
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

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

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73

comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come

modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Breve descrizione del contenuto della norma lambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da "Ordinanze esecutive"

Trattasi di spesa: corrente X In conto capitale 11 ovvero minore entrata: corrente H in
conto capitale []

Importo € 45.325,88

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Macroaggregato 10

Piano dei Conti 1.10.5.1

Capitolo 1330

previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20;

Programma 3; Titolo 1; Gap. 11100901 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

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

delie risorse;

in caso di minore entrata

titolo , tipologia , importo

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

€45.325.88

Clausola di salvaguardia fin caso di autorizzazione di spesa - onere valutato);
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Fonti di finanziamento:

Importo € 45.325,88

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Macroaggregato 10

Piano dei Conti 1.10.5.1

Capitolo 1330

previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20;
Programma 3; Titolo 1; Gap. 11100902 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

[] riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

Missione , Programma , importo

[] modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia _, importo

titolo , tipologia , importo

(è precluso finanziane 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", eccl
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:

Maggiore spesa complessiva di € 45.325,88, corrispondente a quanto rinviene dai conteggi del
responsile del procedimento di liquidazione, da imputare come segue:

Missione 1

Programma 11

Titolo 1

Macroaggregato 10

Plano del Conti 1.10.5.1

Capitolo 1330

previa variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20;
Programma 3; Titolo 1; Gap. 1110090^ "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.
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Bari, 30 gennaio 2020

UeHa-Ss^ne
éy InnovazìSm soéiale attiva e Inclusione sokiale attiva
jf RlrGlOHE _

"UGLIA

rrr
iDÌna Pac© visto delia Sezione Bifancio 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, li

PALAD.

Il Dirigente della Sezir^e Bìla/tcio e Ragioneria

IL DjKlG
SEZIONE
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