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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1673
Cont. n.709/18/AV (colleg. ai cont. nn. 1978/08/B e 1724/10/SI M.M. c/RP) Martino Lucia c/R.P. Tribunale
di Foggia - Ricorso ex art. 702 bis cpc – Competenze professionali. Variazione al bilancio di previsione per
la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/00512). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 357/2018.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Cont. n. 1978/08/B
- La Giunta Regionale con delibera n. 1426 del 28/6/2011 ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
il 25/3/2011 (prot.11/L/6232 del 25/3/2011) dal Presidente pro tempore all’avvocato Lucia Martino di
rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia Sezione Lavoro per
ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. da M.M. che chiedeva fosse accertata la nullità e/o l’illegittimità delle
sanzioni disciplinari allo stesso inflitte e conseguentemente dichiarate non dovute le somme pretese nei suoi
confronti con il medesimo provvedimento disciplinare.
Condizioni di cui alla LR. 22/1997 e D.G.R. n. 3566/98 - Valore della causa: Indeterminabile.
- Con la medesima delibera veniva indicata la presumibile spesa totale di € 4.550,00 cui € 2.000,00 a titolo di
acconto. Non risulta adottato il conseguente provvedimento di impegno della spesa.
Cont. n.1724/10/SI
- La Giunta Regionale con delibera n. 741 del 19/4/2011 ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
l’11/3/2011 dal Presidente pro-tempore all’avvocato Lucia Martino di rappresentare la Regione dinanzi al
Tribunale di Foggia, nel giudizio di opposizione proposto da M.M. all’ingiunzione di pagamento ex art. 3
R.D. 14 aprile 1910, n. 639 con richiesta di sospensione della esecutività dell’ordinanza n. 7/09/RC prot. n.
22/10/2010 27145 del Dirigente della Sezione Contenzioso Amministrativo FG (149), in attesa della definizione
del procedimento R.G. 28113/2009, pendente. Valore: € 81.347,02. Condizioni di cui alla LR. 22/1997 e D.G.R.
n. 3566/98.
- Con atto dirigenziale n. 512/2011, in esecuzione della D.G. n. 741/2011, è stata impegnata la spesa
presumibile di € 10.210,46 e liquidato l’importo di € 2.000,00, a titolo di acconto.
- Il Tribunale di Foggia Sez. Lavoro, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 6460/2015, accogliendo parzialmente le
ragioni di M.M., ha dichiarato dovuta in parte dal ricorrente alla Regione Puglia la somma oggetto dell’ordinanza
di ingiunzione impugnata, rigettando ogni altra domanda. Spese compensate.
- Avendo concluso l’attività, l’avvocato incaricato ha trasmesso, con nota raccomandata del 15/7/2015, copia
della sentenza e nota specifica redatta con applicazione del tariffario D.M. n. 55/2014 per le attività oggetto
degli incarichi conferiti con delibere nn. 741/11 e 1426/11.
- Con successivo sollecito del 29/7/2016 ha reiterato la richiesta del pagamento della parcella.
- Il funzionario liquidatore responsabile del procedimento, nell’istruire la pratica secondo l’ordine cronologico
di assegnazione, rilevava l’erronea compilazione della parcella e pertanto invitava la professionista a
riformulare la notula secondo le condizioni di incarico espressamente indicate nella lettera di conferimento
dell’incarico difensivo e nella successiva deliberazione giuntale di ratifica che prevedevano l’applicazione dei
minimi tabellari del tariffario all’epoca vigente (DM 127/2004).
- Gli inviti a presentare una richiesta di pagamento conforme alle condizioni di incarico e quindi a redigere la
parcella in applicazione del DM 127/2004, anziché del DM 55/2014, che l’ufficio ha formulato verbalmente e
per iscritto all’avvocato Martino e poi rinnovato, in sede di negoziazione assistita, al suo difensore avvocato
De Michele, non hanno avuto esito.
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-Per non ritardare l’adempimento dell’obbligazione del pagamento delle prestazioni professionali rese
dall’avv. Martino in favore della Regione, nelle more della decisione dell’Autorità Giudiziaria (prima udienza
12/11/2018), il 30/8/2018 è stato proposto all’avvocato creditore, per il tramite del suo difensore avvocato
Vincenzo De Michele, di presentare una notula redatta ai sensi del DM 127/04, con l’impegno dell’Ente al
pagamento entro 90 giorni dall’accettazione della proposta e alla liquidazione dell’eventuale differenza a suo
credito in caso di decisione favorevole del ricorso ex art. 702 bis cpc frattanto proposto dalla creditrice. In
alternativa, l’ufficio ha proposto l’immediata liquidazione di un compenso quantificabile in via presuntiva e
prudenziale nell’importo di € 5.000,00.
In esito alla proposta l’avvocato De Michele ha manifestato la disponibilità dell’avvocato Martino a ricevere la
somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sulla maggior somma richiesta in sede giudiziale.
-Si procede pertanto col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento di
€ 8.210,46 derivante dall’impegno n. 608/11 assunto con A.D. n. 512/11, caduto in perenzione amministrativa
nel 2013. All’eventuale maggior credito derivante dalla pronuncia dell’A.G. si farà fronte con la residua somma
reiscritta e, qualora non sufficiente, con apposito riconoscimento di debito fuori bilancio atteso anche che alla
delibera di Giunta Regionale n. 1426/11 non è seguito l’impegno di spesa.
VISTI:
 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 reca disposizioni in materia di armonizzazione del 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;
 l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
 l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
 la D.G.R. n. 357 del 13/3/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
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C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

46.01

1110020

1312

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 8.210,46

0,00

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 8.210,46

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni, relative
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 8.210,46

+ € 8.210,46

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 8.210,46 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente dell’Avvocatura
regionale.
-La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di
cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
-All’ impegno della spesa di € 8.210,46, e alla liquidazione e pagamento della somma di € 5.000,00 si provvederà
con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 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 di
liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa 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 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs. n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
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− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno di € 8.210,46 e di liquidazione e pagamento dell’importo di € 5.000,00 (di cui imponibile €
3.940,73, € 157,63 CAP, € 901,64 IVA, ), in favore del professionista;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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VARIAZIONI
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Alleguio n. 8/ 1
al D.Lgs 11sno11

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

PREVISIONI
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DENOMINAZ ION E

ENTRATE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'in t~Je
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data : ..../. ... ./ .......
n. protocollo aì. ;J{?:Rif. delibera G.R. n. ____
del-----~
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MISSIONE

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
prev isione di competenza
previsione di cassa

previsione di cassa

residui pre sunti
prev isione di competenza

previsione d i cassa

pre visione di competenza

residui presunt i
prevision e dl competenza
previsione di cassa

CASSA
Fondo di riserva
Spese corrent i

FONDO D I RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

A.ItriServiti generali

Servizi isti tuzlona ll,ge nerall e di gestione
A.Itri Sen,lrl ge nerali
Spese co rrenti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZ ION I IN USCITA

Titolo

Programma

11

l
11
1

Total e Progra mm a

Titolo

Programma

Disavanzo d 'amministrazione

MISSIONE

I

, PROGRAMMA , TITOLO
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0,00
0,00
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0,00
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-

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ... ./ .... ./.. .....
n. protocollo
Rif. delibera G.R. n. ____
del-----~
2018

Allegato El /

-

..,
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0,00
0,00
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OGGmo · ESERCIZIO2018
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Allegato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
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