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LEGGE REGIONALE 

 
“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 

la seguente legge: 
 

 
 

 
Art. 1 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 
1, lettere a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 
 

 

1. Ai sensi e per gli effetti 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 delle 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) e h): 
 

a) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 
5587/2016 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, 

dell’importo totale di euro 11.543,05. Al finanziamento del 
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debito di cui alla presente lettera a) si provvede, con 

imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 
3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito 

conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 4.653,96; con 
imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 

3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedimentali e 
relativi processi di legge” per euro 6.889,09 per interessi e 

spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la 
dovuta disponibilità;  
 

b) il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze esecutive n. 
1694 e n. 1695 del 20 ottobre 2016 emesse dal Tribunale di 

Brindisi, dell’importo complessivo di euro 7.485,32. Al 
finanziamento del debito di cui alla presente lettera b) si 

provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali” del bilancio corrente;  
 

c) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 
55.843,84 derivante dalle sentenze numeri: 2167/2016, 

Tribunale di Bari, Sezione lavoro “V.G./R.P.”, contenzioso 
388/12/FO, per un totale di euro 5.160,00, di cui euro 2.500,00 

per sorte capitale, euro 452,34 per interessi, euro 342,50 per 
rivalutazione monetaria, euro 1.865,60 per spese legali; 

2166/2016  Tribunale di Bari, Sezione lavoro “P.V./R.P.”, 
contenzioso 382/12/FO, per un totale di euro 5.149,45, di cui 

euro 2.500,00 per sorte capitale, euro 448,85 per interessi, 

euro 335,00 per rivalutazione monetaria, euro 1.865,60 per 
spese legali; 208/2016 Tribunale di Bari, Sezione lavoro “R.G.A. 

/R.P.”, contenzioso 385/12/FO per un totale di euro 3.295,20, 
di cui euro 2.500,00 per sorte capitale, euro 452,70 per 

interessi, euro 342,50 per rivalutazione monetaria; 2639/2016 
Tribunale di Bari, Sezione lavoro  “N.A./R.P. ”, contenzioso 

542/12/FO, per un totale di euro 3.736,65, di cui euro 1.588,35 
per sorte capitale, euro 257,01 per interessi, euro 182,66 per 

rivalutazione monetaria, euro 1.708,63 per spese legali; 
sentenza 1071/2016 C.d.A., Lecce, Sezione lavoro “D.D.L./R.P. 

+ ARIF”, contenzioso 1223/11/FO, per un totale di euro 
2.754,75, di cui euro 1.175,97 per sorte capitale, euro 89,01 

per interessi, euro 1.489,77 per spese legali; decreto di 
liquidazione n. 4632/2016, C.d.A. Lecce, Sezione lavoro “Dr. 

C.”, contenzioso 1223/11/FO per un totale di euro 369,26, per 
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compenso C.T.U.; sentenza n. 3336/2016  Tribunale Bari, 

Sezione lavoro “C.F. /R.P.”, contenzioso 1049/10/AV,  per un 
totale di euro 20.182,87, di cui euro 12.244,46 per sorte 

capitale, euro 2.831,49 per interessi, euro 5.106,92 per spese 
legali; sentenza n. 187/2016 C.d.A. Lecce, Sezione lavoro 

“B.A./R.P.”, 2648/08/GA per un totale euro di  11.432,22, di cui 
euro 4.222,58 per sorte capitale, euro 946,55 per interessi, 

euro 718,44 per rivalutazione monetaria, euro 5.544,65 per 
spese legali; decreto di liquidazione n. 922/16 C.d.A. Lecce, 

Sezione lavoro “D.ssa A.C.”, contenzioso 2648/08/GA, per un 
totale di euro 634,40 per compenso C.T.U.; sentenza n. 

3318/2016 Tribunale Sezione lavoro “S.G./R.P.”, contenzioso 
818/15/FO, un totale di euro 1.564,30, per spese legali; 

sentenza n. 3319/2016 Tribunale Sezione lavoro “M.D./R.P.”, 
contenzioso 817/15/FO, un totale di euro 1.564,30, per spese 

legali.  Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori 

bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede con la 
seguente imputazione euro 26.731,36 a titolo di sorte capitale 

alla missione 9, programma 4, titolo 1, capitolo 131091 “Spese 
per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri 

per transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994, oneri da 
contenzioso”, C.R.A. 66.6; euro 5.477,95 a titolo di interessi, 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.921,10 a titolo di 

rivalutazione monetaria, missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

rivalutazione monetaria”; euro 21.713,43 a titolo di spese legali 
e CTU, missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 

“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
 

d) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1361/2016 

emessa dal TAR Puglia, Sezione Lecce, dell’importo totale di 
euro 2.478,25. Al finanziamento del debito di cui alla presente 

lettera d) si provvede, con imputazione alla missione 1, 
programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, 

spese legali e procedimentali e relativi processi di legge” per 
euro 2.478,25 per interessi e spese legali comprensive di 

accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità; 
  

e) il debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di 
Bari n. 754/2016, pubblicata in data 11 febbraio 2016, 

dell’importo complessivo di euro 5.106,92. Al finanziamento 
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della spesa, derivante dal debito fuori bilancio di cui alla 

presente lettera e), si provvede con imputazione ai pertinenti 
capitoli del bilancio corrente come segue: le somme dovute a 

titolo di interessi, rivalutazione monetaria, e le spese 
procedimentali e legali troveranno copertura negli stanziamenti 

dei competenti capitoli: missione 1 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione”, programma 11, “Altri servizi generali”, 

titolo 1, “Spese correnti”, capitolo  1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” euro 5.106,92;  

 
f) i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari 

esecutivi di seguito elencati: contenzioso 488/08/SI/DL 
Tribunale di Bari, decreto ingiuntivo 197/2008, F.E.L. c/ 

Regione Puglia, competenze professionali avv. Felice Eugenio 
Lorusso, collegato al contenzioso 4642/99/N; per un importo di 

complessivi euro 3.949,24. Al finanziamento della spesa 

derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera f), 
si provvede, per euro 3.949,24 mediante variazione in 

diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della 
missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di 

riserva per la definizione delle 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 “Spese per competenze professionali 

dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri 
accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”; 

  
g) i debiti relativi al pagamento di competenze professionali e a 

saldo lavori su contratto di appalto, per complessivi euro 
42.841,23, in ottemperanza alle seguenti sentenze esecutive: 

sentenza Tribunale di Bari, Sezione lavoro, n. 1292/2013, 

Cancellaro Adriana c/ Regione Puglia, per complessivi euro 
3.593,98; sentenza Tribunale di Bari n. 4937/2014, Curatela 

del fallimento A.E.T. s.r.l. in liquidazione c/Regione Puglia, per 
complessivi euro 39.247,25. La spesa  derivante dal debito fuori 

bilancio di cui alla presente lettera g), pari a complessivi euro 
42.841,23, è stata oggetto di regolarizzazione giusta 

determinazione dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016 della 
Sezione bilancio e ragioneria in adempimento ai principi 

contabili dell’allegato 4/2, punto 6.3, del d.lgs 118/2011;  
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h) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 4125/2016 

emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, dell’importo 
totale di euro 230,00. Al finanziamento del debito di cui alla 

presente lettera h) si provvede, con imputazione alla missione 
1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, 

rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi di 
legge” per euro 230,00, per spese legali comprensive di 

accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

       (Mario Cosimo Loizzo) 
 

 
   

  IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

     (Domenica Gattulli) 
 

 
     IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

   ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 
    (Anna Rita Delgiudice) 

 
 

             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
   ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 

                  (Domenico De Giosa) 
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E’ estratto del verbale della seduta dell’11 aprile 2017 ed è 
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. 

 
 

             IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
              (Mario Cosimo Loizzo) 

 
         

 
 IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

    (Domenica Gattulli) 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

  ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

   (Anna Rita Delgiudice) 
 

 
           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

  ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI 
                 (Domenico De Giosa) 

 
 

 
 

 
   


