
Riconoscimento di debitofuori bilancio
ai sensidell'articolo 73 comma 1 lettera a) delD. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dalla sentenza dell'ufficio delGiudice di Pace di Trani n. 133/2020.

Codice ClfjJj&gQlVSDL/2020/\Z

Regione Puglia
REFERTO TECNICO

(Art. 34, LR. 28/2001, Artt. 3 e 4 Regolamento approvato con OGR n. 2484/2010)

OGGETTO: riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi deirarticolo 73 llwtef,a» del D. Lgs. 23 giugno2011
n.118, derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di Trani n.133/2020.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

riconoscimento di debito fuori bilancio derivanti da titolo esecutivo per causa di risarcimento danni da fauna
selvatica ammontante ad € 2.842,85

Trattasi di spesa: corrente SI / in conto capitale NO

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

Sorte capitale Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi
generali), Titolo 1 (Spese correnti), cap. 1318 (Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo
1110090), piano conti finanziario 1.3.2.99 previa variazione in diminuzione in termini di competenza e
cassa sulla Missione 20(fondi e accantonamenti), Programma 03(Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti),
Macroaggregato 10 (Altre spese correnti), capitolo 1110090 (Fondo di riserva per la definizione delle
partite potenziali), piano deiconti finanziario 1.10.1.99, perun importo pari ad € 1.682,00

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese procedimentali e legali sono imputate come
segue:

- Missione 1, Programma 11, Titolo 1, cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" codice
piano dei conti finanziario 1.10.5.4, per un importo di €0,45;
- Missione 1, Programma 11, Titolo 1,cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e
legali", codice piano dei conti finanziario 1.10.5.4, per un importo di€ 1.160,40

Natura autorizzazione di spesa:

spesa quantificata da sentenza

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

Fonti di finanziamento:

Variazione al bilancio come segue:

• in diminuzione sulla Missione 20(fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1
(spese correnti), Macroaggregato 10(Altre spese correnti), cap.1110090 (Fondo di riserva per
la definizione delle partite potenziali), piano dei conti finanziario 1.10.1.99, per unimporto pari
ad €1.682,00 (sorte capitale);




