
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

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

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2020, n. , recante
"Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno

2011 n.118. Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al

Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020,

iscritta al n. RG. 7834/2020 -dip. R.P. 700166 e/ Regione Puglia."

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da Verbale di

conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di

prima ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscritta al n. RG. 7834/2020 - dip. R.P. 700166 e/
Regione Puglia, relativo al riconoscimento, in favore del dipendente codice R.P. 700166, del
rimborso forfettario per le spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico
nonché di spese di giudizio sia per la fase monitoria che per la fase di cognizione, per un
totale €17.000,00.

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

capitale

Da imputare come segue:

alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 € 17.000,00 a titolo di rimborso forfettario per
le spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico nonché di spese di
giudizio sia per la fase monitoria che per la fase di cognizione per sul cap. 3038 del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Differenze retributive personale
dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi"
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Codice CIFRA: PER/SDL/2020/ Q-^jL
OGGETTO: "Riconoscimento di debito fuori bilancio al sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118. Verbale di conciliazione n. 9 del 2020, sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sez. lav., in sede di prima

ud. n. cron. 2258 del 17.01.2020, iscrìtta al n. RG. 783-1/2020 -dip. R.P. 700166 e/ Regione Puglia."
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