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Disegno di Legge N. 119 del 15/10/2020

: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 
c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante da sentenza 
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Puglia” – (cont. 338/10/LO).
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RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE 

 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 
2014 n. 126, ha introdotto con l’art. 73 una specifica disciplina in materia di 
riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova 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. 
L’art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che “1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; ..….” ed 
aggiunge al c.4, così come modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter 
convertito in legge 28.06.2019, n. 58 che “Al riconoscimento della legittimità dei debiti 
fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a), il Consiglio regionale o la Giunta provvedono 
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale 
termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”. 

Occorre riconoscere con legge, ai sensi della normativa citata, la legittimità del debito 
fuori bilancio derivante da sentenza Tribunale di Lecce Sezione Lavoro n. 11443/12 
“C.L./ Regione Puglia” – (cont. 338/10/LO). 
 
 
Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei 
Conti dell’analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 
del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l’espressione “sentenze 
esecutive” va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari 
esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari 
a carico dell’ente. 

Premessa 

 

1. il sig. C.L., con ricorso ex art. 414 c.p.c., chiedeva al Tribunale di Lecce Sezione 
Lavoro il riconoscimento delle proprie mansioni quali mansioni di operaio specializzato 
super -conduttore di impianti irrigui Area I del CCNL per operai agricoli e florovivaisti 
del 10.07.2002 e dell’art. 3 del CIPL del 15.12.2004 con conseguente riconoscimento 
delle corrispondenti differenze salariali, nonché degli scatti di anzianità ex art. 50 CCNL 
del 10.07.2002 con decorrenza dal 1.01.2006 al 01.03.2006; nonché dell’incentivo di 
produttività previsto dal CIPL 26.11.1996 e delle conseguenti differenze retributive da 
1.01.2006 al 01.03.2006e dell’ incremento di produttività da marzo 2004 al 
01.03.2006, oltre accessori e risarcimento danni.La Regione Puglia restava contumace. 
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All’esito del giudizio, il Tribunale adito con sentenza n. 11443/12, riconosceva al 
ricorrente unicamente il diritto alla corresponsione dell’incentivo di produttività per i 
periodi richiesti in ricorso, disattendendo le altre richieste e compensando le spese 
legali. 
 
2. Con nota diffida del 18.06.2020 (trasmessa il 09.09.2020 giusta protocollo in 
ingresso del 09.07.2020 n. 9857) il legale del ricorrente, avv. Nicola Stefanizzo, 
chiedeva l’esecuzione della sentenza elaborando i conteggi corrispondenti. 

3. La scrivente, valutati congrui i suddetti conteggi riteneva opportuno l’immediato 
avvio della procedura amministrativa di pagamento che, fra l’altro, avrebbe evitato il 
rischio di un giudizio per la quantificazione dei suddetti importi, già quantificabili e 
quantificati dalla controparte, oltre il rischio di ulteriori spese (eventuale consulenza 
contabile e spese legali) ed aggravi anche in termini di tempo. 

4. Conseguentemente, con nota prot. 9959 del 13.07.2020, inviata al legale del sig. C., 
la scrivente comunicava al legale di controparte,l’avvio immediato dell’iter 
amministrativo finalizzato al pagamento, precisandotuttavia, che il pagamento non 
sarebbe potuto avvenire nel giro di trenta giorni, così come diffidato, ma in tempi più 
lunghi considerato il previsto iter di cui all’art. 73 c.1 lett. a) del d. lgs. 118/2011 e 
ss.mm.ii.. Contestualmente, richiedeva gli ulteriori dati necessari alla redazione del 
presente schema di disegno di legge. 

4. In riscontro alla su citata comunicazione perveniva nota pec del 20.07.2020 da parte 
del legale del sig. C., con cui specificava le informazioni richiestee l’importo da 
liquidare in favore del suo assistito pari ad € 1.739,76 (di cui € 1.144,47 per sorte 
capitale, € 333,21 per interessi e € 262,08 per rivalutazione). 

Tutto quanto premesso, considerato che al fine del pagamento occorre procedere al 
riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal titolo sopra descritto per un 
importo complessivo che, all’esito dell’istruttoria preliminare, risulta 
complessivamente pari a €1.837,04= così suddiviso: 
 

a) € 1.144,47= per sorte capitale; 
b) € 97,28= per IRAP; 
c) € 333,21= per interessi legali; 
d) € 262,08= per rivalutazione monetaria. 

 

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con la descritta imputazione: 

-€ 1.144,47 per incremento produttività alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 
n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per 
transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6" P.D.C.F. 
1.10.05.04;  
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-€ 97,28 per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 ‘Spese per la 
gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e 
sentenze L.r. 15/94 – IRAP’ C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;  

-€ 333,21 per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; 

-€ 262,08 per rivalutazione monetaria alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 
1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”;  

 

All’impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con 
determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio. 

 

La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi 
Dott.ssa Anna De Domizio 
 

La Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio 
Avv. Costanza Moreo 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Angelosante Albanese 
     

 

        L’Assessore 
Avv. Raffaele Piemontese 
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Legge Regionale___________2020, n. ______ 

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e 
ss.mm.i. derivante da sentenza Tribunale di Lecce Sezione Lavoro n. 11443/12 “C.L./ Regione 
Puglia” – (cont. 338/10/LO). 

 

Art. 1 
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e del d.lgs. 23 giugno 

2011 n. 118e ss.mm.ii.) 
 

1. E’ riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito e modificato 
dalla L. 28 giugno 2019 n° 58, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori 
bilancio dell’importo complessivo di € 1.837,04= derivanteda sentenza Tribunale di Lecce 
Sezione Lavoro n. 11443/12 “C.L./ Regione Puglia” – (cont. 338/10/LO),in favore del sig. C.L.. 

 

Art. 2 
               (Norma finanziaria) 

 
1.Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si 
provvede con la seguente imputazione: 
-€ 1.144,47per incremento di produttività, alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 
131091 - Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni 
giudiziali e sentenze Lr. 15/94 - oneri da contenzioso - C.R.A. 66.6 - P.D.C.F. 1.10.05.04;  
-€ 97,28 per IRAP alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 - Spese per la gestione 
degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – 
IRAP’ C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;  
-€ 333,21 per interessi legali alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 - Oneri 
per ritardati pagamenti. Quota interessi; 
-€ 262,08 per rivalutazione monetaria alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 -
Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria. 
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