
Regione Puglia

REFERTO TECNICO

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

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

debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari -

Terza Sezione Civile n. 4737 del 20.12.2019.

Breve descrizione del contenuto lambito applicativo e finalità):

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

Trattasi di spesa corrente da imputare alla Missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 001317

"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedìmentali e legali" del bilancio corrente;

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

delle risorse:

CAPITOLO 1317

Missione 1 programma 11 titolo 1

Importo 2.304,44 {duemilatrecentoquattro/44) di cui € 1.253,52 al lordo della ritenuta d'acconto da

versare all'erario, da distrarre in favore dell'avv. Oronzo Panebianco ed €. 1.050,92 da distrarre in

favore dell'aw. Marilena Pepe.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Spesa quantificata da sentenza e allegata nota del 14.01.2020.

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

Fonti di finanziamento:

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalie 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:

€. 2.304,44 {duemilatrecentoquattro/44)= per spese e competenze derivanti da sentenza e allegata

nota del 23.01.2020, da stanziare alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 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, li "3 APR. 2JzO

Il Dirigente della SeJ^e Contenz^so >^mm/n/5trot/vo
dott. Frarkesco Solofrizz;

ina Pace Sezione Bilancio e Ragioneria
©4, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Parere negativo per:

Il Dirigente deila Sezionp^Uanciq^ Ragioneria

GIONERIA

PM.ADINO -


