Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 11-6-2019

45067

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2019, n. 866
Cont. n. 2159-2160-2161-2162-2163/07/GA – CdA – C.G. c/Regione Puglia. Compensi professionali spettanti
all’avv. Ettore SBARRA. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f.
2011 (A.D. 024/2011/00466). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
770/2019.

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:
- Con delibera n. 1829 del 5/8/2011 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro-tempore il 15/6/2011 all’avvocato Ettore SBARRA di rappresentare e difendere la Regione
Puglia nel giudizio di appello avverso le sentenze nn. 8331-8329-8332-8339-8333/10 del Tribunale del Lavoro
di Bari di rigetto delle opposizioni della Regione Puglia e confermato i decreti ingiuntivi proposti da C.G. (A.D.
n.466/2011 di impegno della presumibile spesa di € 16.741,59 di cui acconto € 5.000,00.
- Valori delle cause: € 9.424,52,€ 9.316,€ 23.107,77, € 36.776,85, € 42.914,43. Settore di spesa: Avvocatura).
- L’avv. Sbarra, con note pervenute il 6/8/2014, prot. 11/L/11892,11891,11893,11894 e 11895 ha comunicato
la cancellazione delle cause di appello conseguente alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del
2/7/2013 che ha definito le pendenze nei confronti dei legali ex interni. Con la medesima nota ha trasmesso
le notule di € 2.098,90, € 2.2098,90, € 2.2098,90, € 3.568,23, € 3.568,23, comprensive dell’attività svolta per
la conciliazione, per complessivi € 13.433,16.
- All’esito della verifica di congruità operata sulle parcelle dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura
Regionale, rideterminate per quanto attiene il rimborso forfettario, l’avvocato Sbarra è risultato creditore
della somma di € 12.714,08.
- In data 24/10/2018 è stata acquisita la disponibilità dell’avvocato Sbarra a ridurre il compenso applicando
lo sconto del 20% sul totale dei compensi, pertanto la somma di cui si chiede la reiscrizione è di € 10.171,27
(Imponibile € 8.016,45, CAP € 320,66 e IVA € 1.834,16).
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento della
minor somma di € 10.171,27 di cui all’impegno n. 592 assunto con A.D. n. 466/2011.
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 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la D.G.R. n. 161 del 31/1/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui ai
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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. 95/2019 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

66.03

45.01

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2019
Cassa

€ 10.171,24

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE
PROFESSIONALI
RELATIVE A
LITI ARBITRATI
RISARCIMENTI
PENALITÀ ED
ACCESSORI PER
L’ESERCIZIO CORRENTE.
ACCONTI ED
ANTICIPAZIONI.

1.11.1

1.03.02.11

- € 10.171,24

+ € 10.171,24

+ € 10.171,24

-La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 10.171,24 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2019 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.20S/2017, dalla DGR n. 770/2019.
-All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 10.171,24 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,
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DELIBERA
− 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 2019 e pluriennale 20192021, approvato con L.R. n. 68/2018, 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 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. 770/19;
− 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
− di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 10.171,24 in favore del professionista;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

1

20
1
1

PREVISIONI

o.oo

residu i presunt i
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLEUSCITE

previsione di tiSsa

previsione di competenza

residui presunti

previsione dl cassa

previsione di competenza

0,00
0,00
0,00

0,00

o.oo

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00
0,00

o.oo

0,00

residui presunti

10 . 171 ,27
10.171,27

O.DO

In aumento

previsione di competenza
previsione di cassa

o.DO

N••••. • ESERCIZIO 2019

PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA

AGGIORNATE AllA

residui presunti

residui presun ti
prev isione di competenu
previsione di c.;1ssa

Spese corren ti

FONDO 01 RISERVA PER SOPPERIREA DEFICIENZE01
CASSA
Fondo di riserva

Altri Serviti gener•li

Altrl Servizi gene,11i
Spese corr e nti

Servili lst.ltut.lon;ali,gener,li e di gestione

DENOMINAZIONE

SPESE

delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ... ./ ...../.. .....
n. protocollo ......... .
Rif. delibera G.R. n. ____
del _____
~2019

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Titolo

Programma

M ISSION E

1

11

11

Programma
Titolo

rTotale Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministrazione

. PROGRAMMA . TITOLO

Allegato

Allega to E/1

10 .171,27

In diminuzione

VARIAZIONI

0,00
0.00
0.00

o.oo

0.00
0,00

o.oo
o.oo

0,00

0,00

0,00

O.DO

0,00

AUA DELIBERA IN
OGGETTO• ESERCIZIO2019

PREVISIONIAGGIORNATE

Allega lo n. 8/1
al D.Lgs I 18/2011

45070
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 64 del 11-6-2019

vincolato per spese in canto capitale

Fondo pluriennale

0,00
0,00
0,00

residuipresunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

di competenza

revisione di cassa

prev isione

previsionedi cassa

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

)()()()()()()()(

previsione di competenza

xx

residui pre sunti

'TOTALE TITOLO

previsionedì cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

N . .... • ESERCIZIO2019

VARIAZIONE - DELIBERA

residui presunti
prev isione di competenza

)()C,~XXKXX

)éi)(l[)()()()(

TITO LO

!Tipologia

Utilizzo Avanzo d 'amministrazion e

vincolato per spese correnti

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALlA
PRECEDENTE

__,2019

......... .

i dati d'interesse del Tesoriere

n. protocollo
del _____

ENTRATE

data: ... ./ ..... /.. .....
Rif. delibera G.R. n. ____

delibera di variazione del bilancio riportante

Fondo pluriennale

TITOLO , TI POLO GIA

Allegato

llega to El /

10 .171,Zl

in aumento

(\

in diml_ouzio_fle

VARIAZIONI

2 Fo_g_li

0,00
0,00
000

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLADELIBERAIN
OGGETTO · ESERCIZIO2019

Allegato n. 811
al D.Lgs 11812011
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