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LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2018, n. 62
“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”

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) e j):
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 lordo pari a euro 2.030,08 incluse IVA e C.P.A. 4 per cento,
derivante dai decreti di liquidazione n. 6905, 6906, 6907 e 6908 del 18 agosto 2018, per spese CTU,
a favore della dottoressa Isabella Cardinale. 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 procedimentali 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 3.777,86, di cui euro 967,26 a titolo
di differenze retributive ed euro 2.350,00 per interessi, rivalutazione e spese legali, oltre accessori e
rimborso spese forfettarie 15 per cento, per le spese del procedimento per un totale di euro 2.810,60,
a favore del dipendente R.P. 604134, derivante dalla sentenza n. 36508/2018 del Tribunale di Lecce,
Sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede con imputazione
alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale dirigente a
seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 967,26, e con imputazione alla missione 1,
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi
processi di legge” per euro 2.350,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie 15 per cento, per le
spese del procedimento per un totale di euro 2.810,60;
c) 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 24.068,86, derivante dall’ingiunzione di pagamento n. ING
240/2017-395 del 26 settembre 2017 e dal successivo atto di pignoramento di crediti verso terzi del
21 maggio 2018, in favore del creditore Comune di Gravina in Puglia. Al finanziamento della spesa di
cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione al bilancio in corso, in termini di competenza
e cassa, con variazione in aumento sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112057 “Spese
per tributi fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica l.r. 18/1997, imposte, tasse e proventi assimilati
a carico dell’Ente N.A.C.”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, sulla
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali”;
d) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato
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e)

f)

g)

h)

i)

dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 40,00, derivante dalla sentenza n. 478 del 28
febbraio 2018, emessa dalla Corte di appello di Bari, dovuto in favore di Testini Maria Maddalena.
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede con imputazione pari a euro
40,00 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
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 137,50, derivante dalla sentenza
n. 1154 del 25 maggio 2018, emessa dal Tribunale di Trani dovuto in favore di Mangano Giuseppe.
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione pari a euro
137,50 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
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 1.196,00, derivante dalla sentenza esecutiva n.
975 dell’11 giugno 2018 emessa dal TAR per la Puglia di Lecce, in favore di “Gallerie Commerciali
Italia S.p.A.”. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) 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;
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 2.250,80, derivante dalla sentenza esecutiva n.
1585 del 20 luglio 2018 emessa dal Tribunale di Trani, da corrispondere in favore degli avvocati Carlo
Poliseno e Massimo Poliseno, distrattari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g)
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;
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, pari a euro 257.119.47, derivante dalla sentenza n. 4426 del 12
ottobre 2016, depositata il 16 dicembre 2016, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso
la Corte d’appello di Napoli, e dalla sentenza n.53 del 31 gennaio 2018, depositata il 4 aprile 2018,
del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, TSAP, Roma, in favore di Marinelli Gennaro, Marinelli
Iolanda, Marinelli Ulisse e Marinelli Cristina. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera
h) si provvede: per la sorte capitale di euro 226.892.86 mediante variazione in diminuzione in termini
di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, piano dei conti 1.10.1.99, capitolo
1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali”, e pari variazione in aumento in termini
di competenza e cassa della missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318
“Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle
partite pregresse” del bilancio regionale 2018; per le spese per interessi, per rivalutazione e spese
legali, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti
finanziari 1.10.05.04, per euro 501.78, utilizzando il capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti,
quota interessi” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, e per euro 30.226,61, utilizzando
il capitolo 1317” Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali” del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2018;
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 216.848,13, derivante dalla sentenza n. 3919
del 12 ottobre 2016, depositata il 4 novembre 2016, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d’Appello di Napoli, TRAP, e dalla sentenza n. 47 del 31 gennaio 2018, depositata il 15
marzo 2018, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, TSAP, di Roma, in favore di Toschi Giorgio
e Toschi Massimo. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i) si provvede: per la sorte
capitale pari ad euro 171.807,97 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e
cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, piano dei conti 1.10.1.99, capitolo 1110090 “ Fondo
per la definizione delle partite potenziali”, e pari variazione in aumento in termini di competenza e
cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318 “spesa finanziata
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con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse”
del bilancio regionale 2018; per le spese per interessi e spese legali con imputazione alla missione
1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, per euro 420,34,
utilizzando il capitolo 1315 “oneri per ritardati pagamenti, quota interessi” del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2018, e per euro 44.619,82, utilizzando il capitolo 1317 del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2018 “ 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 totale di euro 71.443,70, derivante dalla sentenza
n. 486 del 25 ottobre 2017, depositata il 1° febbraio 2018, del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, in favore della Società Immobiliare Arenaia Società
Agricola a r.l e in favore del C.T.U. ing. Cataneo Bartolomeo. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera j) si provvede: per la sorte capitale di euro 50.817,00 previa variazione in termini
di competenza e cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo per la
definizione delle partite potenziali”, e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa
della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1318 del bilancio regionale
2018 “ spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione
delle partite pregresse”; per le spese per interessi, per rivalutazione e spese legali con imputazione
alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04,
per euro 2.457,32, utilizzando il capitolo 1315 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018
“Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione”, per euro 900,00, utilizzando il capitolo 1316 del
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018 “Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione”,
e per euro 17.269,38, utilizzando il capitolo 1317 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018
“Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”.

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
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