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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 1689
Cont. n.511/10/L – Assocave Puglia c/Regione Puglia, Tar BARI - Fase cautelare – Saldo competenze professionali Avv. Marco LANCIERI, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la re-iscrizione
di residuo passivo perento - e. f. 2010 – Art. 51 comma 2, lettera g), D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.- D.G.R. n.
637 del 02/05/2017.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Applicazione Regolamento regionale n°2/2010 e suo adeguamento”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Cont. 511/10/L — TAR Puglia BARI — ASSOCAVE PUGLIA c/ REGIONE PUGLIA — R.G. 486/2010 — Saldo
competenze professionali spettanti all’avv. Marco LANCIERI per l’attività svolta quale difensore della
Regione, in virtù di incarico conferito senza preventivo e/o adeguato impegno di spesa.
- La società Assocave Puglia proponeva ricorso presso il Tar Bari per l’annullamento, previa sospensiva della
D.D. n. 8/2010 del Servizio Attività Estrattive;
- Con deliberazione n. 1148 dell’11.05.2010 la Giunta Regionale ratificava l’incarico all’avv.to Marco LANCIERI
per rappresentare e difendere la Regione Puglia dinanzi ai TAR Puglia nel giudizio in oggetto indicato, alle
condizioni di cui all’art.11 della L.r. 22/12/1997;
- Con atto dirigenziale n. 408 del 17.05.2010 veniva liquidato in favore del professionista, a titolo di acconto,
l’importo di €. 1.000,00, di cui C.801,28 per imponibile, €.32,05 per CAP e C.166,67 per IVA, ed impegnata
sul cap.1312 la somma di €. 7.500,00;
- Con Ordinanza 290/2010 il Tar adito ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente Assocave Pugile;
- L’Avv. Marco Lancieri, esaurita la propria attività difensiva, con nota del 15.04.2011 ha chiesto alla Regione
Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti per l’attività svolta, allegando nota specifica
per un importo complessivo di £.6.035,34 oltre IVA e CAP;
- All’esito dell’istruttoria preliminare, l’ammontare delle competenze professionali spettanti all’Avv. Marco
LANCIERI, detratto l’acconto corrisposto, ammontano a complessivi €.6.640,97 di cui €.5.234,06 per imponibile, €.209,36 per CAP, €.1.197,55 per IVA ed €.1.046,81 per R.A.;
- Occorre procedere alla reiscrizione del residuo passivo perento derivante dall’impegno di € 7.500.000 assunto a carico del cap. 1312 con D.D. n. 408/2010 limitatamente ad €.6.640,97 - n. impegno 462, del bilancia dell’anno 2010;
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- Rilevato che l’art. 51, comma 2, fett.g) del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- Ritenuto necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa
ad impegno regolarmente assunto con atto n. 408/10, per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2012, di dover dotare l’originario capitolo di spesa della somma occorrente
mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- Vista la legge regionale 41/ 2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019”;
- Vista la D.G.R. n.16/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
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- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1;
- Vista la D.G.R. n. 637 del 02/05/2017 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
- Al finanziamento della spesa di €. 6.640,97 (quota parte sorte capitale) si provvede con imputazione alla
Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti
esterni relativi a liti, arbitrati......., previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa , di pari
importo, della Missione 20; Programma 1;Titolo 1; Cap. 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti”;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017), rispetta la DGR n° 16/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, la DGR n. 637/2017, compreso l’Allegato A, e la DGR n. 638/2017.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di C. 6.640,97 si provvederà, con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, propone l’adozione del conseguente
atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e
della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da! Responsabile A.P. "Applicazione Regolamento 2/10", dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi
per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo complessivo di €.6.640,97, tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte-integrante-del presente atto;
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- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare entro il corrente esercizio finanziario l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa a favore del professionista e di procedere con lo stesso
alla cancellazione per insussistenza del residuo importo di €.859.03 riveniente dagli impegni assunti con
l’atto dirigenziale indicato in narrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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