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LEGGE REGIONALE  

 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 

73, comma 1, lettere a) ed e), 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) ed e), 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, lettere a) ed 

e), 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), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v),w), x), 
y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj): 

a) 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 un totale di euro 6.828,24 e derivanti dai titoli esecutivi: 
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sentenza n. 193/2015, emessa dal Giudice di pace di Lecce, che 

ha posto a carico della Regione Puglia spese di consulenza 
tecnica d’ufficio per euro 254,16; ordinanza del Giudice 

dell'esecuzione, Tribunale di Bari, RGE n. 3167/2016 per euro 
747,42; ordinanza del Giudice dell'esecuzione, Tribunale di Bari, 

RGE n. 283/2017 per euro 5.826,66. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera a) si provvede come segue: le 

somme dovute a titolo di sorte capitale di euro 4.404,11 sono 
imputate sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1318, “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 
1110090”, previa variazione in diminuzione in termini di 

competenza e cassa sulla missione 20, programma 3, titolo 1, 
capitolo 1110090, per pari importo; le ulteriori somme dovute a 

titolo di spese procedimentali e legali sono imputate, per un 
importo complessivo pari a euro 2.424,13, sulla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  
b) 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 un importo complessivo di euro 33.302,77, derivanti dalla 

determinazione dei compensi professionali relativi ai 
contenziosi: n. 465/05/GA, Tribunale Taranto, sezione lavoro 

euro 4.471,01; n. 2085/98/CO/GI,- ex Pretura di Taranto euro 
1.904,24; n. 2449/02/P, Corte d’appello di Bari euro 1.314,24; 

n. 1428/08/SI, Tribunale per euro 25.613,28. Al finanziamento 
della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede: con 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1312 ”Spese per competenze professionali dovute a 

professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi 
compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi ”previa 

variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di 

pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 
1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali dell’Avvocatura";  
c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni 

per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato 
impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati, 

ammontanti a complessivi euro 9.465,60: n. 1399/09/TO, TAR 
Lecce e Consiglio di Stato - Federcommercio c/R.P. - Edoardo 

Santoro euro 6.444,96; n.  1504/08/SI, Esproprio immobiliare, 
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D.V. + G.G. c/R.P., Antonio Loiacono euro 1.638,54; n. 

2011/08/SI, Giudice di pace Bari, C.G. c/R.P., Nicola Favia euro 
1.382,10. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera c), si provvede mediante imputazione al capitolo 1312 
“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 

esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i 
contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” della missione 1, 

programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per 
l’importo di euro 9.465,60 in diminuzione, sia in termini di 

competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, 
titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione 

delle partite potenziali dell’Avvocatura”  e contestuale 
variazione del bilancio in aumento per l’importo di euro 

9.465,60, sia in termini di competenza che di cassa, della 
missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1312 del 

bilancio corrente;  

d) 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, 

derivante dall'ordinanza di assegnazione n. 1698/2015 del 
Tribunale di Bari, per euro 928,83. Al finanziamento della spesa 

di cui alla presente lettera d), pari a euro 928,83, si provvede 
attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

relativi al pagamento dell’acquisizione di servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa, per complessivi euro 39.569,97 

come di seguito riportati: servizi di comunicazione nell’ambito 
del progetto ECOSEA, euro 19.520,00; servizio di ideazione, 

progettazione e realizzazione di filmati e video promozionali 

nell’ambito del progetto ECOSEA, CUP: B98F13000650006, 
CIG: 5775631, euro 18.297,62; servizio di organizzazione del 

meeting di partenariato e dell’evento finale nell’ambito del 
progetto ECOSEA, CUP: B98F13000650006, CIG: 6489575, 

euro 1.752,35, per un totale del debito di euro 39.569,97. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), per un 

totale di euro 39.569,97, si provvede con imputazione sulla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318 “Spesa 

finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”, previa 
variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa sulla 
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missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090, per pari 

importo;  
f) 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, 
derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 

3715/2014, determinata dal contenzioso di un operaio forestale 
assunto dalla Regione Puglia dell’importo complessivo euro 

5.740,99. Al finanziamento della spesa debito di cui alla 
presente lettera f), si provvede, limitatamente alla sorte 

capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente 
esercizio di euro 3.361,50 dalla missione 20, programma 3, 

titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione 
delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di 

euro 3.361,50 dalla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 
4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla 

legge regionale n. 9/2000, articolo 19". Le somme dovute a 

titolo di interessi e rivalutazione monetaria di euro 2.051,19 
saranno finanziate con imputazione sulla missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi”. Le somme dovute a titolo di spese 

procedimentali di euro 328,30 saranno finanziate con 
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e 
legali”;  

g) 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, 

derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 
10430/13, determinata dal contenzioso di un operaio forestale 

assunto dalla Regione Puglia dell’importo complessivo di euro 
8.445,69. Al finanziamento della spesa di cui alla presente 

lettera g), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con 

variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di 
euro 3.787,82 della missione 20, programma 3, titolo 1, 

capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle 
partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di euro 

3.787,82 sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 
“Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge 

regionale n. 9/2000, articolo 19”. Le somme dovute a titolo di 
interessi e rivalutazione monetaria di euro 2.431,95 saranno 

finanziate con imputazione sulla missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota 

interessi”. Le somme dovute a titolo di spese procedimentali di 
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euro 2.225,92 saranno finanziate con imputazione sulla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;  

h) 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, 

derivante dalla sentenza esecutiva, n. 358 del 23 gennaio 2017 
del Tribunale di Bari, dell’importo complessivo di euro 1.146,40. 

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si 
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali” del bilancio corrente;  

i) 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, 

derivante dalla sentenza esecutiva n. 588/17 emessa dal 
Giudice di pace di Brindisi, dell’importo di euro 382,53. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si 

provvede con imputazione su missione 1, programma 11, titolo 
1, macroaggregato 10, capitolo 001317 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio corrente;  
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, 
derivante da sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di 

Taranto n. 1212/17, dell’importo complessivo di euro 4.627,36. 
Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera J), 

derivante dal debito fuori bilancio di euro 4.627,36, si provvede 
con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano 

dei conti finanziari: U.1.10.05.04, C.R.A. 66.03 capitolo 1317 
"Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali";  

k) 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, 

derivante dalla sentenza n. 68/15 in data 6 ottobre 2014 del 

Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte 
d'appello di Napoli, depositata in data 8 gennaio 2015, e dalla 

sentenza n. 305/2016  in data 1 giugno 2016 del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche, TSAP, Roma, depositata il 23 

novembre 2016, dell'importo di euro 39.044,59 quale quota 
parte della Regione. Al finanziamento della spesa derivante dal 

debito fuori bilancio di cui al presente lettera k), si provvede: 
per la sorte capitale pari a  euro 36.303,75 mediante variazione 

in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 
20, programma 3, titolo 1, macro 10, capitolo 1110090 “fondo 

di riserva per la definizione delle partite potenziali”, piano conto 
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finanziario 1.10.01.99. cod. EU 8 e pari variazione in aumento, 

in termini di competenza e cassa, della missione 1, programma 
11, titolo 1, macroaggregato 3, piano conto finanziario 

1.03.02.99, capitolo 1318 del bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario 2017 “spesa finanziata con prelievo somme dal 

capitolo 1110090 fondo di riserva  per la definizione delle 
partite potenziali”; imputando alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 
1.10.05.04, la somma di euro 1.869,55, al capitolo 1315 del 

bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "oneri per 
ritardati pagamenti, quota interessi", e la somma di euro 

871,29 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio 
finanziario 2017 "Oneri per ritardati pagamenti quota 

rivalutazione";  
l) 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, 

derivante dalla sentenza n. 1353/2015 emessa dal Tribunale di 
Bari - sezione lavoro, dell’importo totale di euro 26.917,28. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), 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 18.716,85, con imputazione alla missione 1, programma 
10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali 

e procedimentali e relativi processi di legge" per euro 8.200,43 
per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, 

che presenta la dovuta disponibilità;  
m) 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, 
derivante dalla sentenza n. 1354/2015 emessa dal Tribunale di 

Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 19.083,45. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), 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 12.133,85; con imputazione alla missione 1, programma 
10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali 

e procedimentali e relativi processi di legge" per euro 6.949,60 
per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, 

che presenta la dovuta disponibilità;  
n) 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, 
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derivante dalla sentenza TAR Puglia, sezione terza n. 471/2017, 

dell’importo totale di euro 2.188,68. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera n), 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 2.188,68, spese legali 
comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta 

disponibilità;  
o) 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, 
derivante dalla sentenza TAR Puglia, sezione terza n. 481/2017, 

dell’importo totale di euro 2.188,68. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera o), 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 2.188,68, spese legali 

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

p) 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, 

derivante dalla sentenza n. 2150/2016 emessa dal Tribunale di 
Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 5.878,38. Al 

finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), 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 2.435,30, con imputazione alla missione 1, programma 
10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali 

e procedimentali e relativi processi di legge", per euro 3.443,08 
per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, 

che presenta la dovuta disponibilità;  

q) 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, 

derivante dal decreto di liquidazione consulenza tecnica d'ufficio 
n. 158/16 RG-Es. Imm. emesso dal Tribunale di Lecce, 

dell’importo di euro 979,23. Al finanziamento della spesa di cui 
alla presente lettera q), 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;  
r) 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, 
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derivante dal decreto ingiuntivo n. 2206/2017 emesso dal 

Tribunale di Bari, dell’importo complessivo di euro 3.537,01. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si 

provvede mediante imputazione al bilancio del corrente 
esercizio, come segue: le somme dovute a titolo di interessi, 

pari ad euro 15,29, troveranno copertura nella missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota interessi”; le somme dovute a titolo di spese 
procedimentali e legali, pari ad euro 3.521,72, missione 1, 

programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti Spese procedimentali e legali”;  

s) 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, 

derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 4549/2016 
pubblicata il 13 settembre 2016, dell’importo complessivo di 

euro 76.151,17. Al finanziamento della spesa derivante dal 

debito fuori bilancio di cui alla presente lettera s), si provvede 
mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come 

segue: le somme dovute a titolo di interessi, pari ad euro 
27.953,92, troveranno copertura nella missione 1, programma 

11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi”; le somme dovute a titolo di rivalutazione, pari ad 

euro 22.117,50, troveranno copertura nella missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati 

pagamenti - Quota rivalutazione”; le somme dovute a titolo di 
spese procedimentali e legali, pari ad euro 26.079,75, 

troveranno copertura nella missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti Spese 

procedimentali e legali”;  
t) 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, 

dell’importo complessivo di euro 27.336,90, derivanti da: 
sentenza n. 305/2017 Corte d'appello di Bari, sezione lavoro 

“S.G.”, contenzioso 1195/11/FO, per un totale di euro 
4.229,22, di cui euro 1.231,77 per sorte capitale, euro 166,59 

per interessi, euro 131,49 per rivalutazione, euro 2.699,37 per 
spese legali; sentenza n. 306/2017 Corte d'appello di Bari, 

sezione lavoro “R.V.” contenzioso 1196/11/FO, per un totale di 
euro 6.214,51, di cui euro 2.831,80 per sorte capitale, euro 

381,28 per interessi, euro 302,06 per rivalutazione, euro 
2.699,37 per spese legali; sentenza n. 307/2017 Corte 

d'appello di Bari, sezione lavoro “D.M.” contenzioso 
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1197/11/FO, per un totale di euro 8.682,26, di cui euro 

4.791,08 per sorte capitale, euro 652,02 per interessi, euro 
539,79 per rivalutazione, euro 2.699,37 per spese legali; 

sentenza n. 2139/2016 Giudice di pace di Foggia “A.A.” e 
successivo atto di precetto di pagamento, contenzioso 

1251/15/FO, per un totale di euro 6.561,21, di cui euro 
3.756,54 per sorte capitale, euro 27,28 per interessi, euro 

41,32 per rivalutazione, euro 2.736,07 per spese legali non 
distratte; decreto ingiuntivo n. 423/17 Giudice di pace di Foggia 

“G.Z.”, contenzioso 416/17/CA, per un totale di euro 283,05, di 
cui euro 153,00 per spese consulenza tecnica d'ufficio (IVA 

Compresa), euro 0,27 per interessi, euro 2,6 per rivalutazione, 
euro 127,18 per spese legali non distratte; decreto ingiuntivo n. 

374/17 del Giudice di pace Lecce “G.L.”, contenzioso 
203/17/CT, per un totale di euro 1.366.65, di cui euro 782,17 

per sorte capitale, euro 198,20 per interessi, per rivalutazione, 

euro 386,28 per spese legali. Al finanziamento della spesa 
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera t), 

si provvede con la seguente imputazione: euro 8.854,65 a titolo 
di rimborso spese 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. 15/94 – oneri da contenzioso"; euro 3.756,54, a titolo di 
risarcimento danni alla missione 1, programma 5, titolo 1, 

capitolo 3689 “Spese per l’amministrazione del demanio e del 
patrimonio regionale – Spese per risarcimento danni derivanti 

dalla gestione del patrimonio regionale l.r. 27/95. Codifica 
1.10.5.2”; euro 782,17, mediante variazione del bilancio del 

corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, in 
aumento sul capitolo n. 1318 missione 1, programma 3, titolo 

1, e con contestuale variazione in diminuzione sul capitolo 

1110090 "Fondo di riserva per le partite pregresse" missione 1, 
programma 10, titolo 1; euro 1.425,64, a titolo di interessi 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Quota interessi”; euro 1.017,26, a titolo di 

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

rivalutazione monetaria”; euro 11.500,64, a titolo di spese 
legali missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri 

per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 
u) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
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derivante dalla determinazione del compenso professionale 

relativo al contenzioso 003/15/LO/PATLEG, Tribunale di Bari, 
avvocato Gianluca Clary, importo euro 3.310,94. Al 

finanziamento della spesa complessiva di euro 3.310,94 di cui 
alla presente lettera u), si provvede con imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, sul 
capitolo 3130 “Spese per Patrocinio Legale a favore di 

amministratori e dipendenti regionali”. All’impegno, liquidazione 
e pagamento in favore degli aventi diritto si provvederà con 

determinazioni dell’Avvocatura regionale;  
v) 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, 
relativo alle sentenze esecutive di seguito riportate: sentenza 

Corte d’appello di Lecce, n. 139, depositata in data 6 febbraio 
2017, liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, 

interessi e spese del giudizio per complessivi euro 181.163,43; 

sentenza Corte d’appello di Potenza n. 293 depositata in data 
17 luglio 2015, liquidazione somme per risarcimento danni, 

interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi 
euro 2.991.944,31; sentenza Corte d’appello di Lecce n. 248 

depositata in data 1 marzo 2017, liquidazione somme per 
risarcimento danni, interessi e spese e competenze del giudizio 

per complessivi euro 146.467,03; sentenza Tribunale di Lecce 
n. 565 depositata in data 10 febbraio 2017, liquidazione somme 

per risarcimento danni, interessi e spese e competenze del 
giudizio per complessivi euro 20.048,13; sentenza Corte 

d’appello di Lecce n. 553 depositata in data 7 giugno 2016, 
liquidazione somme per spese di registrazione sentenza per 

complessivi euro 6.132,88; sentenza Consiglio di Stato, sezione 
III, n. 473/2017 depositata in data 3 febbraio 2017, 

liquidazione somme per risarcimento spese e competenze del 

giudizio per complessivi euro 7.461,48. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera v), si provvede con 

imputazione come segue: missione 1, programma 11, piano dei 
conti finanziario 1.10.05.04, codice UE08, CRA 66.03, capitolo 

1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per euro 
110.743,36; missione 1, programma 11, piano dei conti 

finanziari 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo 1317 
“Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” 

per euro 53.146,96; missione 1, programma 11, piano dei conti 
finanziari 1.10.05.04, codice UE08, CRA 66.03, capitolo 1318 

“Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di 
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riserva per la definizione della partite pregresse” mediante 

prelievo dal capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la 
definizione della partite pregresse” e contestuale iscrizione in 

termini di competenza e cassa al capitolo 1318 “Spesa 
finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva 

per la definizione della partite pregresse”, missione 1, 
programma 11, codifica economica 1.3.2.99, codice UE 08 per 

euro 3.189.326,94;  
w) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
scaturito a seguito della rinuncia al giudizio R.G. 7585/09 

pendente innanzi al Tribunale di Bari da parte della signora 
D.N.M. a mezzo dei propri difensori e comportante una spesa 

per la Regione di euro 5.398,77. Al finanziamento della spesa di 
cui alla presente lettera w), pari a euro 5.398,77, si provvede 

utilizzando il capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio 

finanziario 2017 "Oneri per ritardati pagamenti spese 
procedimentali e legali”;  

x) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di 

seguito elencati per un importo complessivo pari a euro 
80.862,22: deliberazione di Giunta regionale (dGr) n. 6/2015, 

contenzioso n. 396/2014, avvocato interno CE, importo euro 
4.492,11, avvocato Caputi Iambrenghi Francesco; dGr n. 

7/2015, contenzioso n. 397/2014, avvocato interno CE, importo 
euro 4.492,11, avvocato Caputi  Iambrenghi Francesco; dGr n. 

2073/2015, contenzioso n. 1687/2012, avvocato interno CE, 
importo euro 15.415,92, avvocato Caputi Iambrenghi 

Francesco; dGr n. 2075/2015, contenzioso n. 911/2015, 
avvocato interno CA, importo euro 12.265,12, avvocato 

Persichella Sabino; dgr n. 2280/2015, contenziosi nn. 

1124/2015, 1171/2015, 1149/2015, avvocato interno CA, 
importo euro 12.865,12, avvocato Persichiella Sabino; dgr n. 

527/2017, contenzioso n. 4868/2000, avvocato interno CO-GI, 
importo euro 30.831,84, avvocato Spinelli Mario; dgr n. 

2546/2012, contenzioso n. 1186/2012, avvocato interno SC, 
importo euro 500,00, avvocato Tecce Amalia. Al finanziamento 

della spesa di euro 80.862,22, di cui alla presente lettera x), si 
provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, 

titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali 
dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri 

accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti 
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soppressi” del bilancio in corso, previa variazione in 

diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, 
alla missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 

“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali 
dell’Avvocatura”;  

y) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, di 

seguito elencati, concernenti i compensi professionali da 
corrispondere ai sottoindicati avvocati dell’avvocatura regionale 

che ne hanno fatto richiesta conformemente alle disposizioni 
vigenti, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del regolamento 

regionale n. 2/2010, come interpretato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1715 dell’1 agosto 2014, per l’attività 

defensionale svolta sulla base di incarichi conferiti prima 
dell’istituzione dell’Avvocatura, in assenza di impegno di spesa, 

e conclusi nel 2012 con esito favorevole alla Regione. Somma 

complessiva euro 198.086,26 come di seguito ripartita: 
avvocato Leonilde Francesconi, importo complessivo euro 

5.927,30, di cui euro 4.477,05 per compenso, euro 1.069,70 
per oneri riflessi ed euro 380,55 per IRAP; avvocato Marco 

Carletti, importo complessivo euro 2.775,87, di cui euro 
2.096,69 per compenso, euro 500,96 per oneri riflessi ed euro 

178,22 per IRAP; avvocato Lucrezia Girone: importo 
complessivo euro 129.407,06, di cui euro 97.744,64 per 

compenso, euro 23.354,13 per oneri riflessi ed euro 8.308,29 
per IRAP; avvocato Sabina Di Lecce: importo complessivo euro 

10.963,63, di cui euro 8.281,12 per compenso, euro 1.978,61 
per oneri riflessi ed euro 703,90 per IRAP; avvocato Maria 

Grimaldi, importo complessivo euro 1.037,63, di cui euro 
783,75 per compenso, euro 187,26 per oneri riflessi ed euro 

66,62 per IRAP; avvocato Maria Liberti, importo complessivo 

euro 6.093,35, di cui euro 4.602,47 per compenso, euro 
1.099,67 per oneri riflessi ed euro 391,21 per IRAP; avvocato 

Adriana Shiroka, importo complessivo euro 35.066,56, di cui 
euro 26.486,72 per compenso, euro 6.328,47 per oneri riflessi 

ed euro 2.251,37 per IRAP; avvocato Maria Scattaglia, importo 
complessivo euro 4.626,47, di cui euro 3.494,50 per compenso, 

euro 834,94 per oneri riflessi ed euro 297,03 per IRAP; 
avvocato Antonella Loffredo, importo complessivo euro 

2.188,39, di cui euro 1.652,95 per compenso, euro 394,94 per 
oneri riflessi ed euro 140,50 per IRAP. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera y), si provvede con 
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imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1313 “Spese per competenze professionali ai legali interni”, 
previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e 

cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 
1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle 

partite potenziali dell’Avvocatura” per l’importo complessivo di 
euro 198.086,26 secondo la seguente ripartizione: euro 

149.619,89, totale dei compensi derivanti da tutte le notule, 
codice SIOPE 1213; euro 35.748,68, oneri riflessi a carico 

datore di lavoro, codice SIOPE 1221; euro 12.717,69, IRAP, 
codice SIOPE 1811;  

z) 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, 

derivanti dai seguenti provvedimenti giudiziari esecutivi 
concernenti crediti professionali di avvocati esterni nei confronti 

della Regione Puglia, pari a complessivi euro 661.243,56: 

contenzioso n. 3423/07/DL, collegato al n. 2176/04/DL, 
Tribunale di Bari, sentenza n. 2944/2017, decreto ingiuntivo n. 

2249/2007, professore avvocato Angelo Piazza c/R.P. euro 
330.621,78; contenzioso n. 3424/07/DL, collegato al n. 

2176/04/DL, Tribunale di Bari, sentenza n. 2942/2017, decreto 
ingiuntivo n. 2250/2007, professore avvocato Gennaro 

Terracciano c/R.P. euro 330.621,78. Al finanziamento della 
spesa di cui alla presente lettera z), si provvede mediante 

imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
1312 “Spese per competenze professionali dovute a 

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

variazione del bilancio per l’importo di euro 618.979,24 in 
diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della 

missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di 

riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” 
e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di 

euro 618.979,24, sia in termini di competenza che di cassa, 
della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del 

bilancio corrente. Le ulteriori somme dovute a titolo di spese e 
competenze legali sono finanziate mediante imputazione alla 

missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”, per 

l’importo di euro 42.264,32;  
aa) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
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inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni 

per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa 
relativi ai contenziosi di seguito indicati, ammontanti a 

complessivi euro 70.115,69: contenzioso n. 1378/08/RM, 
Tribunale Taranto R.P. c/D.B. + altri, Michele Laforgia, 

PolisAvvocati s.t.p. coop, euro 13.870,52; contenzioso n. 
1562/93/CA, Corte d’appello di Bari, C.G. + 7, Eredi Ciarcia, 

euro 9.903,77; contenziosi nn. 3053-3054/07/SH, N.G. c/R.P. e 
C.L. c/R.P. T.S.A.P., C.d.S. T.S.A.P. Pierluigi Balducci euro 

44.157,62; contenzioso n. 140/10/RO, TAR Bari, Gestione e 
Management Sanitario c/R.P., Fulvio Mastroviti euro 2.183,78. 

Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera aa), si 
provvede mediante imputazione al capitolo 1312 “Spese per 

competenze professionali dovute a professionisti esterni relative 
a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi 

rivenienti dagli enti soppressi” della missione 1, programma 11, 

titolo 1, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 
70.115,69 in diminuzione, sia in termini di competenza che di 

cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 
1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite 

potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio 
in aumento per l’importo di euro 70.115,69, sia in termini di 

competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, 
titolo 1, capitolo 1312 del bilancio corrente;  

bb) 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, 

dell’importo complessivo di euro 56.467,81, derivante da 
sentenze esecutive: n. 1161/2017 Tribunale Bari, sezione 

lavoro, contenzioso 535/12/FO, per un totale complessivo di 
euro 8.801,98, di cui euro 3.054,88 sorte capitale, euro 236,29 

TFR, euro 614,36 per interessi, euro 500,21 per rivalutazione 

monetaria, euro 259,66 Irap, euro 488,78 oneri riflessi, euro 
3.647,80 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta 

d’acconto; n. 3766/2015 Tribunale di Bari, sezione lavoro, 
contenzioso 1235/11/FO, per un totale complessivo di euro 

5.216,86 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta 
d’acconto; n. 5285/2016 Tribunale di Bari, sezione lavoro, 

contenzioso 1405/11/FO, per un totale complessivo di euro 
13.291,60, di cui euro 4.718,99 sorte capitale, euro 349,55 

TFR, euro 661,52 per interessi, euro 547,37 per rivalutazione 
monetaria, euro 401,11 Irap, euro 754,99 oneri riflessi, euro 

5.858,07 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta 
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d’acconto; n. 2780/2017 Tribunale di Bari, sezione lavoro, 

contenzioso 1433/11/LO, per un totale complessivo di euro 
29.157,37, di cui euro 18.004,16 sorte capitale, euro 4.228,65 

per interessi, euro 3.276,76 per rivalutazione monetaria, euro 
3.647,80 per spese legali, compresi oneri accessori e ritenuta 

d’acconto) Al finanziamento della spesa di cui alla presente 
lettera bb), si provvede con la seguente imputazione: euro 

28.268,41, 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. 15/94 – oneri da contenzioso’; euro 5.504,53, a 

titolo di interessi missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 
n. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; euro 

4.324,34, a titolo di rivalutazione monetaria missione 1, 
programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati 

pagamenti. Quota rivalutazione monetaria”; euro 18.370,53, a 

titolo di spese legali missione 1, programma 11, titolo 1, 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 

procedimentali e legali”;  
cc) 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, 
derivante da consulenza tecnica d’ufficio, dell’importo di euro 

2.392,00, per esecuzione immobiliare n. 132/2016, Tribunale di 
Brindisi, contenzioso 410/16/CA. Al finanziamento della spesa di 

cui alla presente lettera cc), 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;  

dd) 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, 

derivante dalla sentenza n. 307/2017 del 9 novembre 2016, 

pubblicata in data 25 gennaio 2017, del Tribunale regionale 
delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli, 

dell'importo di euro 7.465,73. Al finanziamento della spesa di 
cui alla presente lettera dd), si provvede: per la sorte capitale 

pari a euro 1.733,16, mediante variazione in diminuzione in 
termini di competenza e cassa della missione 20, programma 3, 

titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1110090 “fondo di riserva 
per la definizione delle partite potenziali”, piano dei conti 

finanziari 1.10.01.99., codice EU 08, e pari variazione in 
aumento, in termini di competenza e cassa, della missione 1, 

programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti 
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finanziari 1.03.02.99, capitolo 1318 del bilancio regionale per 

l’esercizio finanziario 2017 “spesa finanziata con prelievo 
somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva  per la definizione 

delle partite potenziali”; imputando alla missione 1, programma 
11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 

1.10.05.04, la somma di euro 5.732,57, al capitolo 1317 del 
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 "Oneri per 

ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”;  
ee) i debiti fuori bilancio, ai sensi, dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 
per un importo complessivo di euro 24.583,40, derivanti dalla 

determinazione dei compensi professionali relativi ai 
contenziosi: nn. 511-514-515/96/N, Tribunale di Lecce, importo 

euro 19.832,90; n. 597/09/GI, TAR Bari, importo euro 
2.827,38; n. 2934/07/B, Tribunale di Lecce, importo euro 

1.923,12. Al finanziamento della spesa di euro 24.583,40 di cui 

alla presente lettera ee), si provvede con imputazione alla 
missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 ”Spese per 

competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi 
a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi 

rivenienti dagli Enti soppressi”, previa variazione in 
diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, 

della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 
“Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali 

dell’Avvocatura“;  
ff) 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, 
derivante dalla sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, 

n. 7995/2016, dell’importo totale di euro 23.372,23. Al 
finanziamento della spesa di cui alla presente lettera ff), 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 17.520,32; con imputazione alla missione 1, programma 
10, titolo 1, capitolo 3054, "Interessi, rivalutazione, spese legali 

e procedimentali e relativi processi di legge" per euro 5.851,91, 
per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, 

che presenta la dovuta disponibilità;  
gg) 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, 
derivante dalla sentenza n. 2036/2017 emessa dal Tribunale di 

Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 3.647,80. Al 
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finanziamento della spesa di euro 3.647,80 di cui alla presente 

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

spese legali e procedimentali e relativi processi di legge", spese 
legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta 

disponibilità;  
hh) 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, 
derivante dalla sentenza n. 6066/2015 emessa dal Tribunale di 

Bari, sezione lavoro, dell’importo totale di euro 7.587,42. Al 
finanziamento della spesa di euro 7.587,42 di cui alla presente 

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

spese legali e procedimentali e relativi processi di legge", spese 
legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta 

disponibilità;  

ii) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, 

per complessivi euro 3.210,34, derivante da acquisizione di beni 
e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, 

relativamente alla attività di assistenza e difesa in giudizio per 
conto dell’ufficio della Consigliera regionale di parità per D’Auria 

Maria Rosaria/FAL srl, giudizio Tribunale lavoro Bari n. RG 
5629/16, opposizione al decreto ex articolo 41-bis, d.lgs. n. 

198/2006, Codice delle Pari Opportunità, nonché al rimborso 
delle spese sostenute dalla ricorrente. Al finanziamento della 

spesa complessiva di euro 3.210,34, di cui alla presente lettera 
ii), si provvede imputando la somma di euro 2.951,34 alla 

missione 15, programma 3, titolo 1, capitolo 953077 “spese per 
il funzionamento delle attività di consiglieri regionali e 

provinciali di parità, articoli 3 e 9 del d.lgs. n. 196/2000 - spese 

per consulenze” 1.3.2.10 codice UE 08, previa variazione in 
diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 

20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva 
per la definizione di partite potenziali” e pari variazione in 

aumento in termini di competenza e cassa, ed imputando la 
somma di euro 259,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, 

capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”, 1.10.05.04 codice UE 08;  

jj) 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, 

derivante dalla sentenza n. 3644/2008 emessa dal TAR di 
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Lecce, dell’importo di euro 1.500,00. Al finanziamento della 

spesa di cui alla presente lettera jj), si provvede mediante 
imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 

1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali 
legali”.  

 

 

 

 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 delle sedute del 20 settembre e del 3 

ottobre 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) 
 

 
 

 
  


