
Regione Puglia

REFERTO TECNICO
(Art 34, LI<. 28/2001, Artt. 3 c 4, Regolamento approvato con OGH 2484/2010)

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

"Riconoscimento di debito fuori bilancio a! sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118". Esecuzione sent, n. 2666 della Corte d'Appello di Barl/Sez. Lavoro,
pubbl. il 13.01.2020 - R.G. 202/2015. Erede del dip. Cod. R.P. 400105 c/ R.P.

Riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sent. n, 2666 del 2019
della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro - R.G. 202/2015, relativo al pagamento, in favore
del ricorrente, di € 24.974,36 a titolo di indennità per ferie e riposi settimanali non goduti e
di interessi legali, e di € 4.085,54, corrispondenti a metà delle spese legali lorde de! doppio
grado di giudizio (In particolare: € 1.532,08 a tìtolo di spese legali del primo grado di giudizio,
di cui € 1.050,00 per compensi, € 157,50 per rimborso forfettario spese generali nella misura
de! 15%, € 276,28 per Iva, € 48,30 per Cpa e su cui applicare ritenuta d'acconto di € 241,50; €
2.553,46 a titolo di spese legali dei secondo grado di gudizio, di cui € 1750,00 per compensi,
€ 262,50 per rimborso forfettario spese generai! nella misura del 15%, € 460,46 per Iva, €
80,50 per Cpa e su cui applicare ritenuta d'acconto di € 402,50).
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Da imputare come segue:

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/ ooor^g 6
OGGETTO: Riconoscimento dì debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011
n. 118.

Esecuzione sent. n. 2666 della Corte d'Appello di Barl/Sez. lavoro, pubbl. ii 13.01.2020 - R.G. 202/2015.
Erede del Dip. Cod. R.P. 400105 c/ R.P.



- alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 per € 20.205,74 per sorte capitale sul cap. 3037 del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Differenze retributive personale di
comparto a seguito conciliazionio provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi".
- alia Missione 1 Programma 10 Titolo 1 per € 4.085,54 per spese legali lorde del doppio
grado di giudizio sul cap. 3054 bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge"
• alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 per € 4.768,62 per interessi legali su sorte capitale
sul cap. 3054 sui cap. 3054 bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 "Interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge".
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Capitolo 3037-
Missìone 1 programma_10.

importo € 20.205,74

Capitolo 3054-
Missione 1 programm3_10_
importo € 8.854,16

titolo 1

titolo 1

Maggiore spesa di € 29.059,90 = corrispondente a quanto indicato nella sent. n. 2666 del
2019 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro- R.G. 202/2015.

in caso di minore entrata

titolo , tipologia_ , importo

Spesa quantificata da Sentenza.

tusola di salvaguardia In Il autorizzazione di spesa - onere

Codice CIFRA: PER/SDL/2020/jQOQO9 ^
OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 leti, a) del d.Igs. 23 giugno 2011
ti. 118.

Esecuzione sent. n. 2666 della Corte d'Appello di Bari/Sez. Lavoro, pubbl. Il 13.01.2020 - R.G. 202/2015.
Erede del Dip. Cod. R.P. 400105 c/ R.P.



•onti di finanziamento:

utilizzo accanlonamcnlì iscritti nei londi speciali:

Capitolo
Missione

importo__
programma_

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
Missione , programma titolo
Missione , programma titolo^

titolo

, imporlo
importo

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
titolo , tipologia . importo
titolo , tipologia , imporlo

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)
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rn mira— x-jwt ikfiTiwyarniiwi a il^RSinnraìKiKiiJiio
risorse disponìbile a legislazione vigente", ecc^ indicare i dati e gii elementi che
giustificano l'ipotesi dì una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

€ 20.205,74 = per sorte capitale da stanziare a! cap. 3037 "Differenze refr/lbt/t/Ve
personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per
indennizzi":

€ 4.768,62 - per interessi legali e rivalutazione, da stanziare al cap. 3054 "Interessi,
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi accessori di legge":
€ 4.085,54 = per spese legali del doppio grado di giudizio, comprensive di accessori di
legge, da stanziare al cap. 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali
e relativi accessori di legge";

ci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, st^
comunitaria.

Bari, lì

Il Dirigente del Servizio li Dirigen^^^ìfa Sezion^
Co/ite^osO|de/Personal&^Spfganizzazióne

Do^I^ola Paladij/o
Codice CIFRA; PER/SDL/2020/_OOjOJ^3^ / ^ ®

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'artf^^omma 1tett. a) del giugno 2011
n. 118.

Esecuzione sent. n. 2666 della Corte d'Appello di Bari/Sez.^woro, pubbl. il 13.01.2020 - R.G. 202/2015.
Erede del Dip. Cod. R.P. 400105 c/ R.P.



visto delia Sezione Bilancioe Ragioneria
(Art 34, L.R. 28/2001 - Art6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

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

IlDirigente della Smon^ilancioÀ Ragioneria
DotL^iécdaPaladino
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