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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 del tribunale di Bari, sezione lavoro, n.1711/2020 

 
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 del 
tribunale di Bari, sezione lavoro, n.1711/2020 dell’importo complessivo di € 19.750,22 
dovuto per € 16.102,42 in favore di F.N. e per € 3.647,80 in favore dell'avv. Goffredo 
Leonardo. 

 

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 della 
somma di €8.541,46 della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, 
capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”, piano dei 
conti finanziario 1.10.1.99 e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla 
missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 1, capitolo 4120 “Spese per il 
pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”, piano 
dei conti finanziario 1.1.1.1;  
- l'I.R.A.P. con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di € 1.261,48 
della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1110090 “Fondo di 
riserva per la definizione delle partite potenziali”, piano dei conti finanziario 1.10.1.99 e 
con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, 
titolo 1, macroaggregato 2, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati 
direttamente per lavori forestali. L.R. 22/82 e art.19 L.R.19/00. Imposta regionale sulle 
attività produttive (IRAP)”, piano dei conti finanziario 1.2.1.1;  
- gli interessi legali pari ad € 3.267,26 con imputazione del corrente esercizio sulla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;  
- la rivalutazione monetaria pari ad € 3.032,22, con imputazione del corrente esercizio 
sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. 
Quota rivalutazione monetaria”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4;  
- spese procedimentali e legali complessivamente pari ad € 3.647,80, con imputazione del 
corrente esercizio sulla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, piano dei conti finanziario 1.10.5.4. 
 


		2020-10-16T13:39:44+0200
	CAMPOBASSO Giovanni


		2020-10-19T21:16:15+0200
	Nunziante Antonio




