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LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, n. 60
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 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 e), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni
1.
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
d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio ammontanti a complessivi euro 8.158,10,
compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per
incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa in relazione ai contenziosi di seguito
indicati: 2098/05/L, giudice adito, Consiglio di Stato, avvocato Fulvio Mastroviti, somma da liquidare euro
2.394,87; 3137/03/GR, giudice adito, Consiglio di Stato, avvocato Natalia Pinto, somma da liquidare euro
2.223,02; 11/09/TO, giudice adito, Tribunale Bari, avvocato Francesco Tanzarella, somma da liquidare euro
2.158,33; 2836/07/FR, giudice adito, Consiglio di Stato, avvocato Francesco Tanzarella, somma da liquidare
euro 1.381,88. I debiti fuori bilancio sopra elencati ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di
incarichi legali esterni antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011.
2.
Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede 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 della 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 del bilancio
corrente, “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”.

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 18 DIC. 2018

MICHELE EMILIANO

20 ,03 ,1

01111

moLo

MISSIONE,
PROGRAMMA.

m

m

Tela i&

Totafe Misstone 20 • Fondì e accantonamenli

Totale Programma 03 • Altri fondi

Spese correnti

residui

cassa

residui
campelenza

casse

residui
competenza

competenza
cassa

residu i

cassa

residui
competenza

cassa

competenza

www.regione.puglla.it

Totale Missione 01 • Servi.zi istrtuZJOnall, generali e di gestione

residui
competenza

Totale Programma 11 - AHrl servizi generali

casse

resìdui
competenza
cassa

DENOMINAZIONE

SPESE

()

7 176.042 .236 ,98
18.470 871 .574 ,59
27 .404 938 774 ,03

0,00
303 .142 943 ,41
2.102.544.488 ,06

0,.00
58.659 .160,30
58.659160 ,30

0.00
20 664 .902 ..63
20 .684 .902 ,63

156,519 077 ,80
1.831 .969.485 ,91
1,988 258 .534 .53

15.825,262,27
29 ,997 ,878.39
45.823.140,68

15 825 .262 ,27
29 ,987 878 ,39
45 ,813 140 ,68

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE.
ESERCIZIO 2018

D,00
52 .429 08
52 ,429 ,08

0 ,00
0 ,00
000

0,00
0 ,00
0 ,00

000

0 ,00
52.42908
52 .429 ,08

0 ,00
52,429 .08
52.42908

0,00
52.429 ,08
52.42908

In aumenta

7.176.042 .236 ,98
IU.470 .871 .574 ,59
2 7.404 938 ,774 ,03

0,00
303 ,090 514.33
2. 102 .492 .058 98

0.00
58.606 731,22
58.606 .731,22

000
20 612 .473 55
20.612.473 ,55

158 ,519 077.80
,832 .021 .914 99
1,988 .310 .983 ,61

15.B25 262 ,27
30.050 .307 ,47
45.875 .569 74

15.825.262,27
30 ,040 307 ,47
45 .885 .589.74

OGGETTO ESERCIZIO
2018

DELIBERA IN

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

Pag . 1

Allegato 8/1
al D.Lgs 118/2011

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

52.429 ,08
52 429 ,08

52.429 .08
52.429 ,08

52.429 ,08
52 .429 .08

52429 .08
52.429 .08

In dlmlnufzfone

VARIAZIONI

"Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.1262"
Rif.Delibern Consiglio regionale del 04112/2018 n.241

Spese comm 1l

Legge regionale

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

REGIONEPUGLIA

@9

18
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 suppl. del 20-12-2018

