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Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 123 del 15/10/2020

riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 1 
lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante da sentenza 
dell’ufficio del giudice di pace di Lucera n.250/2020.
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Legge Regionale 2020, n. 

Riconoscimento di debito fuori bilancio  
ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118,  
derivante dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Lucera n.250/2020 

 
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, iI debito fuori bilancio derivante dalla sentenza dell’ufficio 
del giudice di pace di Lucera n.250/2020 dell’importo complessivo di € 4.113,55 dovuto 
per € 2.603,37 in favore di S.A. e per € 1.510,18 in favore dell'avv. De Luca Giuseppe. 

 

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 
€2.573,50 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 legali pari ad € 29,87 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 € 1.510,18 con imputazione sulla Missione 1, 
Programma 11, Titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”.
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