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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2018, n. 1674
Competenze professionali a favore dell’Avv. Anna Lagonegro per attività di domiciliazione svolta nel periodo
2013 - 2014. Variazione di Bilancio per la copertura del residuo passivo perento ex art.51 co.2 lett.g) del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento A.P. Affari generali
e amministrativi confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue;
Premesso che:
 con A.D. n.562/2011 venne indetta procedura di gara per l’individuazione dei professionisti esterni
a cui affidare le attività di domiciliazione delle cause in cui è parte la Regione Puglia per diverse sedi
giudiziarie;
 all’esito della procedura di gara, in data 28/12/2012, con contratto Repertorio n. 014505 fu affidato
all’avvocato Anna Lagonegro, con studio in Roma, il servizio di domiciliazione per le sedi giudiziarie di
Roma per la durata di anni tre;
 a fronte delle attività svolte in favore della Regione nel periodo 01/01/2013 - 31/12/2014, per numero
29 pratiche di domiciliazione, con atti dirigenziali n. 285 e 537/2013 e n. 9 e 14/2014 si provvedeva a
liquidare in favore dell’Avv. Anna Lagonegro la somma complessiva di € 8.757,88;
 con nota mail del 7 maggio 2018 l’avv. Lagonegro ha chiesto, con cinque distinti avvisi di parcella
il pagamento delle competenze spettantigli ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto a fronte delle
ulteriori prestazioni rese in relazione a numero 5 pratiche di domiciliazione affidategli dagli avvocati
dell’Avvocatura nel periodo 2013 - 2014, per complessivi € 1.554,25= (€ 1.225,00= per competenze; €
49,00= per CPA; € 280.25= per IVA);
 Dato atto che, all’esito della verifica della congruità delle parcelle svolta dal responsabile del
procedimento, sia in ordine all’effettivo affidamento delle attività di domiciliazione da parte degli
avvocati interni dell’Avvocatura, che in ordine alla conclusione dei singoli giudizi, le n. 5 pratiche di
domiciliazione risultano espletate e definitivamente concluse, nelle sedi giudiziarie di Roma (Consiglio
di Stato, Corte di Cass. e Trib Superiore Acque Pubbliche), e che, quindi ricorrono i presupposti previsti
dall’art. 5 del predetto contratto di domiciliazione per procedere al pagamento dei compensi;
 Considerato che il relativo impegno di spesa n. 656/2011, assunto con il richiamato A.D. n.562/2011
sul capitolo n.1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, risulta gravato da perenzione amministrativa,
si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della somma di
€ 1.554,25= necessaria per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., al fine di procedere al pagamento all’Avv. Anna LAGONEGRO delle spettanze per
l’attività di domiciliazione svolta a favore dell’Avvocatura regionale;
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 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;
 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 finanziano 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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 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. 357/2018 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
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 1.554,25

0,00

66.03

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 1.554,25

46.01

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ECC.

1.11.1

1.3.2.11

+ € 1.554,25

+ € 1.554,25

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.554,25= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successiva determinazione dirigenziale
dell’Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al richiamato
cap. 1312;
- La copertura finanziaria riveniente 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.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai co.463 e segg. dell’art. unico della L. n.232/2016 e dei co.775
dell’art. unico della L.n.205/2017.
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 Titolare dell’A.P. “Affari generali e
amministrativi”, dal dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. 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;
3. 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;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. 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.
6. 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;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

!TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

!TOTALE TITOLO

ITipologia

""""

xx

xxxxxxxx

XXXlOOOOt

""""""""
residui presunt i

AWD

revisione di cassa

residui presunti
previsione di competenza

assono lanzo

2 Fogli

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o.oo

previsione di cassa

o.oo

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

• ESERCIZIO 2018

0,00
0,00

OGGmo

ALLA DELIBERA IN

PREVISION I A GG IORN ATE

residui presunti
previsione d i competenza
previsione d i cassa

I

in diminuzione

0,00
0,00
0,00

1.554 ,25

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

I

in aumento

Il

Il

Allegato n. 8/ 1
ol D.Lgs 118/20 11

residui presun t i
previsione di competenza

previsione d1 ca.ssa

previsione di competenza

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazion e

!TITOLO

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitol e

N •.••• • ESERCIZIO 2018

VARIAZIONE • DELIBERA

PRECEDENTE

AGGIO RNAT E ALIA

PREVISIONI

0,00

DENOMINAZIONE

ENTRATE

Fondo pluriennole vincolato per spese correnti

TITOLO . TI POLOGIA

73

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'inter 1;._~edel Tesoriere
data : ... ./. .... /..... ..
n. protocollo .f:2!Q,p
Rif. delibera G.R. n. ____
del-----~
2018

llegato El /

1$

1j
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TITOLO

CASSA

fondo di riserva
Spese corren ti

20

1

All'rl Servili ge neriill

Spese correnti

PREVISIONI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residu i presun ti
previsione di com petenza
prev isione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
p revisione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

Programma
Titolo

o,oo

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

..

~

~

VARIAZIONE• DELIBERA
N •.••• • ESERCIZIO2018

PRECEDENTE

AGGIORNATE ALLA

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione dl cassa

residui presunti
previsione di competen1a
previ sione d i cassa

SPESE

res idu i pre sun ti
prev isione di compe t enz.a
prev isione di cassa

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI

MISSIONE

1

DENOMINAZIONE

Serviti isti tut..lonall ,gener-all e di gestione
Altri Serviti generali

11

11

Programma

Titolo

1

r_j

.
~·.

')

,

I

.;

'

.

e,

c.

.,.,

l .S54 , 2S

1.554 ,25

-

.,.;

'

.•

in aumento

ù J-'•\,

'

.

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'inte !;:lse del Tesoriere
data: ..../ .... ./ .......
n. protocollo /li);>
Rif. delibera G.R. n. ____
del -----~
2018

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministrazion e

MISSIONE , PROGRAMMA,

Allegato

llegato E/ 1

.

I

---

I

1.554 ,25

in diminuzione

VARIAZIONI

I

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

O.OD

o.oo

0,00

0,00

OGGITTO • ESERCIZIO 2018

ALLA DELIBERA IN

PREV ISIONI AGGIORNA TE

Al legato n. 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
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