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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 1999
Cont.1493/10/B-SI – R.G. 1648/2010- Tar Lecce –Sig. M.C. + 3 c/ Regione Puglia - DGR n.2914 del 28/12/2010
- Competenze professionali in favore dell’Avv. Vincenzo D’Amato. 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. (A.D.n.235/2011).

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Applicazione
del regolamento 2/10” confermata Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue: l’Assessore Giannini
Premesso che:
- Con ricorso al Tar Lecce il Sig. M.C. + 3 ha chiesto l’annullamento del Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di 12 posti di Infermiere Professionale - Cat. D -presso la Casa Circondariale di Lecce,
pubblicato sul B.U.R.P. n.102/2010;
- Con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2010 la Giunta Regionale conferiva mandato di difesa e rappresentanza della
Regione Puglia, all’Avv. Giovanni SIVO dell’Avvocatura Regionale e all’Avv.Vincenzo D’Amato quale procuratore
domiciliatario;
- Con il medesimo provvedimento veniva altresì determinato in €.750,00, comprensivo di accessori, Il
compenso spettante al professionista;
- Con A.D. n°235 del 04/08/2011 veniva assunto un impegno di spesa complessivo, pari a € 750,00 e disposta
la liquidazione del previsto acconto di € 500,00 di cui €.400,64 per imponibile, €.16,03 per CAP ed € 80,13 per
IVA oltre accessori (valore della causa indeterminabile);
- L’Avv. Vincenzo D’Amato a seguito della Sentenza del Tribunale di Bari n°993/2016, a conclusione dell’attività
svolta in favore della Regione, ha richiesto il saldo delle competenze dovutegli, al netto dell’acconto ricevuto,
per un importo complessivo pari ad €.250,00 di cui 197,03 per imponibile, €.7,88, per CAP, 45,081 per IVA ed
€.39,04 per R.A.;
- Rilevato che l’impegno della spesa n°337, assunto sul capitolo 1312 del bilancio regionale dell’anno 2011, è
caduto in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare la reiscrizione del residuo
in parola a carico del bilancio corrente, limitatamente ad € 250,00, ai sensi dell’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto che la spesa suindicata possa essere fronteggiata per l’importo di € 250,00 mediante la reiscrizione
a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n.337 assunto con A.D.235/2011, caduto in perenzione
amministrativa nel 2012.
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.Igs. 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.Igs. 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.Igs. n. 118/2011, come integrato dal d.Igs. 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 L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
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- 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. N. 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
Missione
VARIAZIONE VARIAZIONE
CRA
CAPITOLO
Programma
P.D.C.F.
E. F. 2018
E.F. 2018
Titolo
Competenza
Cassa
Applicazione Avanzo vincolato da accantonamento per residui passivi perenti. + €. 250,00
0,00
66.03

46.01

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-€. 250,00

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI DOVUTE A
PROFESSIONISTI
ESTERNI ECC.

1.11.1

1.03.02.11

- €. 250,00

+ €. 250,00

- La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €.250,00= corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con successivo atto Dirigenziale dell’Avvocatura;
- 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;
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio;
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di €.250,00 (reiscrizione residui perenti)
si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il
corrente esercizio finanziario con imputazione sul capitolo pertinente;
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 dell’Assessore Giannini;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Applicazione del regolamento 2/10”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
-A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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
2018-2020, 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
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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 rinveniente 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, che è 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.Igs. 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 complessiva spesa di €.250,00 dal presente provvedimento,
in favore del citato professionista;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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