
EMENDAMENTO

presentato in I Comnnissione il 3 ottobre 2016
al disegno di legge 129/2016

RELAZIONE

L'emendamento al disegno di legge 129/2016 recepisce in un
unico articolo, ai fini di economia procedurale, le disposizioni
contenute nei disegni di legge dal numero 129/2016 al 139/2016, il
numero 144/2016, dal 148/2016 al 154/2016 e dal 156/2016 al
166/2016 ed i numeri 168 e 169/2016 inoltre, i numeri 143/2016,
155/2016 e 94/2016 aventi pari finalità e, quindi, la decadenza degli
stessi disegni di legge.

Le relazioni ed i referti tecnici depositati nella I Commissione
si intendono integralmente allegati a corredo del presente disegno di
legge.

Sostituire il disegno di legge n. 129/2016 con il seguente:

Disegno di legge

"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e),
comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.ll8"

Art.l

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delie lettere a) ed e),
comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi e per gli effetti delle lettere a) ed e), comma 1, articolo
73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.ll8 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
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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 iegittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d)

e), f), g), h), i), j), k), I), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x),
y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii):

a) il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario

esecutivo di seguito indicato per l'importo riferito alle
competenze professionali spettanti all'avv. Fedele Sindaco,

dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore
della Regione Puglia come legale esterno ed al suo difensore:

sentenza n. 5439/2014 Tribunale di Bari, Sezione Lavoro,

relativo a competenze professionali avvocati Fedele Sindaco e
Donatella Sindaco dell'importo complessivo di euro 84.977,93,
di cui euro 68.436,59 per sorte capitale, euro 7.979,22 per
interessi ed euro 8.562,12 per spese legali liquidate in
sentenza (Contenzioso 707/09/GA). Il restante importo riferito
alle competenze professionali spettanti per i'attività svolta
dall'avv. Fedele Sindaco come legale interno della Regione
sarà oggetto di separato riconoscimento di legittimità del
debito fuori bilancio al reperimento delle risorse finanziarie
occorrenti. Al finanziamento della spesa derivante dal debito
fuori bilancio di cui alla presente lettera a) si provvede, con

imputazione alia missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1312 "Spese per competenze professionali dovute a

professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del
bilancio in corso, per un importo di euro 68.436,59, Le ulteriori

somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono

finanziate come segue:



1. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per un
importo di euro 7.979,22;

2. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali" per un importo di euro 8.562,12; (129/2016)

b) il debito fuori bilancio derivante dall' ordinanza n. cronologico
3070 del 30 novembre 2015, Corte d'Appello di Bari (R.G.
466/2015) relativo a competenze professionali avv.ti Nicola
Nicoletti e Francesco Rannerale dell'importo complessivo di
euro 76.392,27 di cui euro 63.765,63 per sorte capitale, euro
224,12 per interessi ed euro 12.402,52 per spese legali
liquidate in ordinanza (Contenzioso 536/15/GA). Al
finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera b) si provvede, con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni
relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del bilancio in
corso, per un importo di euro 63.765,63. Le ulteriori somme
dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono
finanziate come segue:

1.alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
"Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per un
importo di euro 224,12;

2. alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali" per un importo di euro 12.402,52; (130/2016)

c) i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari
esecutivi di seguito elencati: contenzioso 748/14/FR Tribunale
di Lecce (D.I. 1446/2014), A.C. c/ Regione Puglia, competenze
professionali avv. Alfredo Cacciapaglia collegato al contenzioso



3870/03/FR; contenzioso 153/16/FR Giudice di Pace di
Gallipoli (D.I. 05/2016) A.C. c/ Regione Puglia, competenze

professionali avv. Alfredo Cacciapaglia collegato al contenzioso
06/97/FR; contenzioso 392/16/CA Giudice di Pace di Lecce
(D.I. 668/2016) N.S. c/ Regione Puglia, competenze

professionali avv. Nicola Stefanizzo collegato al contenzioso
304/05/CA; contenzioso 375/15/FO Tribunale di Foggia (D.I.
295/2015) F.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali
avv. Fedele Cannerozzi collegato al contenzioso

1195/08/B/FO; contenzioso 723/15/SC Giudice di Pace di
Brindisi (D.I. 980/2015) M. D.S. c/ Regione Puglia,

competenze professionali avv. Marcello Di Summa collegato ai

contenziosi 1293 e 2084/02/GU; contenzioso 748/13/SC

Tribunale di Milano (ricorso ex art 702 c.p.c.) F.A. c/ Regione

Puglia, spese di giudizio avv. Francesco Abiosi collegato

contenziosi 2267/08/SC). Al finanziamento della spesa

complessiva di euro 109.147,67 derivante dai debiti fuori

bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede, come
segue:

1.euro 82.894,77 da imputare alla missione 1, programma

11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze

professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti";

2. euro 6.255,94 da imputare alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti.
Quota interessi";

3. euro 4.644,24 da imputare alla missione 1, programma

11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti.
Quota rivalutazione monetaria";

3. euro 15.352,72 da imputare alla missione 1, programma

11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti.

Spese procedimentali e legali"; (131/2016)



d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 856/2014
emessa Corte d'Appello di Bari, Sezione Civile, dell'importo
totale di euro 5.474,11. Al finanziamento del debito di cui alla
presente lettera d) 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;(132/2016)

e) il debito fuori bilancio derivante dall'attivazione della
procedura esecutiva R.G.E. n. 322/16 relativo alla sentenza n.
4006/2015 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro,
dell'importo totale di euro 2.857,47. Al finanziamento del
debito 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" per euro 2.857,47 che presenta la
dovuta disponibilità. Il pagamento a favore dei creditori
avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio
d'Appello; (133/2016)

f) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1898/2005
(Rep. 2701) emessa dal Tribunale di Venezia, dell'importo
totale di euro 98,86. Al finanziamento del debito 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 98,86 che presenta la dovuta
disponibilità; (134/2016)

g) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva
n.1870/2016 emessa dal Tribunale di Lecce, dell'importo di
euro 1.356,21. Al finanziamento del debito di cui alla presente
lettera g) si provvede con imputazione su missione 01,
programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 001317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".



Piano dei conti finanziario 1.10.05.04 del bilancio
corrente;(135/2016)

h) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 229/2013 del
Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano,
dell'importo di euro 14.375,00. Al finanziamento del debito di
cui alla presente lettera h) si provvede, mediante la seguente
variazione di bilancio:

1.con imputazione della sorte capitale e spese legali di euro
12.542,32 alla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1317 ''Oneri per ritardati pagamenti spese
procedimentali e legali";

2. con imputazione per gli interessi legali di euro 1.832,68
alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315
"Oneri per ritardati pagamenti quota
interessi"; (136/2016)

i) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti all'avvocatura
regionale, ventottesimo provvedimento, derivanti dalla
determinazione dei compensi professionali per i contenziosi di
seguito elencati: contenzioso n. 0015/15/LO, Tribunale di
Bari, Pasquale Minervini, importo di euro 2.877,63, spese per
patrocinio; contenzioso n. 0026/15/LO, Tribunale di Trani,
Michele Laforgia, importo di euro 2.877,63, spese per
patrocinio; contenzioso n. 0025/15/LO, Tribunale di Trani,
Michele Laforgia, importo di euro 2.877,63, spese per
patrocinio; per un importo complessivo pari a euro 8.632,89.
Al finanziamento della spesa di euro 8.632,89 derivante dai
debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera i) si provvede,
con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul
pertinente capitolo 3130 "Spese per Patrocini Legali interni a
favore di amministratori e dipendenti regionali";(137/2016)

j) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei
compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati:



contenzioso n. 0017/15/LO/PATLEG, avv. Dello Russo
Alessandro N., Tribunale di Bari, importo euro 2.398,03;
contenzioso n. 0017/15/LO/PATLEG, avv. Dello Russo
Alessandro N., Corte di Appello di Bari, importo euro 3.836,85;
per un importo complessivo pari a euro 6.234,88. Al
finanziamento della spesa di euro 6.234,88 derivante dai debiti
fuori bilancio di cui alla presente lettera j) si provvede, con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul
pertinente capitolo 3130 "Spese per Patrocini Legali interni a
favore di amministratori e dipendenti regionali"; (138/2016)

k) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei
compensi professionali per i contenziosi di seguito elencati:
contenzioso n. 015/14/LO/PATLEG, avv. Scarcia Annamaria,
Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n.
004/14/LO/PATLEG, avv. Clary Gianluca, Gip Tribunale Bari,
importo euro 2.877,63; contenzioso n. 003/14/LO/PATLEG,
avv. Clary Gianluca, Gip Tribunale Bari, importo euro
2.877,63; contenzioso n. Oll/14/LO/PATLEG, avv. Franz
Pesare, Gip Tribunale Bari, importo euro 2.877,63;
contenzioso n. 002/14/LO/PATLEG, avv. Barile Tommaso, Gip
Tribunale Bari, importo euro 2.877,63; contenzioso n.
0014/14/LO/PATLEG, avv. Laera Alessandro, Gip Tribunale
Bari, importo euro 2.877,63; per un importo complessivo pari
a euro 17.265,78. Al finanziamento della spesa di euro
17.265,78 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla
presente lettera k) si provvede, con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 3130 "Spese
per Patrocini Legali a favore di amministratori e dipendenti
regionali";(139/2016)

I) i debiti fuori bilancio derivanti dal conferimento di incarichi
professionali ad avvocati esterni in relazione ai giudizi di
seguito elencati: contenzioso 129/76/S importo complessivo



pari a euro 3.430,22; contenzioso 1220/98/C importo

complessivo pari ad euro 6.165,28; contenzioso 1529/88/CH

importo complessivo pari ad euro 4.391,26; contenzioso

848/77/S importo complessivo pari ad euro 2.894,25;
contenzioso 1878/90/CH importo complessivo pari ad euro

10.343,48; contenzioso 138/88/C importo complessivo pari
ad euro n. 4.303,92; contenzioso n.310/83/MA importo

complessivo pari ad euro 14.423,01; contenzioso n.

503/84/M importo complessivo pari ad euro 5.040,26;

contenzioso n.l914/91/SH/S importo complessivo pari ad

euro 1.049,55; contenzioso n. 1186/95/CO importo

complessivo pari ad euro 3.354,17; contenzioso n.

1811/88/C importo complessivo pari ad euro 7.089,93;
contenzioso n. 2045/94/CO importo complessivo pari ad euro

7.662,79; contenzioso n. 2046/94/CO importo complessivo
pari ad euro 7.662,79; contenzioso n. 1043/96/P importo
complessivo pari ad euro 24.633,28; contenzioso n.
2343/93/CO importo complessivo pari ad euro 9.873,72;
contenzioso n. 2232/91/S/C importo complessivo pari ad euro
9.406,57; contenzioso 106/89/N importo complessivo pari ad
euro 5.397,58;contenzioso n. 655/95/CO: importo
complessivo pari ad euro 4.422,80; contenzioso n.
1258/94/TO: importo complessivo pari ad euro 6.788,04;
contenzioso n. 68/96/N importo complessivo pari ad euro
5.508,71; contenzioso n. 378/96/P importo complessivo pari
ad euro 12.859,09; contenzioso n. 1349/07/GI importo
complessivo pari ad euro 35.035,40. Al finanziamento della
spesa complessiva di euro 191.736,10 derivante dai debiti
fuori bilancio di cui alla presente lettera I) si provvede, come
segue:

l.euro 191.736,10 da imputare alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1312 ^^Spese per competenze



professionali dovute a professionisti esterni relativi a

liti";(144/2016)
m) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura

Regionale e variazione al bilancio di previsione. Trentunesimo

provvedimento 2016, derivanti dai giudizi di seguito elencati:
contenzioso n. 565/80/M: importo complessivo pari ad euro
11.669,92; contenzioso 690/76/C: importo complessivo pari

ad euro 10.841,42; contenzioso n. 1283/87/M: importo
complessivo pari ad euro 13.619,43; contenzioso
1178/98/N/SH: importo complessivo pari ad euro 12.876,02.
Al finanziamento della spesa complessiva di euro 49.006,79
derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera m)
si provvede, mediante imputazione alla missione 1,

programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti
arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli Enti soppressi"; (148/2016)

n) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura

Regionale. Trentaquattresimo provvedimento 2016 derivanti
dalla determinazione dei compensi professionali relativi al
contenzioso 024/16/DL/MED(coll.cont.60/05/DL), Tribunale di
Foggia, Corte di Appello Bari, importo complessivo euro
8.836,43. Al finanziamento della spesa di euro 8.836,43, di
cui alla presente lettera n) si provvede, con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio
in corso "Spese per competenze professionali dovute a

professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi",
relativamente all' importo di euro 2.338,93, necessario a
fronteggiare la spesa complessiva pari ad euro 11.175,36, la
copertura è assicurata dai residui passivi perenti derivanti dall'
impegno assunto con atto dirigenziale n. 530/2010, capitolo



0)

P)

1312 bilancio 2010, n. impegno 567, per cui si è già
provveduto a redigere proposta di delibera di Giunta Regionale
di variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione dei
resìdui; (149/2016)
I debiti fuori bilancio relativi a servìzi afferenti l'Avvocatura

Regionale. Quarantaquattresimo provvedimento 2016, di
seguito elencati:

N
DGR INCARICO CONT.

IMPORTO AVVOCATO ESTERNO CREDITORE

N ANNO N ANNO AVV. INT,

2010

1 1621 2010 1226 2009 RM 6.000,00 lOSAPPlO GIUSEPPE

2013

1 2 2013 2048 2012 LO 9.437,00 FALCONE MARCELLO

2 304 2013 477 2013 LO 5.000,00 NOVIELLO ANGELA

3 640 2013 1789 2013 FR 9.561,12 VALLA GIACOMO

2014

1 1250 2014 194 2013 AL 6,572,38 PESCE GIOVANNI

2015

1 883 2015 1268 2009 RM 6.750,00 RICCIO FRANCESCA

2 2255 2015 2789 2002 B-GR 30.375,00 CINZIA CAPANO

3 2287 2015 2789 2002 B-GR 20.527,68 CINZIA CAPANO

TOTALE 94.223,18

per un importo complessivo pari a euro 94.223,18. Al

finanziamento della spesa di euro 94.223,18, di cui alla
presente lettera o) si provvede, con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312,

"Spese per competenze professionali dovute ai professionisti
esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi";(150)
i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura

Regionale, Ventiduesimo provvedimento 2016, derivanti dalla
determinazione dei compensi professionali relativi ai
contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 279f<38f'OL^
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Tribunale Lecce, avv. Colomba Valentin!, euro 3.426,61;

contenzioso 300/88/DL, Tribunale Lecce, avv. Colomba
Valentin!, euro 3.426,61; contenzioso n. 345/08/DL, Tribunale

Lecce, Avv. Colomba Valentin!, euro 3.426,61; contenzioso n.

411/09/DL, Corte Appelio, Avv. Pierluigi Balducci, euro

9.623,85; contenzioso n. 3252/00/GR, TAR Lecce, avv.

Luciano Ancora, euro 4.392,50; contenzioso 1979/00/P GR,
TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.880,02; contenzioso

2477/08/TO, TAR Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 5.539,69;

contenzioso 195/04/GR, TAR Lecce, avv. Luciano Ancora, euro

3.605,81; contenzioso n. 195/04/GR, Consiglio di Stato, avv.

Luciano Ancora, euro 2.806,43; contenzioso 2335/04/FR, TAR

Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 17.326,27; contenzioso

1160/98/CO, Tribunale Lecce, avv. Luciano Ancora, euro

3.202,41; contenzioso n. 2146/98/MO, TAR Bari, avv. Luciano

Ancora, euro 2.845,93; contenzioso 524/98/P, TAR Bari, avv.

Luciano Ancora, euro 1.863,00; contenzioso 525/98/GR, TAR
Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.863,00; contenzioso

564/98/P GR, TAR Bari, avv. Luciano Ancora, euro 1.863,00;
contenzioso 3455/03/RM, Cassazione, avv. Ugo Patroni Griffi,
euro 24.003,88; contenzioso 1480/08/SH, Tribunale Bari,

avv. Ugo Patroni Griffi, euro 18.731,05; contenzioso

24/09/GR, Tribunale Tran!, avv. Ugo Patroni Griffi, euro
18.847,07; contenzioso 2522/92/CO, Tribunale Bari, avv.

Ciccarella Giovanna, euro 32.428,95; contenzioso n.

1086/09/GR, Tribunale Bari, avv. Ugo Patroni Griffi, euro
36.212,59; contenzioso n. 1354/97/CO, TAR Bari, avv. Marra
Roberto G., euro 30.208,23; per un importo complessivo pari
a euro 227.523,51. Al finanziamento della spesa di euro
227.523,51 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla
presente lettera p) si provvede, con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312,
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compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del
libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in
virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o
adeguato impegno di spesa;(151/2016)

q) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura
Regionale, Quindicesimo provvedimento 2016, derivanti dalla
determinazione dei compensi professionali relativi ai
contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 2988/03/RM,
Tribunale Bari, avv. Di Terlizzi Domenico, euro 29.374,64;
contenzioso n. 912/93/CA, Cassazione, avv. Agostinacchio
Annalisa, euro 7.295,60; contenzioso n. 2061/05/GA,
Consiglio di Stato, avv. Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55;
contenzioso n.2208/00/P-GR, Consiglio di Stato, avv.
Agostinacchio Annalisa, euro 4.326,55; contenzioso n.
2209/00/P-GR, Consiglio di Stato, avv. Agostinacchio Annalisa,
euro 4.326,55; contenzioso n.l941/08/TR, Consiglio di Stato,
avv. Agostinacchio Annalisa, euro 8.719,19; contenzioso
n.l422/07/L, TAR Lazio, avv. Paccione Luigi, euro 7.592,98;
contenzioso n. 1386/07/L, TAR Lazio, avv. Paccione Luigi,
euro 7.592,98; contenzioso n. 1458/96/FR, TAR Lecce, avv.
Marra Roberto G., euro 10.853,93; contenzioso n.
1504/07/GR, Consiglio di Stato, avv. Panizzolo Filippo, euro
2.954,72; contenzioso n.l749/07/GR, Consiglio di Stato, avv.
Panizzolo Filippo, euro 2.954,72; contenzioso n. 1466/10/GR,
Consiglio di Stato, avv. Mastroviti Fulvio, euro 10.245,26;
contenzioso n.3790/04/TO, TAR Lecce, avv. Marra Roberto G.,
euro 30.496,92; contenzioso n. 10809/02/TO,TAR Lecce, avv.
Marra Roberto G., euro 26.844,69; contenzioso n. 55/11/RM,
Tribunale Bari, avv. Spagnolo Giuseppe, euro 7.928,15;
contenzioso n. 275/11/RM, Tribunale Bari, avv. Spagnolo
Giuseppe, euro 17.547,85; contenzioso nn.l479 e
1480/09/RM, Tribunale Bari, avv. Spagnolo Giuseppe, euro
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5.118,82; contenzioso n. 1479 e 1480/09/RM, Tribunale Bari,
avv. Spagnolo Giuseppe, euro 6.780,34; contenzioso
n.501/05/TO, TAR, avv. Marra Roberto G., euro 26.336,10;
contenzioso n.l438/04/SH, TAR, avv. Marra Roberto G., euro
14.368,33; per un importo complessivo pari a euro
235.984,87. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera q) si provvede, con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 -
compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del
libero foro per Tattività svolta quale difensore della Regione in
virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o
adeguato impegno di spesa;(152/2016)

r) i debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'avvocatura

regionale, sedicesimo provvedimento, derivanti dalla
determinazione dei compensi professionali relativi ai

contenziosi di seguito elencati: contenzioso n. 3791/04/TO,
TAR Lecce, avv. Marra Roberto G., euro 25.383,43;

contenzioso n. 1963/04/GL, TAR Lecce, avv. Marra Roberto G.,
euro 6.087,20; contenzioso n. 1530/04/GA, Corte Appello,
avv. Mercaldi Stefania, euro 4.750,22; contenzioso n.

120/90/TO, Corte Appello, avv. Sportelli Martino, euro

9.623,85; contenzioso n. 3384/04/CA, TAR Bari, avv. Toma

Emilio, euro 6.261,69; contenzioso n.3368/04/CA, TAR Bari,
avv. Toma Emilio, euro 5.271,27; contenzioso n. 492/05/CA,
TAR Bari, avv. Toma Emilio, euro 4.791,08; contenzioso n.

2530/07/GA, Tribunale Bari, avv. Angiuli Maria Ces., euro

1.141,92; contenzioso n. 2948/07/GR, TAR Bari, avv.

D'Ambrosio Luigi, euro 2.323,08; contenzioso n. 8682/Ol/TO,
Consiglio di Stato, avv. Ancora Felice, euro 2.258,11;

contenzioso n. 2564/02/GU, Tribunale Lecce, avv. Pendinello

Rosalba, euro 3.388,65; contenzioso n. 193/08/GR, Tribunale
Bari, avv. Triggiani Serena, euro 9.235,78; contenzioso n.
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1614/05/TO, Consiglio di Stato, avv. Matassa Nino, euro
8.462,81; per un importo complessivo pari a euro 88.979,09.
Al finanziamento della spesa di euro 88.979,09 derivante dai
debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera r) si provvede,
con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul
pertinente capitolo 1312, compensi avvocati e oneri accessori,
spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale
difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza
di preventivo e/o adeguato impegno di spesa; (153/2016)

s) i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei

compensi professionali relativi ai contenziosi: Cont. 109/96/N,
Consiglio di Stato; Cont. 1110/07/L Corte Costituzionale; Cont.
1110/07/L Corte di Cassazione; Cont. 1110/07/L
TAR;43/81/M Consiglio di Stato; 187/80/S/BU TAR;
445/2007/L TAR;438/2007/L,TAR;439/2007/L TAR;1448/07/L
TAR; 9250/2001/N Corte Appello; per un importo complessivo
di euro 26.763,30. Al finanziamento della spesa complessiva
derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera s)
pari ad euro 26.763,30 si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio
in corso -''Spese per competenze professionali dovute a
professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti
soppressi"; (154/2016)

t) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive di

seguito elencate: sentenza di ottemperanza n. 2734 del 14
settembre 2015 TAR Puglia, Sezione di Lecce, relativa alla
fattura n. FE 13/2016 del 22 giugno 2016, per un importo
complessivo pari ad euro 2.188,68; ordinanza n. 765 del 5
maggio 2016, TAR Puglia, Sezione Lecce e relativa fattura n.
FE 14/2016, del 22 giugno 2016, per un importo complessivo
pari ad euro 1.167,30. La copertura del debito di cui alla
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presente lettera t) con riferimento agli oneri per spese legali
pari a complessivi euro 3.355,98 è assicurata dalla missione 1,
programma 11, titolo 1 del capitolo 1317 "Spese
procedimentali e legali" del bilancio regionale;(156/2016)

u) il debito fuori biiancio derivante da sentenza del TAR Puglia,
terza Sezione n. 024/2013 dell'importo di euro 1.560,00. Al
finanziamento del debito di cui alla presente lettera u) si
provvede, con imputazione aila missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali" del bilancio corrente;(157/2016)

v) il debito fuori biiancio derivante dalle sentenze esecutive, n.
5130 dei 20 novembre 2015, emessa dal Tribunale di Bari,
Articolazione territoriale di Altamura, n. 38 del 13 gennaio

2016 emessa dal Tribunale di Trani, Articolazione territoriaie di
Andria e della sentenza n.l308 del 22 luglio 2015, emessa dal
Tribunale di Trani dell'importo complessivo di euro 4.475,08.
Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera v) si
provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentaii e legali" del bilancio corrente; (158/2016)

w) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n.
487/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, pubblicata il
26 aprile 2016 e successivo atto di precetto notificato il 23
giugno 2016, dell'importo di euro 7.906,55. Al finanziamento
del debito di cui alla presente lettera w) si provvede, con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali" del bilancio corrente;(159/2016)

x) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n.
2083/2015 emessa dalla Corte d'Appello di Bari, pubblicata il
29 dicembre 2015 e successivo atto di precetto notificato il 21
giugno 2016, deli'importo di euro 6.226,67. Al finanziamento
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del debito di cui alla presente lettera x) si provvede, con

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali" del bilancio corrente; (160/2016)

y) i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze: n. 319/2013 del

Giudice di Pace di Monopoli nel giudizio Passiatore Angela/RP,
n. 501/2014 del Tribunale di Brindisi nel giudizio Vergaro

Antonio/RP, n. 11719/2011 del Tribunale di Lecce, nel giudizio
Ubaldo Leonzio/RP, n. 11720/2011, del Tribunale di Lecce nel
giudizio Carrozzo Dante/RP. Al finanziamento della spesa
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera
y), pari ad euro 13.585,94 si provvede, per la sorte capitale di
euro 5.732,38 mediante imputazione alla missione 9,

programma 4, titolo 1, capitolo n. 131091 "Spese per la
gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, oneri da

contenzioso"; per le spese legali e procedimentali di euro
7.853,56 attraverso imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali";(161/2016)

z) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro
1.852,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili di
proprietà regionale come da Avvisi di Accertamento n.
248/2010, n. 52/2011, n. 249/2010. Al finanziamento della

spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera z) si provvede, per la sorte capitale pari ad euro
1.737,00 con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo
1, capitolo 3660 "Imposte, sovrimposte, tasse addizionali,

contributi ed oneri diversi relativi al patrimonio regionale"; per
la quota interessi di mora pari ad euro 115,00 con imputazione
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alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri
per ritardati pagamenti. Quota interessi"; (162/2016)

aa) il debito fuori bilancio derivante da atto pignoramento presso
terzi, promosso da Equitalia Sud S.p.A., relativo alle cartelle n.
014 2014 00016542722, n. 014 2015 0001910262 e n. 014
2015 0018492610, per un ammontare complessivo di euro
1.611,07, di cui euro 89,54 per tasse di concessione
governativa su telefonia mobile, euro 1.356,00 per tasse su
rifiuti solidi urbani ed euro 165,53 per oneri per ritardati
pagamenti. Al finanziamento della spesa derivante dal debito
di cui alla presente lettera aa) si provvede, mediante
imputazione a:

1. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3530 "Spese
telefoniche, banche dati e gestione di reti di trasmissione
dati per le sedi degli uffici regionali", per euro 89,54, che
presenta la dovuta disponibilità";

2. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3661 "Tassa
e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani relativi al

patrimonio regionale nonché per locali condotti in
locazione a cura del servizio economato - tassa e/o

tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani", per euro

1.356,00, che presenta la dovuta disponibilità";
3. missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri

per ritardati pagamenti", per euro 165,53, che presenta

la dovuta disponibilità";(163/2016)
bb)il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1149/2014

del Tar Puglia Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di
Stato n. 1347/2016, dell'importo di euro 2.820,35,. Al

finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera bb) si provvede, attingendo dalle
risorse stanziate nel bilancio regionale, sui seguenti capitoli:
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1. per euro 2.712,15 (oneri da ritardo nel procedimento) sul
capitolo 1317, missione 1, programma 11, titolo 1, Plano
del Conti: U.1.10.05.04 - C.R.A. 26.04;

2. per euro 108,20 (Interessi) sul capitolo 1315, missione 1,
programma 11, titolo 1, Plano del Conti: U.1.10.05.04,
C.R.A. 26.04;(164/2016)

cc) Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 882/2012
del Tar Puglia Bari, dell'Importo di euro 3.120,00. Al
finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera cc) si provvede, mediante variazione
di bilancio del corrente esercizio, come segue: variazione In
diminuzione dell'Importo di 3.120,00 del capitolo 1110090
"Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali",
missione 20, programma 1, titolo 1, Plano del Conti:

U.1.10.01.01, C.R.A. 26.04, e contestuale variazione In
aumento di pari Importo del capitolo 1318 "Spesa finanziata
con prelievo somme dal capitolo 1110090", missione 1,
programma 1, titolo 1, Plano del Conti: U.1.03.02.99, C.R.A.
26.04. (165/2016)

dd)l debiti relativi al pagamento di debiti fuori bilancio di natura
omogenea In ottemperanza alle sentenze esecutive di seguito

elencate: sentenza Corte d'Appello di Bah, seconda Sezione n.
1103 depositata II 3 settembre 2013, liquidazione somme per
spese e competenze del giudizio per complessivi euro
18.703,37; sentenza Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, n.

2502 depositata II 20 aprile 2015, liquidazione somme per
spese e competenze del giudizio per complessivi euro

1.750.94; sentenza Tribunale di Lecce, n. 5448 depositata II

12 novembre 2015, liquidazione somme per spese e

competenze del giudizio per complessivi euro 3.045,12;
decreto Ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto, n. 765
depositato II 17 aprile 2015, liquidazione spese di CTU per
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complessivi euro 816,27; decreto ingiuntivo Giudice di Pace di
Taranto, n. 765 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese
e competenze di giudizio per complessivi euro 523,47; decreto
ingiuntivo Giudice di Pace di Taranto, n. 766 depositato il 17
aprile 2015, liquidazione spese di supplemento CTU per
complessivi euro 906,48; decreto ingiuntivo Giudice di Pace di
Taranto, n. 766 depositato il 17 aprile 2015, liquidazione spese
e competenze di giudizio per complessivi euro 797,03;
sentenza TAR Lecce, seconda Sezione, n. 319 depositata in
data 16 febbraio 2016, liquidazione spese e competenze del
giudizio per complessivi euro 2.488,68; sentenza Tribunale di
Bari, n. 4055 depositata il 28 luglio 2015, liquidazione spese di
CTU per complessivi euro 444,08; sentenza Tribunale di Bari,
Sezione stralcio di Altamura, n. 2209 del 13 maggio 2015,
liquidazione spese e competenze del giudizio per complessivi
euro 50.765,67. Al finanziamento della spesa derivante dal
debito fuori bilancio di cui al alla presente lettera dd) si
provvede, trattandosi di somme dovute a titolo di spese
procedimentali e legali, con copertura negli stanziamenti del
competente capitolo, missione 1, programma 11, Piano dei
Conti Finanziario 1.10.05.04, capitolo 1317, codice UE 08, CRA
26.04 ''Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali" per euro 80.241,11;(166/2016)

ee)i debiti fuori bilancio derivanti dalla determinazione dei
compensi professionali relativi ai contenziosi: contenzioso
423/15/GR, Tribunale, Corte di Appello; contenzioso
424/15/GR, Tribunale; Contenzioso 270/15/GR, Tribunale
Corte di Appello; contenzioso 2116/08/B/FO, Tribunale;
Contenzioso 2417/08/B-FO, Tribunale. Importo complessivo a
titolo sorte capitale: euro 2.515,70. Spese legali per un
importo complessivo di euro 4.290,57. Al finanziamento della
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spesa complessiva di euro 6.806,27 di cui aila presente

ietterà ee), si provvede così come segue:
1.euro 2.515,70 (sorte capitaie) con imputazione alla

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese
per competenze professionali dovute a professionisti

esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi

compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";

2. euro 4.290,57 con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 ''Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali" dei bilancio
regionale; (168/2016)

ff) il debito fuori bilancio derivante dai decreto di liquidazione dei
Giudice dei Tribunale di Bari deli' 11 dicembre 2015,

dell'importo totale di euro 29.814,19. Ai finanziamento della
spesa di cui alia presente lettera ff) si provvede, imputando la
somma alia missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 10, capitolo 1317 dei bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2016 "Oneri per ritardati pagamento
spese procedimentali e legali". (169/2016)

gg)il debito fuori bilancio derivante dai provvedimento giudiziario
esecutivo di seguito indicato: contenzioso n. 134/13/GA,

Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, (R.G. 15239/12) relativo a
competenze professionali avv.ti Nicola Nicoietti e Francesco

Pannarale dell'importo complessivo di euro 31.444,17, di cui
euro 30.175,37 per saldo sorte capitaie ed euro 1.268,80 a

titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio. Al
finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di
cui alia presente lettera gg) si provvede, con imputazione alia
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", dei bilancio in
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corsO; per un importo di euro 30.175,37. L'ulteriore somma a

titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio è
finanziata con imputazione: alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali" per un importo di euro 1.268,80.
(143/2016)

hh)il debito fuori bilancio per complessivi euro 6.613,24 derivante
da compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Luca
Basso per incarichi ricevuti in assenza di preventivo e/o
adeguato impegno di spesa relativamente ai contenziosi: n.
336/15/DL, Regione Puglia c/ Soc. Coop. Onlus L.S. (Fallim.
Società finanz. L. S.p.A.); n. 346/15/AV, Regione Puglia c/Soc.
S.T. s.a.s. c/ Regione Puglia (Fallim. Società finanz. L.
S.p.A.). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera hh) si provvede, con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1312 "Spese per competenze professionali dovute a
professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", del
bilancio in corso, per un importo di euro 6.613,24; (155/2016)

ii) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 431/2011
del Giudice di Pace di Barletta, e della conseguente ordinanza
n. 454 emessa in data 17 marzo 2016 dal Giudice

dell'Esecuzione del Tribunale di Bari dell'importo di euro
1.496,90. Al finanziamento del debito di cui alla presente
lettera ii) si provvede, con imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio

corrente.(94/2016)
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