmatitolo, importo.
Missione, programmatitolo, importo.

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo, tipologia, importo
titolo, tipologiaj_, importo
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Codice CIFRA: URB/SDl/2019/
oggetto: Disegno di legge regionale recante "Riconoscimento delia legittimità del debito fuòri bilancio ai sensi dell'alt. 73, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.l., derivante dalla sentenza n. 887/2019 del TAR Puglia - Bari".

Clausola dì neutralità finanziaria fes. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente
provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc)

indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza
regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

CAPITOLO U0001317
Missione 1, Programma 11 Titolo 1
Importo € 2.109,12
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li
e Urbanistica
ESTRI

P.O.visto detla Seiflone Bilancl e Ragioneria
28/2001 -Art. 6 Regolamento approvato con DGR 2484/2010)
.*

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
Parere negativo per:

Bari, fi

II Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGION^RIA
- Ooft. Nicola PALADINO??,

'/

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla_^Commissione
Consiliare il__

Codice CIFRA; URB/5DI/2019/
oggetto; Disegno di legge regionale recante "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi deii'art. 73, comma 1, lett,
a), del O.Lgs. 23 giugno 2011 ti. 118 e s.m.i., derivante dalia sentenza n, 887/2019 delTAR Puglia - Bari".

REGIONE PUGLIA

REFERTO TECNICO
(Art. 34 LR. 28/2001, Artt. 3 e 4 Regolamento approvato con DGR 2484/2010)
Schema di Legge Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'alt.
73 comma 1 lett. A) del D.lgs. n. 118/2011, necessario alla liquidazione delle spese di lite
riconosciute in favore delia curatela fallimento Grup.pa S.r.l. a seguito della sentenza del
Tribunale Ordinario di Bari n. 2948/2019.
Oggetto:
Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità)
Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del
Tribunale Ordinario di Bari n. 2948 del 2019, relativo al pagamento delle spese di lite pari ad
€ 228,40 per esborsi e € 807,50 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge.
Trattasi di spesa: corrente
da imputare come segue:
Capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali" - Missione 1
Programma 11 -Titolo 1- Piano dei Conti 1.10.05.04
Importo pari ad € 1.406,65
CRA 66.03
Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli
oneri e delle risorse:
Maggiore spesa per complessivi di € 1.406,65 corrispondente a quanto indicato in sentenza
n. 2948 del 2019 del Tribunale Ordinario di Bari con la quale si condanna la Regione Puglia
"al pagamento delle spese di lite che liquida in € 228,40 per esborsi e € 807,50 per compensi
oltre rimborso forfettario spese generali de! 15%, IVA e CPA come per legge" (€807,50 per
compensi, €228,40 per spese, €121,13 per rimborso ex art. 13, €37,15 per CPA ed € 212,47

per IVA).
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa - onere valutato
Spesa quantificata dalla Sentenza n. 2948 del 09/07/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di
Bari.
Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa -onere valutato):

Fonti di finanziamento: ===

www.regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Utilizzo accantonamento iscrìtti nei fondi speciali:
Missione Programma Titolo - CAPITOLO;
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

(è precluso finanziarle spese correnti con entrate in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria tes. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", 'le disposizioni di
cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione
vigente", ecc)
indicare I dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:
le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a
legislazione vigente.
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019
Spesa di € 1.406,65, da imputare come di seguito specificato:
CAPITOLO 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali"
Missione 01, Programma 11, Titolo 1- Piano dei Conti 1.10.05.04.

Sì dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

II Dirigente della Sezione Infrastrutture
EnereticheDigitali

Bari, li

P.O. G

@ Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
:. 28/2001 - Art. 6 Regolamento approvato con DGR

a Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato
a Parere negativo per:
Bari, li

<-:''?8NfflféyQ'fiEGtQNALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla

^T^

Consiliare IB

www.regione.puglia.it

ONERIA

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4,)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale - Quarantesimo
provvedimento 2019.

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità)

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giudiziari
esecutivi concernenti spese legali di avvocati esterni nei confronti della Regione Puglia:
Cont. n. 349/09/DL - Sent. 2592/17 Trib. Bari (connesso al cont. 69/96/N) - Avv. Giuseppe
Violante c/Regione Puglia. Spese registrazione sentenza.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale

ovvero

minore entrata: corrente

in

conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e
delle risorse:

Spesa complessiva di € 217,50 da imputare come segue:

alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali".

in caso di minore entrata

Titolo

, tipologia

.importo

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 113 della legittimità di
debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura - Quarantesimo provvedimento 2019.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

•>'• y\ì rxA

Atti Co^siglio.:..^J,{.!1.. X Legislatura

Consigtio ^egionate detta (Pugtia

SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE RISORSE UMANE

SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 2154/2019 della Corte d'Appello di
Bari/Sez. Lavoro

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE
II decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha
introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova
applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.
Dispone l'art. 73 che:

"1. // Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a.sentenze esecutive;
b.copertura dei disavanzi di enti^ società ed organismi controllati, o, comungue, dipendenti dalla

Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
e. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società
di cui alla lettera b);
d.procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e.acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2.Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3.Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al
limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo
di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4.Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio
regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale

termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire al Consiglio Regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi
del comma 1, lett. a), del sopra citato art. 73, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza
della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 2154/2019. La suddetta sentenza ha confermato la decisione del
Giudice di prime cure che ha riconosciuto, in capo al ricorrente, il diritto alle differenze retributive per il
rapporto di lavoro, dichiarato di natura subordinata, intercorso con il Consiglio Regionale della Puglia, per il
periodo 08.06.2005 - 24.05.2010, durante il quale lo stesso ha svolto, mansioni di giornalista capo redattore,
con conseguente applicazione del CCNL di categoria e condanna dell'Amministrazione al pagamento, in

favore dello stesso, della somma lorda di € 75.013,04 a titolo di sorte capitale, oltre interessi nei limiti di
legge dal dovuto al soddisfo. Di conseguenza la Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro ha rigettato l'appello

principale promosso dalla Regione Puglia, accolto l'appello incidentale promosso dal dipendente e, in parziale
riforma dell'impugnata Sentenza, ha condannato l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore dello

stesso, delle spese processuali del giudizio di primo grado, riliquidandole in € 6.888,00 (anziché € 6.000,00)
oltre rimborso forfettario delle spese, Iva e CPA come per legge, nonché condanna al pagamento delle spese

processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 5.300,00, oltre rimborso forfetario delle
spese, IVA e CPA come per legge.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga
tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico
degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i

provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a
carico dell'ente.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'alt. 73, comma 1, lett. a), e comma 4, come modificato

dal D.Lgs. 126/2014, novellato dall'art. 38-ter L. 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del D.L n. 34/2019, il
Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali la legittimità del debito si intende
riconosciuta ope legis.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n.
2154/2019, si espone quanto segue:
Con nota prot. AOO_024/0012401 del 23.10.2019, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Sezione
Personale e Organizzazione della Giunta Regionale ed al Segretario Generale del Consiglio Regionale, per gli
adempimenti di competenza, la Sentenza n. 2154/2019, notificata in forma esecutiva in data 22.10.2019, con
la quale la Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro ha confermato la Sentenza di primo grado del Tribunale di Bari
Sez. Lavoro n. 489/2018 che ha riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze retributive per il rapporto
di lavoro, riconosciuto di natura subordinata, intercorso con il Consiglio regionale, nel periodo 08.06.2005 -

24.05.2010, con conseguente applicazione del CCNL di categoria e condanna dell'Amministrazione al
pagamento, in favore dello stesso, della somma complessiva lorda di € 75.013,04 (di cui € 51.869,72 per t.f.r.)

oltre interessi nei limiti di legge dal dovuto al soddisfo. La Corte d'Appello in parola, in parziale riforma della
Sentenza di primo grado, ha riliquidato le spese processuali, in favore del dipendente, nella misura di €
6.888,00 (anziché 6.000,00) oltre rimborso forfettario delle spese, Iva e CPA come per legge, nonché
condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi €
5.300,00, oltre rimborso forfetario delle spese, IVA e CAP come per legge.

Gli importi riconosciuti in virtù della Sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale (€75.013,04),
interessi (€ 11.340,49 calcolati fino alla data stimata della liquidazione al 31.07.2018 sull'importo netto di
€ 51.781,87) e spese del giudizio di primo grado pari ad € 6.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA,
per un totale complessivo di € 95.108,25 sono già stati approvati, in seguito a precedente Schema di
Proposta di Legge (Atto 917/A), con Legge Regionale n. 34, art. 1, lett. I, del 16.07.2018.

Occorre evidenziare che, nelle more dell'approvazione del debito fuori bilancio relativo alla Sentenza di
primo grado n. 489/2018, il ricorrente, con nota del 26.06.2018, acquisita in pari data al prot. N.

200180054228-279835/491, ha manifestato la volontà di attendere l'esito del giudizio di appello,
instaurato dall'Amministrazione, per la liquidazione delle somme spettanti in virtù della predetta
Sentenza, fatte salve le somme liquidate a titolo di spese di giudizio, corrispondenti a complessivi €
8.754,72 (ottomilasettecentocinquantaquattro/72).
Pertanto, la Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale deve, procedere a dare esecuzione alla citata
sentenza d'appello, provvedendo all'attivazione della procedura prevista dall'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2015,

per l'importo di € 888,00 (ottocentottantotto/OO) relativo alle spese del giudizio di primo grado che sono
state riliquidate in € 6.888,00 (seimilaottocentottantotto/OO) anziché € 6.000,00 (seimila/00) ed € 5.300,00
(cinquemilatrecento/00) per il giudizio di appello, oltre rimborso forfettario delle spese, Iva e CPA come per
legge, per un totale di € 9.029,24 (euro novemilaventinove/24).

La Sezione Risorse Umane del Consiglio regionale chiede, pertanto, l'approvazione del debito fuori bilancio
dell'ammontare complessivo pari a € 9.029,24 (novemilaventinove/24) corrispondente al residuo di € 888,00
(ottocentottantotto/OO) delle spese del giudizio di primo grado (€ 6.888,00 - €6.000,00 = € 888,00) ed €
5.300,00 (cinquemilatrecento/00) per le spese processuali del secondo grado di giudizio, comprensivi del
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede mediante prelevamento dell'importo corrispondente, per
le spese di giudizio, dal Tit. 01 - Capitolo 04 - Art. 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio
finanziario 2019, denominato "Spese Legali- Risorse Umane".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvedere con determinazione della
Sezione Risorse Umane.

Il Presidente d
Ma

Schema di Proposta di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 2154/2019 del Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"II debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 2154/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Bari/Sez.
Lavoro, dell'importo totale di € 9.029,24 (novemilaventinove/24) è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli
effetti dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto
2014 n. 126."

Art. 2

(Norma finanziaria)
"Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla Missione 01 Programma 10
Titolo 01 - Capitolo 04 - Art. 14 del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2019,
denominato "Spese legali - Risorse Umane", per € 9.029,24 per spese legali comprensive di accessori di legge,

che presenta la dovuta disponibilità."

Consigtio ^R^gionate detta ^ugtia

REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale2019, n., recante "Riconoscimento di
debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Sentenza n. 2154/2019 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro".

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):
Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da Sentenza della Corte d'Appello di
Bari/Sez. Lavoro, n. 2154/2019, che ha confermato la Sentenza di primo grado del Tribunale di Bari Sez.
Lavoro n. 489/2018 e, in parziale riforma della stessa, ha riliquidato le spese processuali, in favore del
dipendente, nella misura di € 6.888,00 (anziché 6.000,00) oltre rimborso forfettario delle spese, Iva e CPA
come per legge, nonché condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado,

liquidate in complessivi € 5.300,00, oltre rimborso forfetario delle spese, IVA e CAP come per legge.
Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale n
Da imputare come segue:

alla Missione 1 Programma 10 Titolo 01 - € 9.029,24 per spese legali comprensive di accessori di legge
sul Cap. 04 - Art. 14 "Spese legali - Risorse Umane".

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle
risorse:

Capitolo 04 - Art. 14 "Spese Legali - Risorse Umane"
Missione 1programma 10titolo 1
importo €9.029,24 =

Maggiore spesa di € 9.029,24 (novemilaventinove/24) = corrispondente a quanto indicato nella Sentenza
della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro n. 2154/2019.

in caso di minore entrata

titolo, tipologia

_, importo

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa d

onere valutato a

Spesa quantificata da Sentenza.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa - onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo
Missioneprogramma

titolo

i m pò ito

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programmatitolo, importo
Missione, programmatitolo, importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo, tipologia, importo
titolo^tipologia, importo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento

sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che
giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:
alla Missione 1 Programma 10 Titolo 01 - € 9.029,24 per spese legali comprensive di accessori di legge
sul Cap. 04 - Art. 14 "Spese legali - Risorse Umane".

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, lì

// Dirìgente della Spzìorì Risorse Umane
Dottss&T^róetieq Brandi

Visto della Sezione Amministrazione e Contabilità

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
?

Parere negativo per:

Bari, lì
// Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla
Consiliare il

*-^!^Commissione

Consiglio regionale della Puglia
I Commissione Consiliare permanente

Emendamento n. 2

Sostituire l’articolo 2 del disegno di legge n.192/2019 con il seguente:

Art.2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014 sono riconosciuti i debiti fuori bilancio di cui alle
seguenti lettere a), b), c) e d):
a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 132.432,27, compresi oneri di legge e spese esenti,
inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi
conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa, relativi ai
contenziosi numero: 8299, 8304, 8305, 8306/02/GU, Tribunale Lecce,
Q.N. più 4, G.M. più 14, F.M.P. più 6, D.N. più 9 e Ministero delle Politiche
Agricole c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 24.784,79; 8300/02/GUSH, Tribunale Lecce, P. G. più 4 e Ministero delle Politiche Agricole
c/Regione Puglia, avvocato M. P., euro 6.811,60; 8301/02/GU-SH,
Tribunale Lecce, V.N. più 2 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione
Puglia, avvocato M. P., euro 7.784,80; 8303/02/GU-SH, Tribunale Lecce,
M.V. più 1 e Ministero delle Politiche Agricole c/Regione Puglia, avvocato
M. P., euro 3.982,49; 1290/98/CO, Consiglio di Stato, A.W. più altri
c/Regione Puglia, avvocato A.L., euro 1.801,42; 195/07/GR, Consiglio di
Stato, K. S.r.l c/Regione Puglia, avvocato G. D. G.C., euro 2.583,90;
137/10/TO, TAR, Associazione Commercio e Turismo e Servizi della
Provincia di Lecce Federcommercio, avvocato E.S., euro 7.657,82; n.
691/10/RM, Tribunale di Trani, Giudizio immediato a carico di C. A. più 8,
avvocato F. M., euro 77.025,45. I debiti fuori bilancio sopra elencati
ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali
esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera a) 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”,
mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di
6
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b)

c)

cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo
di riserva per la definizione delle partite potenziali”; (DDL 194/2019)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 107.245,76, inerenti a compensi professionali spettanti
all’avvocato M.S. per l’attività svolta quale difensore della Regione in virtù
di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di
spesa, relativi ai contenziosi numero: 825/99/N, TO, Corte di Cassazione,
ingegnere Carulli più 2, euro 8.283,40; 3854/01/CO, Tribunale Bari, Casa
di Cura S. Maria, importo euro 30.268,00; 3450/00/CO e 7294/01/CO,
Tribunale av. Bari, ingegnere Modugno, importo euro 40.099,86;
425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo euro 28.594,50. I debiti
fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e
ratifica di incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario
2011. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si
provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza
che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale
variazione in aumento, di pari importo della 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”; (DDL 196/2019)
i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a
complessivi euro 53.622,99, a titolo di compensi professionali, spettanti
all’avvocato M.S. relativamente all’attività effettivamente svolta, sino alla
data del suo decesso, quale difensore della Regione in virtù di incarichi
conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa e da
liquidarsi con distinti atti nella misura di un terzo in favore degli eredi,
relativi ai contenziosi: 119/95/DL, Corte d’Appello Bari, Turinform S.p.A.,
importo euro 3.814,12; 425/96/C, Corte di Cassazione, Italscavi, importo
euro 16.084,01; 1844/97/C, Tribunale Bari, RG 3861 e 4584/98, importo
euro 33.724,86. I debiti fuori bilancio sopra indicati ineriscono a compensi
professionali da corrispondere agli eredi di un legale esterno,
relativamente all’attività effettivamente prestata da quest’ultimo in favore
della Regione. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c)
si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di
competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri
7
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d)

accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”; (DDL
206/2019)
il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontante a
complessivi euro 3.689,80, compresi oneri di legge e spese esenti,
inerente a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa,
relativo al contenzioso 1618/94/C, TAR Lecce, Porta Maggiore s.r.l.,
avvocato V.M.. Il debito fuori bilancio sopra elencato inerisce a
procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni
antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera d) si provvede mediante 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”,
mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di
cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo
di riserva per la definizione delle partite potenziali”. (DDL 207/2019)
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 della

legittimità di debiti fuori bilancio relativi aservizi afferenti l'Avvocatura regionale DDL 194/19 (27°

provvedimento 2019 -SDL 30/2019). Variazione al bilancio di previsione.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo efinalità):
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni eservizi in assenza

del preventivo impegno di spesa".

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente

in conto capital»

Capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute aprofessionisti esterni relative aliti, arbitrati

ed oneri accessori, ivi compresi icontenziosi rivenienti dagli enti soppressi"
Missione 1, Programma 11; titolo 1 -PDCF: 1.3.2.11.6 -€132.432,27 CRA 45.01
in caso di minore entrata
CAPITOLO

Denominato "

titolo

, tipologia

»

, importo

CRA

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa €132.4*2.27 onere valutato

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa

Clausola di salvaguardia fin raso di aurnr?77a2ione di snesa -onere valutato)Fonti di finanziamento-

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo 1110090 Missione 20 Programma 3 Titolo 1- Importo di €132.432,27
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO

Missione
PDCF

Programma

Titolo

Rkonoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 della legittimità di
2m9
™"SerVW
afferentìdi previsione.
rAwocatura "*™** DDL 194/19 (27" provvedimento
zui3 - SD^n,™Zrt
5DL 30/2019). Variazione
al bilancio

Ài

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Alt. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4,)
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi delt'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n,

118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e
variazione al bilancio di previsione - Ventisettesimo provvedimento 2019.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità)
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa".
Trattasi di spesa: corrente

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"
Missione 1, Programma 11; titolo 1, PDCF 1.3.2.11.6 € 132.432,27
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato € 132.432.27

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione. Gli importi indicati
costituiscono limite massimo di spesa.

Fonti di finanziamento:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo 1110090 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 importo di € 132.432,27
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione, programmatitolo, importo;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo^ipologìa, importo
jè precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Codice CIFRA: AW^SDL /2O19/OO
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'ari. 73 comma 1 lett. e| del d. Igs. 23 giugno 2011, n. 118 delia legittimità di debiti fuori
bilancio retativi a serviti afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio dì previsione - Ventisettesimo provvedimento
2019.

12
Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al
presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc}

indicare dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulta
finanza regionale:
Spesa o minore entrata riferita al presente bitancio: 2019
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" Missione 1, Programma 11; titolo 1, PDCF 1.3.2.11.6 € 132.432,27.

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2020 - 2021
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari,

Responsabile P.O.

Dirigente Sezion- ArftdwTistratìva

Ma^in^ LibertiDott.ssa Et}

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

P.O.

R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010}

/"

rdine a quanto sopra rappresentato.
€ Parere negativo per:

P.O, Giuseppina Pace
Bari, li

II Dirigente della Sezione Bilancio eJRagioneria

Nicola Paladino /

Codtce CIFRA: AW/SOL/2019/00
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'ari. 73 comma 1 tett, ej del d, Igs. 23 giugno 2011, n, 118 della legittimità di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione — Ventisettesìmo provvedimento
Z019.

Stg
888

I1
11

1
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso ^
Consiliare il

^sN
.

Commissione

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art 34. L.R. 28/2001. Artt 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale
(25° provvedimento 2019 - SDL 32/2019 - DDL 196/2019). Variazione al bilancio di previsione.
Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa".
Trattasi di spesa corrente

CNI: Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a

liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi icontenziosi rivenienti dagli enti soppressi"
Missione 1, Programma 11, Titolo 1
PDCF: 1.03.02.11.006

Importo € 107.245,76
CRA: 45.01

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato € 107.245.76

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione. Gli importi indicati
costituiscono limite massimo di spesa.
Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo 1110090

Missione 20; Programma 3; Titolo 1;
importo €107.245,76

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO

Missione
PDCF
importo
CRA

; Programma

; Titolo _;

€

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Codice CIPRA: AW/SDL/2020/00

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art 73. comma l lett. ejdel d. Igs. 23 giugno 2011. n. 118. della legittimità di debiti
fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale (25° provvedimento 2019 - SDL 32/2019 - DDL n.
196/2019).Variazione albilancio di previsione.

9,

REFERTO TECNICO
(Art 34, L.R. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamenta approvato con DGR 2484/2010)
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi delt'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.

118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e
variazione al bilancio di previsione - Venticinquesimo provvedimento 2019.

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa".

Trattasi di spesa corrente

CNI: Cap, 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a
liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"
Missione 1, Programma 11, Titolo 1
PDCF: 1.03.02.11.006
Importo € 107.245,76

CRA: 45.01
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato € 107.245,76

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione. Gli importi indicati
costituiscono limite massimo di spesa.
Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo 1110090
Missione 20; Programma 3; Tìtolo 1;
importo €107.245,76
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO
Missione; Programma; Titolo __;

PDCF
importo €

CRA
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

9
Codice CIFRA: AW/SDL/2019/00_^_à^OGGETI'O: Riconoscimento ai sensi dell'alt. 73, comma 1 lett e) del d. Igs. 23 giugno 2011, a. 118, della legittimità di debiti
fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Venticinquesimo
provvedimento 2019.

CAPITOLO
Denominato "
titolo, tipologia, __

, importo

CRA
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui

al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente",
ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla
finanza regionale:
Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2019
CNÌ: Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a
liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"
PDCF: 1.03.02.11.006
Missione 1, Programma 11, Titolo 1

Importo € 107.245,76
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2020 - 2021
Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
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. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)
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Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spe
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Bari, ii
li Dirìgente delia Sezione; 8ftancìq>é Ragioneria
Dott. Nicola Paiadicr'ò

io
Codice CIFRA: AV'V/SDL/2019/00_^^3 .,
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi deii'jrt. "3, comma 1 lett. e) dei d. Igs. 23 giugno 2011, ti. 118, della legittimità di debiti
fuori bilancio relativi a servizi .ferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Venticinquesimo
provvedimento 2019,
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Trasmesso alla

Consiliare il

^V^Commissione

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34. L.R. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamento approvato con DGR 2484/2010)
OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale
(34° provvedimento 2019 - SDL 34/2019 - DDL n. 206/2019). Variazione al bilancio di
previsione.
Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità);

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa".
Trattasi di spesa corrente

CNI: Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a

liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"
Missione 1, Programma 11, Titolo 1
PDCF: 1.03.02.11.006

Importo € 53.622,99
CRA: 45.01

Natura autorizzazione di spesa; limite massimo di spesa onere valutato € 53.622,99

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione. Gli importi indicati
costituiscono limite massimo di spesa.
Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo 1110090
Missione 20; Programma 3; Titolo 1;
importo

€53.622,99

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO

Missione
PDCF
importo

• Programma

; Titolo

;

€

CRA

Codice CIFRA: AVV/RFT/2020/00

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art.73. comma 1 lett.e) del d. Igs. 23 giugno2011. n. 118.della legittimitàdi debiti

fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale (34° provvedimento 2019 - SDL 34/2019 - DDL n.
206/2019). Variazione al bilancio di previsione.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art 34, LR. 28/2001, Artt 3 e 4, Regolamento approvato con DGR2484/2010)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118, della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e
variazione al bilancio di previsione -Trentaquattresimo provvedimento 2019.
Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivante da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa".
Trattasi di spesa corrente

CNI: Cap. 1312 ''Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a

liti, arbitrati ed oneri accessori, ivicompresi i contenziosi rivenientidagli enti soppressi"
Missione 1, Programma 11, Titolo 1
PDCF: 1.03.02.11.006

Importo €53.622,99
CRA: 45.01

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato € 53.622,99

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione. Gli importi indicati
costituiscono limite massimo di spesa.
Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
Capitolo 1110090

Missione 20; Programma 3; Titolo 1;
importo € 53.622,99

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO

Missione.
PDCF
importo €

; Programma

;Titolo

CRA

Codice CIFRA: AW/SDL/2019/OOQ^
OGGETTO: Rlconosdmento ai sensi dell'art 73, comma 1 lett e) del d. Igs. 23 giugno2011. n. 118. della legittimitàdi debiti
fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentaquattresimo
provvedimento 2019.
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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, LR. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 della

legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale DDL 207/19
provvedimento 2019 - SDL 35/2019). Variazione al bilancio di previsione.

(39°

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza
del preventivo impegno di spesa".
Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente

in conto capitale

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"
Missione 1, Programma 11; titolo 1 - PDCF: 1.3.2.11.6 - € 3.689,80 CRA 45.01
in caso di minore entrata
CAPITOLO

Denominato "
titolo
, tipologia

"
, importo

;

CRA
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa € 3.689.80

onere valutato

Gli importi indicati costituiscono limite massimo di spesa
Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa -onere valutato):
Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo 1110090 Missione 20 Programma 3 Titolo 1 - Importo di € 3.689,80
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO

Missione
PDCF

Programma

Titolo

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 della legittimità di
debiti fuori bilancio relativi a serviziafferenti l'Avvocatura regionale DDL 207/19 (39° provvedimento
2019 - SDL 35/2019). Variazione al bilancio di previsione.

Regione Puglia
REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4,)

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.
118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale e
variazione al bilancio di previsione -Trentanovesimo provvedimento 2019.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità)

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa".

Trattasi di spesa: corrente

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"
Missione 1, Programma 11; titolo 1, PDCF 1.3.2.11.6 € 3.689,80
Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato € 3.689,80

Spesa quantificata dal Responsabile del procedimento di liquidazione. Gli importi indicati
costituiscono limite massimo di spesa.

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
':

Codice CIFRA AW/SDL /2019/00'.-> D

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett.a) del d Igs 23 giugno 2011. n. 118 della legittimità di debiti fuori
bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione - Trentanovesimo provvedimento
2019.

