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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1989
Cont. 169/09/FR – CORTE CASS - DGR n.719/2012 - Competenze professionali Avv. LUIGI QUERCIA Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all’art.51 co.2 lett.g) del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.126/2012)
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordinamento e cont.” confermata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il
Vice Presidente:

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
Con DGR n.719/2012 la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l’incarico di difesa della Regione Puglia
all’Avv. LUIGI QUERCIA nel giudizio in oggetto specificato per un ammontare pari ad € 10.101,20=cap, iva e
spese incl.;
con A.D. n. 126/2012 veniva assunto il relativo impegno di spesa e disposta la liquidazione del previsto acconto di € 5.702,01= cap, iva e spese incl.;
Con nota del 20/10/2017, l’Avv. LUIGI QUERCIA, a seguito della Sentenza n.17089/2017 e a conclusione
dell’attività svolta in favore della Regione in ordine all’incarico ricevuto con DGR n.719/2012, ha richiesto il
saldo del compenso;
considerato che l’impegno della spesa assunto sul capitolo del bilancio regionale dell’anno 2012, è caduto
in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della sommA necessaria per la copertura del residuo perente di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
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, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonato 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 gli atti sopra indicati, per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario di adozione, dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente, mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 22/12/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, variazione in aumento di € 4.399,19= del Cap.
1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1,
prelevando la corrispondente somma dal Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)” del Bilancio corrente Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1;
VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 e la D.G.R. n. 638/2017 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale assegnazione agli
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originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n° 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I — Sezione I, della
Legge n° 232/2016, rispetta la DGR n° 16/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 20172019”, la DGR n. 637/2017 compreso l’Allegato A e la DGR n. 638/2017 e la L.R.n.36/2017;
- si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie
per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011
- Al finanziamento della spesa di € 4.399,19= si provvede con:
- prelevamento in termini di competenza e cassa dal Cap.1110045 “Fondo dei residui passivi perenti
(F.R.P.P.)” del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1 — di E 4.399,19%
- assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di € 4.399,19= al Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1
- all’impegno, liquidazione e pagamento della somma spettante all’Avv. LUIGI QUERCIA per quanto previsto
dal presente atto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da
adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al richiamato Cap. 1312.
Il Vice 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 Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e
cont.” 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 Vice Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di disporre la variazione di bilancio di € 4.399,19= come descritta nella sezione “Copertura Finanziaria” necessaria al pagamento del compenso professionale spettante all’Avv. LUIGI QUERCIA in virtù dell’incarico
conferito con DGR n.719/2012. nonché di approvare l’All.E/1, anch’esso parte integrante del presente atto,
autorizzando la Sez. Bilancio e Rag. alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria reg.le dopo l’approvazione
da parte della Giunta regionale;
3. 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;
4. 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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