
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.

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