
Disegno di Legge N.20del 19/03/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi delParticolo 73 1

lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da sentenza
dell'ufficio del giudice di pace di Gravina in Puglia n.278/2019.
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Riconoscimento-di debito fuori bilancio aisensrdell'articolo 73 comma 1 ieittera a),del 9. Lgso23j„
giugno 2011 n. 118, derivante da sentenza degl'ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia

n.278/2019.

Codice CIFRA FOR/SDL/

Relazione allo schema di disegno di legge per riconoscimento di debiti fuori bilancio

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto

2014 n.l26, ha introdotto con l'articolo 73 una specifica disciplina in materia di

riconoscimento dei debiti fuori bilancio che ha trovato applicazione a decorrere

dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi

maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità di debiti

fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Ai sensi deirart.73'' d.lgs.118/11 (come in ultimo modificato dall'art. 38-ter ̂  D.L. 34/2019,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 58/2019), il Consiglio regionale o la Giunta

Regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di legge, decorsi

inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

È necessario, pertanto, provvedere in merito e, a tal fine, si espone quanto segue.

Con sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Gravina in Puglia n.278/2019 del 22.10.2019,

pubblicata il 19 NOV.2019, la Regione Puglia veniva condannata al risarcimento dei danni

patiti da L.A. a causa di un incidente stradale provocato da fauna selvatica, nonché al

pagamento delle spese e competenze legali in favore del procuratore antistatario,

avv.P.G.N.M. La Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali a seguito

della ricezione della sentenza da parte dell'avvocatura regionale provvedeva a chiedere e

ad ottenere i conteggi del dovuto all'avvocato dell'attore. Risulta, quindi, necessario il

riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73 ̂'attera a) [)_Lgs_ 118/2011 a titolo di

sorte capitale, interessi legali e spese procedimentali e legali.

In definitiva, si propone il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per un importo

complessivo pari ad € 2.933,16.
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Ricocp&Qimento (H debito fuòri bil($ncio. ai seuii. dell'articolo 73 1 lettela a) del D. igs. 23i , tm, ••i^diiSéOSn-
giugno 2011 n. 118, derivante da sentenza dell'ufficio del Giudice di Pace di Gravina in Puglia

n.278/2019.

Codice CIFRA FOR/SDL/

Legge Regionale 2019, n.

Riconoscimento di debito fuori bilancio

ai sensi deirarticolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118,

derivante dalla sentenza dell'ufficio del giudice di pace di Gravina in Puglia n.278/2019

Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio

ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n.ll8)

1. E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del

D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza dell'ufficio

del giudice di pace di Gravina in Puglia n.278/2019 dell'importo complessivo di € 2.933,16

dovuto per € 1.680,76 in favore di L.A. e per € 1.252,40 in favore dell'aw. P.G.N.M.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa di cui al precedente articolo 1, si provvede:

- per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di

€1.663,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per

la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione di pari importo in

aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con

prelievo somme dal capitolo 1110090";

- per gli interessi sulla sorte capitale pari ad € 17,76 con imputazione sulla Missione 1,

Programma 11, Titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";

- per le spese procedimentali e legali pari ad € 1.252,40 con imputazione sulla Missione 1,

Programma 11, Titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali".
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