
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

SGO/RFr/2020/

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del
D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

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

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23

giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

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 UE 08 - CRA

66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" per € 3.218,24.

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

CAPITOLO

Missione programma titolo ;

importo

In caso di minore entrata

titolo , tipologia , importo ;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

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

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione , programma titolo , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo , tipologia , importo

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare

nuovi 0 maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate

con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc.) indicare 1 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:



€ 3.218,24 sulla Missione 1 - Programma 11 - Piano dei Conti Finanziarlo 1.10.05.04 - Capitolo 1317 - codice
UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".

Spesa 0 minore entrata riferita ai bilanci futuri;

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