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.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 -Sesto provvedimento 2020.

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 e/o adeguato 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 - € 14.537,95.
Natura autorizzazione di spesa; limite massimo di spesa onere valutato € 14.537,95.

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 € 14.537,95.
6
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Regione Puglia

Missione

, programma

titolo.

,importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
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: 2020

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 - € 14.537,95.
Spesa 0 minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Responsabile P.O.

Dirigente Sezione Amministrativa
Dott. Raffaele Landttìetti

dott.ssa Liliana Greco

L'Awocat

dinatore

Aw. Ros

7 fj

P.O.

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
{Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2910)

^'£>^^'^lla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
□

Parere negativo per:

Bari, li

Dirigente della Sezione Bitan^

dott. Ni^a G

lino
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riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di varlatlone del bilancio riportante I dati d'Interesse del Tesoriere

data:..../

/

n. protocollo

Cod. CIFRA AW/SOL/2020/0000^
SPESE

VARIAZIONI
PREVISIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
AGGIORNATE ALU

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

DEN0MINA2I0NE

PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N.
.... - ESERCIZIO 2020

In aumento

In diminuzione

DELIBERA IN OGG EROESERCIZIO 2020

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

Programma

3

Fondo riserva definizione partite potenziali

Tìtolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

14.S37,9S

0,00

0,00

14.537,95

0,00
0,00

Servizi Istituzionali,generali e di gestione

MISSIONE
programma
Titolo

il

1

Aitn servizi generali

Spese correnti

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti

0,00

previsione di competenti
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti

0,00

0,00

previsione ai competenzi
previsione ai cassa

n nn

n nn

n nn

n nn

residui presunti

0,00

previsione di competenti
previsione dì cassa

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00
0,00
0,00

0,00

previsione di competenti

previsione di cassa

14.537,95

0,00
0,00

14.537,95

0,00

0,00
0,00

AVVOCATURA REGIONALE
P.O. Liliana Greco

DIRIGENTE SEZ.AMMINISTRATIVA
Dott.Raffaele LANDINE
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