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LEGGE REGIONALE 10 agosto 2018, n. 46
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126.
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(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 legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k):
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 312,00, derivante dal decreto di
liquidazione competenze, consulente tecnico d’ufficio (CTU) n. cronologico 14875/2018, Tribunale
Taranto, sezione lavoro, R.G.6365/2015, a favore della dottoressa Annapaola Palmisano. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione
1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi rivalutazione spese legali e procedimenti e
relativi processi di legge”;
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 1.900,00, derivante dalla sentenza
n. 12810/2007 della Suprema Corte di cassazione di condanna della Regione Puglia, in solido con il
signor Caforio, depositata il 31 maggio 2007, spedita in forma esecutiva il 9 ottobre 2017, in favore
dell’Avvocatura dello Stato, procuratrice antistataria ex lege del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione
al bilancio del presente esercizio, per le spese processuali pari a euro 1.900,00, consistenti in
euro 900,00 per il merito, di cui euro 400,00 per competenze, ed euro 1.000,00 per il giudizio di
legittimità, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 Oneri per ritardati pagamenti,
Spese procedimentali e Legali”;
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.182,50, derivante da sentenza
esecutiva emessa dal Tribunale di Bari n. 3974/2015 e conseguente avviso di pagamento di imposta
di registro n. 2015/003/SC/000003974/0/001 dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla
missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti U.1.10.05 .04, C.R.A. 66.03, capitolo 1317 “Oneri
per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”;
d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 21.937,87, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi
inerenti i contenziosi di seguito elencati: 477/18/GA, Tribunale di Taranto, decreto ingiuntivo (D.I.)
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1059/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato
al contenzioso 2040/92/CO, euro 7.696,50; 480/18/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 1058/2018, D.B.
e/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso
2041/92/CO, euro 7.696,50; 502/18/GA, Giudice di pace di Taranto, D.I. 529/2018, D.B. c/Regione
Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 733/99/CO,
euro 652,98; 504/18/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 1003/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze
professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 2039/92/CO, euro 5.891,89. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede come segue: per euro 16.256,37
mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”
e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa,
della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 a carico del bilancio regionale in corso; per
euro 2.321,99 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota interessi” a carico del bilancio regionale in corso; per euro 3.359,51 con
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali” a carico del bilancio regionale in corso;
e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 708,64, da corrispondere in favore dell’avvocato
Francesco Bianco, derivante dalla sentenza esecutiva n.1114/2018 emessa dal Tribunale di Lecce. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede con imputazione sulla missione
1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 1.625,00, derivante dalla sentenza n. 924 del
28 febbraio 2017 del Consiglio di Stato, quale rimborso del contributo unificato per l’iscrizione a
ruolo del primo e secondo grado del giudizio, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 bis, 1, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia”, in favore dell’impresa Pietro Cidonio spa. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera f), si provvede mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”;
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 211.265,40, derivante dai seguenti
titoli esecutivi: sentenza n. 4301/2017, Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 2245/08/LO,
per un totale di euro 100.102,92, di cui euro 49.297,31 per differenze retributive, euro 3.666,47
per TFR, euro 4.190,27 per IRAP, euro 7.887,57 per oneri riflessi, euro 14.254,35 per interessi,
euro 11.382,79 per rivalutazione, euro 2.215,79 per rimborso km., in favore del signor Antoniciello
Gerardo ed euro 7.208,37 per spese legali compresi oneri all’avvocato Nicola Caroppo, distrattario;
sentenza n. 4297/2017, Tribunale di Bari, sezione lavoro, contenzioso 2244/08/LO, per un totale
di euro 109.493,99, di cui euro 53.105,01 per differenze retributive, euro 3.933,11 per TFR, euro
4.513,93 per IRAP, euro 8.496,80 per oneri riflessi, euro 15.962,74 per interessi, euro 12.719,39
per rivalutazione, euro 3.554,64 per rimborso km., in favore del signor Pasquino Michele ed euro
7.208,37 per spese legali compresi oneri all’avvocato Nicola Caroppo, distrattario; sentenza n.
2762/2017, Corte di appello di Bari, sezione lavoro, contenzioso 372/12/GA, per un totale di euro
1.668,49 per spese legali compresi oneri accessori all’avvocato Leonardo Goffredo, distrattario. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con la seguente imputazione:
euro 123.066,34 per differenze retributive al netto dei contributi INPS e oneri riflessi tramite prelievo
dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite
potenziali” e successiva reiscrizione sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze
L.R. 15/94 - oneri da contenzioso”, P.D.C.F. 1.10.05.04; euro 8.704,20 per IRAP tramite prelievo
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dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite
potenziali” e successiva reiscrizione sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 904003 “Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze
L.R. 15/94 - IRAP”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 9.090,36 per contributi INPS tramite prelievo
dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite
potenziali” e successiva reiscrizione sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 904004 “Spese
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.R.
15/94 - contributi sociali a carico dell’ente”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 30.217,09 a titolo
di interessi sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti.
Quota interessi”; euro 24.102,18 a titolo di rivalutazione monetaria sulla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro
16.085,23 a titolo di spese legali sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 851,54, derivante dalla sentenza n. 917/2017
del Giudice del Tribunale di Foggia, in favore del creditore ingegnere Francesco Paolo Padalino. Al
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione al bilancio in
corso, missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP - Oneri
derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2, l.r. 18/97, ivi incluse spese legali,
interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”;
i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 8.659,16, di cui euro 4.160,67 per
differenze retributive, euro 475,20 per TFR, euro 353,66 per IRAP, euro 665,71 per oneri riflessi, euro
678,87 per interessi, euro 574,11 per rivalutazione monetaria ed euro 1.750,94 per spese legali,
compresi oneri, derivante dalla sentenza esecutiva n. 1144/2018 del Tribunale di Lecce, sezione
lavoro, in favore del signor Carrozzo Dante. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
i), si provvede con la seguente imputazione: euro 4.931,40 per differenze retributive al netto dei
contributi INPS e oneri riflessi sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la
gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94
- oneri da contenzioso”, P.D.C.F. 1.10.05.04; euro 353,66 per IRAP sulla missione 9, programma 4,
titolo 1, capitolo 904003 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze L.R. 15/94 - IRAP”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 370,18 per
contributi INPS sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli
impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.R. 15/94 - contributi
sociali a carico dell’ente”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 678,87 a titolo di interessi sulla
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”;
euro 574,11 a titolo di rivalutazione monetaria sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo
1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 1.750,94 a titolo di spese
legali e C.T.U. sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti.
Spese procedimentali e legali”;
j) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 2.586,74 derivante dai seguenti
titoli esecutivi: sentenza n. 48/2018 Corte di appello di Lecce, sezione lavoro, per un totale di euro
2.217,49, di cui euro 645,27 per differenze retributive, euro 51,62 per TFR, euro 54,85 per IRAP,
euro 103,24 per oneri riflessi, euro 107,57 per interessi, euro 1.254,94 per spese legali compresi
oneri, in favore del signor Montinaro Donato; decreto di liquidazione CTU n.306/2018 Corte di
appello di Lecce, sezione lavoro, per un totale di euro 369,25 per spese legali, compresi oneri, in
favore del dottor Roberto Capone. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si
provvede con la seguente imputazione: euro 742,83 per differenze retributive al netto dei contributi
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INPS e oneri riflessi sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la gestione
degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - oneri
da contenzioso”, P.D.C.F. 1.10.05.04; euro 54,85 per IRAP sulla missione 9, programma 4, titolo 1,
capitolo 904003 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni
giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - contributi sociali a carico dell’ente”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01;
euro 57,30 per contributi INPS sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 904004 “Spese per
la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r.
15/94 - contributi sociali a carico dell’ente”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 107,57 a titolo
di interessi sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti.
Quota interessi’; euro 1.624,19 a titolo di spese legali e C.T.U. sulla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
k) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 124.745,84, derivante dai seguenti
titoli esecutivi: sentenza n. 2501/2017 Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, per un totale di euro
36.627,50, di cui euro 13.452,89 per differenze retributive, euro 996,54 per TFR, euro 1.144,00 per
IRAP, euro 2.152,46 per oneri riflessi, euro 9.894,90 per interessi, euro 6.798,03 per rivalutazione,
euro 2.188,68 per spese legali compresi oneri, in favore del signor Corsini Ruggero; sentenza n.
2499/2017 Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, per un totale di euro 34.070,72, di cui euro 11.782,99
per differenze retributive, euro 872,81 per TFR, euro 1.001,55 per IRAP, euro 1.885,28 per oneri
riflessi, euro 9.849,15 per interessi, euro 6.490,26 per rivalutazione, euro 2.188,68 per spese legali
compresi oneri, in favore del signor Capeto Massimo; sentenza n. 2500/2017 Tribunale di Brindisi,
sezione lavoro, per un totale di euro 54.047,62, di cui euro 20.452,70 per differenze retributive,
euro 1.515,00 per TFR, euro 1.738,48 per IRAP, euro 3.272,43 per oneri riflessi, euro 15.011,49
per interessi, euro 9.868,84 per rivalutazione, euro 2.188,68 per spese legali compresi oneri, in
favore di Rochira Alfredo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede
con la seguente imputazione: euro 52.327,31 per differenze retributive al netto dei contributi INPS
e oneri riflessi sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese per la gestione degli
impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - oneri da
contenzioso”, P.D.C.F. 1.10.05.04; euro 3.884,03 per IRAP sulla missione 9, programma 4, titolo 1,
capitolo 904003 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni
giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - IRAP”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 4.055,79 per contributi
INPS sulla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 904004 “Spese per la gestione degli impianti
irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 - contributi sociali a
carico dell’ente”, C.R.A. 66.6., P.D.C.F. 1.02.01.01; euro 34.755,54 a titolo di interessi sulla missione
1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315, “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi’; euro
23.157,13 a titolo di rivalutazione monetaria sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316
“Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 6.566,04 a titolo di spese
legali sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”.

Art. 2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014
1.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.
126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 28.080,01, inerenti a compensi
professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato
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impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 419/12/GR, Tribunale di Bologna, C.I.
c/R.P., avvocato Domenico Borghesi, domiciliatario, euro 520,52; 1096/07/GR, TAR Bari, A.T.I. Croce
Amica Servizi Sanitari SRL e 1 c/R.P., avvocato Raffaele Daloiso, euro 15.024,89; 4494/00/C, Corte
di cassazione, Farmafactoring S.p.A. c/R.P., avvocato Giacinto Favalli, euro 9.185,77; 4069/99/CO,
Consiglio di Stato, A.I.O.P. c/R.P., avvocato Giovanni Gabellone, euro 860,46; 2125/08/SI, Corte di
appello Bari, D.L. c/R.P., avvocato Renato Grelle, euro 2.488,37. Al finanziamento della spesa di cui
di cui alla presente lettera a), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11,
titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative
a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante
variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma
3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato
dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 90.906,43, derivanti dalle determinazioni dei
compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: 23/16/LO/PATLEG, Tribunale di
Foggia, Corte di appello Bari, avvocato R.P., euro 30.957,40; 2938/97/CO/SH, Tribunale di Lecce,
avvocato Tommaso Cataldi, euro 56.154,92; 4308/02/TO, TAR Lecce, avvocato Luciano Ancora,
Studio Legale Associato, euro 2.187,19; 2018/05/DL, TAR Lecce, avvocato Fabrizio Cananiello, euro
644,43; 1971/04/GR, Consiglio di Stato, avvocato Francesco Caricato, euro 962,49. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede come segue: euro 30.957,40 mediante
variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale
variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa della missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 3130 “Spese per patrocinio legale in favore di amministratori e
dipendenti regionali”, del corrente bilancio; euro 59.949,03 mediante variazione in diminuzione sia
in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento
di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa della missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti,
arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del corrente
bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10 AGO. 2018

MICHELE EMILIANO

20 .03 .1

09 .04 .1

01.11 .1

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

m
.......

.....

w

residui
competenza
cassa

Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Totale Programma 03 - Altri fondi

Spese correnti

www. regione. puglia. it

residui
competenza

Tolale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del terr itorio e dell'ambiente

residui
competenza
cassa

cassa

residui
competenza

cassa

residui
co mpetenza

cassa

residui
competenza
cassa

Totale Programma 04 - Servizio idrico integrato

cassa

residui
competenza

residui
comp etenza
cass a

Totale Programma 11 - Altri serviz i generali

Spese correnti

residui
competenza
cassa

Spese correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

0,00
311.436.651,27
2 .112 .994 .792 ,43

0 ,00
66 .952 ,868, 16
66.952.868 , 16

0,00
27 .390.077 ,26
27.390 .077,26

405 .181 .249,41
659 .063 .122, 13
1.040.498.433 ,16

10.694 .973,00
11,823,892 ,56
22 .518 .865 ,56

1.657 ,973,00
5.109 .728,71
6,767 .701,71

156.519.077,80
1.821 .054 .917,55
1.977 .343 .966 , 17

15.825.262,27
23 .975 .198,22
39.800.460,49

15.825 .262,27
23.965.198 ,22
39 .790.460,49

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

Rif. Delibera consiglio del 30/07/2018 n. 221

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
140 .860 ,90
140 .860,90

o.oo
140 ,860,90
140 .860,90

0,00
140 .860,90
140 .860,90

0,00
135 .242,81
135.242,81

0,00
135 .242,81
135 .242,81

0,00
135.242,81
135 .242,81

In aumento

276 .103 ,71
276 .103 ,71

276. 103 ,71
276 .103 ,71

276 .103 ,71
276.103,71

in diminuizione

VARIAZIONI
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0,00
311.160 .547,56
2.112 .718 .688 ,72

0,00
66 .676,764 ,45
66 .676 .764,45

0 ,00
27 .113 .973,55
27 .113,97 3,55

40 5. 181 .249 ,41
659 .203 .983 ,03
1.040.639 .294,06

10 .694 .973,00
11.964 .753 ,46
22 .659 .726,46

1.657 .973 ,00
5.250 .589,61
6.908 .562,61

156 .519 .077 ,80
1,821 .190. 160 ,36
1.977.479 .208,98

15,825 .262,27
24 .110.441,03
39 .935.703,30

15 .825 .262 ,27
24 ,100.441 ,03
39 .925 .70 3,30

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO
2018

al
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m

Totale

DENOMINAZIONE

www.regione

.puglia.it

cassa

competenza

res idui

SPESE

7.176,042.236,98
18.450 .612 068,76
27.386.835 .864,71

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

Rif. Delibera consiglio del 30/07/2018 n. 221

0,00
276.103,71
276 .103,71

in aumento

7 .176 .042.236,98
18.450.612.068,76
27 .386.835.864, 71

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO
2018

Pag.2

Allegato 8/1
al D.Lgs 118/ 2011

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
(Dott . Nicola PALADINO)

276,103 ,71
276 .103 ,71

in diminuizione

VARIAZIONI
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