62006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 27-11-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2017, n. 1836
Cont. 901/09/L TAR Puglia Bari competenze professionali avv. Marco Lancieri difensore Regione. Reiscrizione
del residuo passivo perento es. finanz. 2009 (ex AD 024/1300/2009).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazione n. 2446 del 15/12/2009 la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito all’avv. Marco
Lancieri per resistere al ricorso promosso dinanzi al Tar Puglia Bari dalla soc. E.M. srl per l’annullamento dei
provvedimenti dell’Autorità di Bacino recanti la valutazione di non compatibilità al rilascio di proroga per
attività estrattive.
(Valore della controversia: indeterminabile - Settore di spesa: Attività Estrattive)
- Con determinazione n. 1300 del 22/12/2009, veniva assunto l’impegno di spesa per € 5.000,00 e liquidato
un acconto pari ad € 816,99 oltre CAP e IVA.
- Il Tar Puglia Bari con sentenza 624/2010 depositata 22/02/2010 respingeva il ricorso e condannava la Società ricorrente alle spese di giudizio.
- Il Legale officiato con nota del 06/04/2011, acquisita da questa Avvocatura al prot. 11/L/8242 in data
15/04/2011, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 4.335,01 compreso CAP 4% ed
IVA al 20%, detratto € 801,28 per l’acconto percepito.
- A seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio liquidazioni dell’Avvocatura la suddetta parcella è stata rideterminata nell’importo di 4.384,32 per la rettifica dell’acconto detratto per € 801,28 in luogo di € 816,99 e
l’adeguamento dell’aliquota IVA al 22%.
- L’impegno di spesa assunto con la precitata determinazione, nelle more della definizione della liquidazione,
è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
- A tal fine è necessario provvedere alla variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento per € 4.000,00 derivante dall’impegno n. 1101 assunto a carico del capitolo 1312 con A.D.
024/1300/2009.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa
previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- 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. 118/2011 e s.m.i.
- 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).
- Al finanziamento della spesa di € 4.384,32 compresi CAP, IVA, spese e Ritenuta d’acconto si provvede,
per € 4.000,00 mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dalla Missione 20;
Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” e
contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo 1312
“Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” per la reiscrizione del residuo passivo perento per €
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4.000,00 derivante dall’impegno n. 1101 assunto a carico del capitolo 1312 con A.D. 024/1300/2009 e per
€ 384,32 con imputazione a carico della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 Capitolo 1312 del bilancio in
corso.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della somma con imputazione a carico della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Capitolo 1312 si provvederà con successiva determinazione dell’Avvocatura Regionale da
adottarsi entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate 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 Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 4.000,00
giusta impegno di spesa 1101 assunto a carico del cap. 1312 nell’esercizio 2009 con A.D. 024/1300/2009
per i compensi professionali, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla 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.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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