
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

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

OGGETTO:Disegno di Legge Regionale 2019, n. , recante

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.Igs. 23

giugno 2011 n. 118". Sentenza del Tribunale di Bari- Sez Lavoro n. 1963/2019 Dip. Cod.
R.P. 400409 c/ Regione Puglia.

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da Sentenza n. 1963/19

del Tribunale di Bari- Sez. Lavoro, relativo al riconoscimento, in favore della ricorrente, di €

11.864,40, a titolo di differenze retributive e di interessi legali, e di € 4.377.36 in favore del

procuratore distrattario del ricorrente, avv. Davide Salvatore Pierri (in particolare € 3.000,00

per compensi, € 450,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, €

789,36 per Iva ed € 138,00 per Cpa e su cui applicare ritenuta d'acconto di € 690,00).

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 per € 9.977,18 per sorte capitale sul cap.

3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Differenze retributive

personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari".

alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 per € 4.377,36 per spese legali lorde sul cap.
3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di

legge" (di cui € 3.000,00 per onorari, € 450,00 per rimborso forfettario spese generali
nella misura del 15%, € 789,36 per Iva ed € 138,00 per Cpa).
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alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 per € 1.887,22 per interessi legali su sorte

capitale sul cap. 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi

accessori di legge".

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

oneri e delle risorse:

Capitolo 3025-

Missione 1 programma_10 titolo 1 ;

importo € 9.977,18

Capitolo 3054-

Missione 1 programma_10 titolo 1 ;

importo € 6.264,58

Maggiore spesa di € 16.241,76= corrispondente a quanto indicato nella Sentenza n.

1963/2019 del Tribunale di Bari- Sez. Lavoro.

In caso di minore entrata

titolo , tipologia , importo

Natura autorizzazione di spesa; limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata da Sentenza.

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

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Capitolo

Missione programma titolo ;

importo

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa: x

Missione , programma titolo , importo ;

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/ PO^ 1
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Missione , programma titolo , importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo , tipologia , importo

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:

€ 9.977;18 = per sorte capitale da stanziare al cap. 3025 "Differenze retributive

personaie di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari";

€ 1.887,22 - per interessi legali e rivalutazione, da stanziare al cap. 3054 "Interessi,

rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge";
-  € 4.377,36 = per spese legali, comprensive di accessori di legge (di cui € 3.000,00 per

onorari, € 450,00 per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, €

789,36 per Iva ed € 138,00 per Cpa), da stanziare al cap. 3054 "Interessi,

rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge";

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

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

Bari, lì ■

Il Dirigente del Servizio ii Dirigente della S

Con^zioso del Personale Personale e Ometdtzzazic
Dott. Hieéta Paladini

^
Codice CIFRA: PER/SDL/2020/. 00^ 8
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eppìna Pace

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

□ Parere negativo per;

Bari, lì
// Dirigente dellàSeptme Bilancio e Rqgioneria

/éoitfNicoia Paladino

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/ 003
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