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Disegno di Legge N. 21 del 19/03/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dal
decreto di liquidazione del c.t.u. del tribunale di Bari n.cron.
15055/2019 del 18.12.2019, n.r.g. 16332/2017.
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Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del 0. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dal decreto di liquidazione del c. tu. del tribunale di Bari

n.cron. 15055/2019 del 18.12.2019. n.r.g. 16332/2017.

Codice CIFRA: FOR/SÙL/20/

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 e/o atti equiparati.

Ai sensi dell'articolo 73" D.Lgs.118/01, il Consiglio regionale o la Giunta Regionale è tenuto a

provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno 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 decreto di liquidazione del c.t.u. del tribunale di Bari n.cron. 15055/2019 del 18.12.2019, reso

nella causa avente n.r.g. 16332/2017 esperita dal sig. D.T.G. nei confronti della Regione Puglia e

della Città Metropolitana di Bari per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal veicolo di proprietà

dell'attore a causa di un incidente stradale provocato da fauna selvatica, il giudice ordinava alle

parti in solido il pagamento immediato delia somma liquidata a titolo di compenso per l'opera

prestata nella qualità di C.T.U. dall'ingegnere Debora Addabbo. La Sezione Gestione Sostenibile

delle Risorse Forestali e Naturali a seguito della ricezione del decreto di liquidazione da parte

dell'avvocatura regionale (assunta al prot.13709 del 19.12.2019) provvedeva a chiedere i conteggi

del dovuto alla c.t.u. la quale riscontrava inviando fattura proforma con nota del 14.01.2020 in cui

si specificava quanto dovuto a saldo In quanto le era stato dato in precedenza un acconto

dall'attore. Risulta, quindi, necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 73

del D.Lgs. 118/2011.

In definitiva, si propone il riconoscimento di debito fuori bilancio per un importo complessivo a

saldo di quanto spettante alla c.t.u. pari ad € 772,73.

Dirigente della Sezione

e Tutela delle Risorse Ft

)otf. Domenico CAMPAI

Sostenibile

turali

I Preside egionale
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Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del 0. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dal decreto di liquidazione del c. tu. del tribunale di Bari

n.cron. 15055/2019 del 18.12.2019, n.r.g. 16332/2017

Codice CIFRA: FOR/5ÙU20/

Legge Regionale 2020, n.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 i'««eraa)jjg| q Lgj 23 giugno 2011

n.118, derivante dal decreto di liquidazione del c.t.u. del tribunale di Bari n.cron. 15055/2019 del

18.12.2019, reso nella causa avente n.r.g. 16332/2017.

Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a)

del D.Lgs. 23.06.2011 n.118)

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, mil residuo debito fuori bilancio derivante dal decreto di liquidazione del c.t.u.

del tribunale di Bari n.cron. 15055/2019 del 18.12.2019, reso nella causa avente n.r.g. 16332/2017,

dell'importo complessivo di € 772,73 dovuto in favore dell'ing. Addabbo Debora.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa di cui al precedente articolo 1, si provvede con imputazione sulla

Missione 1, Programma 11, Tìtolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese

procedimentali e legali".
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