
REGIONE
PUGLIA

RTF/AG R/2020/0003

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con D.G.R. 2484/2010)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale 2020, n. , recante "Riconoscimento

di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118 e

s.m.i. - Liquidazione spese e competenze in favore dell'esperto Arch. Gabriella Ferrini, giusta

decreto di liquidazione del 4.11.2019 emesso dal Tribunale di Taranto nel procedimento di

esecuzione immobiliare iscritto al n. 507/2018 R.G.E. - Regione Puglia c/ A. A.".

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con decreto di liquidazione del 4.11.2019 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Taranto

Dott.ssa Francesca Zanna ha liquidato in favore dell'esperto Arch. Gabriella Ferrini per

l'incarico espletato la somma complessiva di €. 1.151,66, di cui €. 24,18 per rimborso spese

documentate ed autorizzate, €. 157,06 per onorario ex art. 13 DM 30/05/2002 ed € 970,42

per onorario ex art. 12 DM 30/05/2002 (oltre i.v.a. e contributi dovuti per legge), ponendo
l'onere del pagamento a carico della Regione Puglia, nella qualità di creditore procedente,

salvo rivalsa.

Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 7.11.2019 l'Arch. Ferrini ha inoltrato la

notula specifica e ha chiesto la liquidazione dei compensi ammontanti a complessivi

€. 1.196,66, comprensivi di contributi professionali come per legge.

Pertanto, allo stato, le somme da liquidare come "debito fuori bilancio" ammontano ad

€. 1.196,66, salvo rivalsa.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al cap. 1317 "Oneri per

ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per

l'Agricoltura e la Pesca.
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Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata:

Da imputare come segue:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

-  €. 1.196,66= sul cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e

legali"

Spesa 0 minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri

e delle risorse:

Maggiore spesa di €. 1.196,66= da corrispondere in esecuzione del decreto di liquidazione

del 4.11.2019 dal Tribunale di Taranto nel procedimento di esecuzione immobiliare iscritto al

n. 507/2018 R.G.E.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata dal Tribunale di Taranto con decreto di liquidazione del 4.11.2019 (n.

507/2018 R.G.E.)

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

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 gii elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza dì effetti negativi sulla

finanza regionale:

Spesa 0 minore entrata riferita al presente bilancio:

€. 1.196,66= da stanziare come segue:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1 - Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali"

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari lì

Il Dirlgent^ella Sezione

vGWCOUj,
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P.O.
Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

{Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con D.G.R. 2484/2010)

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

Bari lì

Il Dirigente della Sezione Bilan

IL DIRIGENTE
SEZIONE BjLANCip^ RAGIONERIA

- Dott/ NIcoJóPALADj '
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