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ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI  

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 
ADUNANZA DEL 28 DICEMBRE 2015 
 

 
N.     29    Reg. deliberazioni 
 
 
OGGETTO:   Legge regionale “Riconoscimento di debiti fuori 
bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera 

e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 

 
 
 L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di 
dicembre, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze del 
Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
 

sotto la Presidenza di  Mario Cosimo Loizzo 
Vice Presidenti:   Giacomo Diego Gatta – Giuseppe Longo 
Consiglieri segretari:  Luigi Morgante – Giuseppe Turco 
e con l’assistenza:    
del Segretario generale del Consiglio:  Domenica Gattulli 
 
Consiglieri presenti: ABATERUSSO Ernesto; AMATI Fabiano; 

BARONE Rosa; BLASI Sergio; BORRACCINO 
Cosimo; BOZZETTI Gianluca; CAMPO 
Francesco Paolo; CARACCIOLO Filippo; 
CAROPPO Andrea; CERA Napoleone; CONCA 
Mario; CONGEDO Saverio; DAMASCELLI 
Domenico; DE LEONARDIS Giovanni; DI BARI 
Grazia; DI GIOIA Leonardo; FRANZOSO 
Francesca; GALANTE Marco; GATTA Giacomo 
Diego; GIANNINI Giovanni; LACARRA Marco; 
LARICCHIA Antonella; LEO Sebastiano 
Giuseppe; LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni; 
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LOIZZO Mario Cosimo; LONGO Giuseppe; 
MANCA Luigi; MARMO Nicola; MAZZARANO 
Michele; MENNEA Ruggiero; MINERVINI 
Guglielmo; MORGANTE Luigi; NEGRO 
Salvatore; NUNZIANTE Antonio; PELLEGRINO 
Paolo; PENDINELLI Mario; PENTASSUGLIA 
Donato; PIEMONTESE Raffaele; PISICCHIO 
Alfonsino; ROMANO Giuseppe; SANTORSOLA 
Domenico; STEA Giovanni Francesco; TREVISI 
Antonio Salvatore; TURCO Giuseppe; 
VENTOLA Francesco; VIZZINO Mauro; ZINNI 
Sabino; ZULLO Ignazio; EMILIANO Michele  
(Presidente Giunta regionale). 

 
Consiglieri assenti: CASILI Cristian; PERRINI Renato.  
 
 

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l’Assemblea 
che terzo argomento in discussione è il disegno di legge n. 117 del 
30/11/2015 "Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. 
e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debiti fuori bilancio 

relativi a servizi afferenti l'Avvocatura regionale-
Quattordicesimo provvedimento (Riproposizione decimo 

provvedimento)". 
 

 La relazione del consigliere Amati, Presidente della I 
Commissione consiliare permanente, viene data per letta. 
 
 Il consigliere Amati precisa che la Commissione con un 
emendamento al disegno di legge n. 117 del 30/11/2015 ha recepito 
allo stesso, per economia procedurale, emendato in articolo unico, le 
disposizioni contenute nei disegni di legge numerati dal n. 118/2015  
al n. 127/2015 e dal n. 129/2015 al n. 145/2015, aventi pari finalità, 
per la quale ragione il loro assorbimento ne comporta la decadenza. 
 

Il Presidente informa l’Assemblea che si deve procedere alla 
votazione dell’articolo unico del disegno di legge. Ne dà lettura. 

 
 

- O M I S S I S - 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
- Fatta propria la relazione al disegno di legge; 
- Sull’esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli 

articoli; 
- A maggioranza di voti, espressi e accertati con procedimento 

elettronico a norma dell’articolo 49 del regolamento interno del 
Consiglio (hanno votato “sì” 25 consiglieri: Abaterusso, Amati, 

Blasi, Borraccino, Campo, Cera, Di Gioia, Emiliano, Giannini, Leo, 
Liviano, Loizzo, Longo, Mazzarano, Mennea, Minervini, Nunziante, 

Pellegrino, Pendinelli, Piemontese, Pisicchio, Romano, Turco, 
Bozzetti, Caroppo, Conca, Congedo, Damascelli, De Leonardis, Di 

Bari, Franzoso, Galante, Gatta, Laricchia, Manca, Morgante, 
Trevisi, Ventola, Zullo; Vizzino, Zinni; hanno votato “no” 7 

consiglieri: Barone, Bozzetti, Conca, Di Bari, Galante, Laricchia, 
Trevisi; si sono astenuti 10 consiglieri: Caroppo, Congedo, 

Damascelli, De Leonardis, Franzoso, Gatta, Manca, Morgante, 
Stea, Zullo; sono assenti dall’Aula al momento del voto i 
consiglieri: Caracciolo, Lacarra, Marmo, Negro, Pentassuglia, 

Santorsola, Ventola), 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare, così come approva, la legge regionale 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 

73, comma 1, lettera a) e lettera e), del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126”, nel testo allegato alla presente delibera e 
di essa facente parte integrante. 

 Il consigliere Amati chiede che la legge di che trattasi venga 
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53 dello 
Statuto della Regione Puglia. La richiesta, posta ai voti, è approvata 
all’unanimità. 
 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                        (Mario Cosimo Loizzo) 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO 

(Domenica Gattulli) 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI 

 (Anna Rita Delgiudice) 
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LEGGE REGIONALE  
 
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 
73, comma 1, lettera a) e lettera 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, lettera a) e lettera 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, lettera a) e 
lettera 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), e bb): 

a)   i debiti fuori bilancio di seguito elencati: 
1. contenzioso 1934/04/GA: importo complessivo pari a euro 

5.006,12; 
2. contenzioso 2906/04/CA: importo complessivo pari a euro 

3.523,18; 



 
 VÉÇá |zÄ |É  exz|ÉÇtÄx wxÄ Ät câzÄ|t  

 6 
 

 

 

3. contenzioso 3337/04/CA: importo complessivo pari a euro 
1.218,42; 

4. contenzioso 3527/03/CA: importo complessivo pari a euro 
2.405,73; 

5. contenzioso 455/15/FR: importo complessivo  pari a euro 
15.140,42; 

6. contenzioso 1226/98/CO: importo complessivo pari a euro 
12.978,63; 

7. contenzioso 2944/03/L:  importo complessivo   pari a 
euro 4.564,30; 

8. contenziosi 145-147-148 e 149/00/GU: importo 
complessivo pari a euro 12.770,16; 

9. contenzioso 1679/02/GU: importo complessivo pari a euro 
3.611,40; 

10. contenzioso 8433/02/GU: importo complessivo pari a euro 
4.888,45; 

11. contenzioso 3480/04/TO: importo complessivo pari a euro 
3.707,17; 

12. contenzioso  797/04/TO : importo complessivo pari a euro 
3.472,04; 

13. contenzioso 1334/98/DL: importo complessivo  pari a 
euro 4.198,36; 

14. contenzioso 55/98/SI: importo complessivo pari a euro 
1.068,62; 

15. contenzioso 1771/07/SH (TAR e CdS): importo 
complessivo pari a euro    57.930,75; 

16. contenzioso 1951/87/M: importo complessivo  pari a euro 
1.839,26; 

17. contenzioso 2235/00/GU: importo complessivo pari a euro 
1.764,41; 

18. contenziosi da 2205 a 22082/GU: importo complessivo 
pari a euro 7.911,84; 

19. contenzioso 982/02/GU: importo complessivo pari a euro 
1.599,49; 

20. contenzioso 1950/87/M: importo complessivo pari a euro 
1.839,26; 

21. contenzioso 995/96/P: importo complessivo pari a euro 
3.872,23; 

22. contenzioso 1717/88/C: importo complessivo pari a euro 
1.791,68; 

23. contenzioso 148/89 Reg R.: importo complessivo pari a 
euro 3.543,29; 
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24. contenzioso 149/89/Reg R.: importo complessivo pari a 
euro 3.543,29; 

25. contenzioso 392/97/CO: importo complessivo pari a euro 
12.167,47; 

26. contenzioso 212/95/FR: importo complessivo pari a euro 
4.828,40; 

27. contenzioso 515/95/FR: importo complessivo pari a euro 
7.351,76; 

28. contenzioso 74/99/N-SH (Trib. Bari): importo complessivo 
pari a euro  35.282,40; 

29. contenzioso 74/99/N-SH (Corte App. Bari): importo 
complessivo pari a euro 12.716,50; 

30. contenzioso 1751/08/B-SC: importo complessivo pari a 
euro 4.491,46; 

31. contenzioso 2047/08/B: importo complessivo pari a euro 
2.868,61; 

32. contenzioso 1525/89/C: importo complessivo pari a euro 
319.451,29; 

33. contenzioso 2103/96/CO-GI: importo complessivo pari a 
euro  10.243,91; 

34. contenzioso 881/13/TG: importo complessivo pari a euro 
7.034,23; 

35. contenzioso 194/13/AL: importo complessivo pari a euro 
6.572,38; 

36. contenzioso 898/13/TG-SH (TAR): importo complessivo 
pari a euro   52.819,67; 

37. contenzioso 898/13/TG-SH (CdS): importo complessivo 
pari a euro  12.561,12; 

38. contenzioso 231/14/TG: importo complessivo pari a euro 
16.226,60; 

39. contenzioso 259/14/TG: importo complessivo pari a euro 
16.226,60. 

Al finanziamento della  spesa derivante dal debito fuori 
bilancio pari a complessivi euro 685.030,90 di cui alla presente 
lettera a) si provvede, con imputazione al capitolo 1312 
“Spese per competenze professionali dovute a professionisti 
esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i 
contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” del bilancio 
corrente;   
 

b) il debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze n. 4210/2012 
emessa dal Tribunale di Bari-Sezione lavoro e n. 1746/2015 
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emessa dalla Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro del 
complessivo importo di euro 8.349,49. 

 Al finanziamento della spesa  derivante dal debito  fuori 
bilancio di cui alla  presente lettera b) si provvede, con 
imputazione al capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese 
legali e procedimentali e relativi accessori di legge” della 
U.P.B. 8.1.1., che presenta la dovuta disponibilità; 

 
c) il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 405 del 29 

luglio 2015 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la 
Puglia, dell’importo totale di euro 515,04. 
Al finanziamento  della spesa derivante dal debito fuori 
bilancio di cui alla  presente lettera c) si provvede, con 
imputazione al capitolo 3031 “Oneri previdenziali e 
assistenziali e assicurazioni obbligatorie e quota di concorso 
pensionistiche a carico Ente. S.O.” per euro 411,35 e al 
capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e 
procedimentali e relativi processi di legge” per euro 103,69 
della U.P.B. 8.1.1, che presenta la dovuta disponibilità;  
 

d) il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 5017/2015 
emessa Tribunale di Bari - Sezione  lavoro, dell’importo totale 
di euro 2.164,08. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito  fuori 
bilancio di cui alla presente lettera d) si provvede, con 
imputazione al capitolo 3110 “Equo Indennizzo D.P.R. del 3 
maggio 1957 n. 686 – Articolo 51 l.r. 13/1988 Articolo 55 
S.O.” per euro 909,42 e al capitolo 3054 “Interessi, 
rivalutazione, spese legali e procedimentali e relativi processi 
di legge” per euro 1.254,66  della  U.P.B. 8.1.1., che presenta 
la dovuta disponibilità;  
 

e)   i debiti fuori bilancio relativi ai beni e servizi afferenti alla 
Sezione protezione civile per le spese autorizzate con 
deliberazione della Giunta regionale n. 441/2015:  
1) fattura elettronica n. PA1 del 30 aprile 2015 di euro   

890,60; 
2) fattura elettronica n. 1 del 15 luglio 2015 di euro 

1.345,05; 
3) fattura elettronica n. 2 del 25 luglio 2015 di euro 538,02; 
4) fattura elettronica n. 3  del 31 agosto 2015 di euro 

807,03; 
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5) fattura elettronica n. 4 del 7 settembre 2015 di euro 
153,72; 

6) fattura elettronica n. 617 del 1 settembre 2015 di euro 
3.936,48; 

7) fattura elettronica n.1/A del 30 aprile 2015 di euro 
8.296,00; 

8)  fattura elettronica n.3/90 del 30 giugno 2015 di euro 
6.100,00. 

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera e), si provvede mediante: 

- variazione in diminuzione del capitolo 531081 “Spese 
per l’organizzazione, le attività e gli interventi del 
servizio di protezione civile, l.r. 35/1995 e l.r. 18/2000 
altri servizi” per un importo di euro 4.396,00 e 
contestuale variazione in aumento in termini di 
competenza e di cassa del capitolo 531096 “Spese per 
l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio 
di protezione civile, l.r. 35/1995 e l.r. 18/2000 servizi 
ausiliari”  di pari importo; 

- per le fatture di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6 con 
imputazione al capitolo 531078 “Spese per 
l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio 
di protezione civile - l.r. 35/1995 e l.r. n. 18/2000 
acquisto beni di consumo – altri beni di consumo” per 
euro 6.988,53 e sul capitolo 1452 “spese per l'attività 
di comunicazione pubblica l. 150/2000 e d.P.R. 
422/2001, organizzazione eventi, indennità di 
missione - rappresentanza, organizzazione eventi, 
pubblicità e servizi per trasferta” U.P.B. 8.4.1 per euro 
682,37; 

-    per le fatture di cui ai punti 7 e 8 con imputazione al 
capitolo 531096 “Spese per l’organizzazione, le attività 
e gli interventi del servizio di protezione civile - l.r. 
35/1995 e l.r. 18/2000 servizi ausiliari” per euro 
14.396,00; 

 
f)  il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 

1227 del 16 marzo 2015 emessa dal Tribunale di Bari, 
depositata in cancelleria il 14 aprile 2015 e dall’Atto di Precetto 
dell’avv. Angelo Maurizio, procuratore legale del sig. Esposito 
Giuseppe, dell’importo di euro 1.596,66.  
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera f) si provvede, con imputazione sul 
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capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali” del bilancio corrente; 
  

g) i debiti relativi a pagamento di competenze professionali in 
ottemperanza  alle sentenze esecutive: 
1. Decreto Ingiuntivo del Giudice di Pace di Maglie n. 89/15 

del 30 marzo 2015. Pasca Avv. Luigi c/ Regione Puglia, 
per complessivi euro 534,01; 

2.     Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2263/14 del 16 
giugno 2014. Ciardo Rocco c/ Regione Puglia, per 
complessivi euro 538,81; 

3.     Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 
91/1/2010 del 16 aprile 2010 Hotel Panorama del Golfo 
Sas di M. Prencipe E C. c/ Regione Puglia, per complessivi 
euro 634,40; 

4.     Commissione Tributaria di Bari n. 147/13/2012. Italiano 
Avv. Raimondo c/ Regione Puglia, per complessivi euro 
208,00; 

5.     Sentenza della Commissione Tributaria di Bari n. 
470/01/2014. Micello Antonio c/ Regione Puglia, per 
complessivi euro 238,00; 

6.     Sentenza della Commissione Tributaria di Taranto n. 
239/04/2013. De Pace Patrizia c/ Regione Puglia, per 
complessivi euro 634,72; 

7.     Sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n. 198/14 del 3 
luglio 2014. Pena Pena Wilson Miguel c/ Regione Puglia, 
per complessivi euro 487,74; 

8.     Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari 
n. 25/17/14. Murciano Gianni c/ Regione Puglia, per 
complessivi euro 615,00; 

9.     Sentenza n. 565 del 21 novembre 2013 della 
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Centonze 
Silvio c/ Regione Puglia, per complessivi euro 644,59;  

10. Sentenza n. 662 novembre 2015 della Commissione 
Tributaria Regionale di Bari Perrone Umberto c/ Regione 
Puglia, per complessivi euro 729,56. 

Al finanziamento della spesa di complessivi euro 5.264,83 
derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera g) 
si provvede, con imputazione al capitolo di spesa del bilancio 
corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”;  
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h)  il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 848 del 22 
maggio 2015 - della Corte di Appello di Bari - II Sezione  
civile, dell’importo di euro 5.540,64. 
Al finanziamento  della spesa derivante dal debito fuori 
bilancio di cui alla  presente lettera  h) si provvede, mediante 
la variazione di bilancio:  

- variazione in aumento di euro 5.540,64, in termini di 
competenza e cassa, al capitolo di spesa 1318 “Spesa 
finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090” 
della U.P.B. 06.02.02. “Oneri di gestione finanziaria” e 
corrispondente variazione in diminuzione, di pari 
importo, al capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la 
definizione delle partite pregresse” della U.P.B. 
06.02.01. “Fondi di riserva e Fondi Speciali”; 

  
i) il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Puglia 

– Bari n. 618/2015, emessa dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Puglia di Bari – I Sezione, dell’importo di euro 
1.568,80. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera i) si provvede, con imputazione al 
capitolo 1317; 
  

j) il debito fuori bilancio derivante dal Decreto del Giudice 
dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi emesso nella 
procedura esecutiva registro generale n. 395/2013 depositato 
in segreteria il 4 giugno 2015 e successivamente rettificato in 
data 3 luglio 2015 dell’importo complessivo di euro 279,50.  
Al finanziamento della spesa del debito fuori bilancio derivante 
dalla presente lettera j) si provvede, con imputazione al 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”  del bilancio corrente; 
  

k) il debito fuori bilancio derivante da Sentenza emessa dal 
Consiglio di  Stato n. 2852 dell'11 giugno 2015, dell’importo di 
euro 3.806,40.  
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera k) si provvede,  con imputazione al  
cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali 
e legali”, che presenta la dovuta disponibilità; 
  

l) il debito fuori bilancio derivante dai Decreti ingiuntivi emessi 
dal Giudice di pace di Ginosa e dai successivi atti di precetto 
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notificati il 20 ottobre 2015, dell’importo complessivo di  euro 
29.763,55. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera l) si provvede, con imputazione al 
capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”  
euro 13.004,61 e al capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali”  euro 16.758,94; 
  

m)  il debito fuori bilancio derivante da Sentenza del Consiglio di 
Stato n. 848/2015 depositata in segreteria il 23 febbraio 2015 
dell’importo complessivo di euro 8.754,72. 

     Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera m) si provvede, con imputazione al 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”  euro 8.754,72; 

  
n) il debito fuori bilancio derivante dal Decreto del Giudice 

dell’Esecuzione del Tribunale di Bari emesso nella procedura 
esecutiva R.G. n. 376/2014 depositato in segreteria il 18 
marzo 2015 dell’importo complessivo di euro 1.018,60. 

     Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera n) si provvede, con imputazione 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”  euro 1.018,60; 

  
o) il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 

2121 del 27/4/2015 emessa dal Tribunale di Lecce, II Sezione 
civile, dell’importo di euro 1.750,94. 

     Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera o) si 
provvede con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente; 

  
p) il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 

3302 del 5 maggio 2014 emessa dal Tribunale di Taranto, 
dell’importo di euro 6.373,59. 

     Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera p) si 
provvede con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente; 
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q)  il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 
103 dell’11 febbraio 2015 emessa dal Tribunale di Lecce, 
dell’importo di euro 7.361,71. 

     Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera q) si 
provvede con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali” del bilancio 
corrente; 

  
r)  il debito fuori bilancio  derivante  dalla Sentenza esecutiva n. 

48/06/15 C.T.R. Bari a titolo di ICI - anno 2011 - (cont. 
203/13/FR) e dalla Sentenza esecutiva n. 22786/07 della 
Corte di Cassazione  a titolo di spese e competenze legali 
(cont. 644/01/GU), portato da cartella esattoriale 
n.01420150023909517000 - Equitalia Sud S.p.A.. 
Al finanziamento della suddetta spesa derivante dal debito 
fuori bilancio di cui alla presente lettera r) si provvede, 
limitatamente alla sorte capitale, per l’importo di euro 
229.491,36 mediante variazione del bilancio del corrente 
esercizio in aumento, in termini di competenza e cassa, sul 
capitolo n. 3660 “Imposte, sovraimposte, tasse addizionali, 
contributi e oneri diversi relativi al patrimonio regionale 
nonché per locali condotti in locazione a cura del Servizio 
economato” U.P.B. 6.5.1. e contestuale  variazione in 
diminuzione sul capitolo 1110090 ‘‘Fondo di riserva per le 
partite pregresse’’ U.P.B. 6.2.1.. 
Le ulteriori somme sono finanziate con imputazione ai 
pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente per l’importo  
di euro 42.017,86 capitolo 1315 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota interessi” a titolo di interessi legali e di 
mora; euro 2.032,33 capitolo 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” a titolo di spese 
legali; 
 

s)  i debiti fuori bilancio derivanti dalle Sentenze esecutive  
numero 7409 e 7411 del 9 ottobre 2014 - Tribunale di Bari 
Sezione lavoro, per un totale complessivo di euro 9.326,08 :  
1. (Cont. 1212/11/FO) Sblano - Sentenza n. 7409/2014 del 

9 ottobre 2014 per l’importo complessivo euro 4.662,14 
(euro 1.231,77 per sorte capitale, euro 150,87 per 
interessi, euro 2.838,50 per spese legali, oltre euro 
441,00 per ritenuta d’acconto); 

2. (Cont. 1193/11/FO) Maggio - Sentenza n. 7411/2014 del 
9 ottobre 2014 per l’importo complessivo euro 4.663,94 
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(euro 1.231,77 per sorte capitale, euro 152,67 per 
interessi, euro 2.838,50 per spese legali, oltre euro 
441,00 per ritenuta d’acconto). 

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera  s) si provvede, limitatamente alla 
sorte capitale, pari ad euro 2.463,54, mediante variazione del 
bilancio del corrente esercizio, come di seguito riportato: 

- variazione in aumento, in termini di competenza e 
cassa, capitolo n. 131091 "Spese per la gestione degli 
impianti irrigui regionali, compresi oneri per 
transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/94 – oneri da 
contenzioso" U.P.B. 6.4.1. e contestuale  variazione in 
diminuzione sul capitolo 1110090 “Fondo di riserva 
per le partite pregresse” U.P.B. 6.2.1.. 

Le ulteriori somme sono finanziate con imputazione ai 
pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente: 

- euro 303,54 dovute a titolo di interessi sul capitolo n. 
1315 ‘‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi’’;  

-  euro 6.559,00 dovute a titolo di spese legali sul 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”; 

  
t) il debito fuori bilancio derivante dall’atto di precetto in 

esecuzione della Sentenza n. 7809 del 9 ottobre 2014 emessa 
dal Tribunale di Bari – Sezione lavoro, notificato il 16 
settembre 2015 dell’importo di euro 3.644,13. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera t) si provvede, limitatamente alla 
sorte capitale, pari a euro 819,00, mediante variazione del 
bilancio del corrente esercizio: 

- variazione in aumento, in termini di competenza e 
cassa, sul capitolo n. 131091 “Spese per la gestione 
degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per 
transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994; 

- oneri da contenzioso’’ U.P.B. 6.4.1. e contestuale 
variazione in diminuzione, sul capitolo 1110090 
‘‘Fondo di riserva per le partite pregresse’’ U.P.B. 
6.2.1..  

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione e 
spese e competenze sono finanziate con imputazione ai 
pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente per l’importo a 
fianco di ciascuno riportato:  
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- capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi”   euro 605,01; 

- capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
rivalutazione monetaria" euro 120,54; 

-  capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali" euro 2.099,58; 

 
u) il debito fuori bilancio dell’importo complessivo di euro 

40.780,94 derivante dalle sentenze esecutive sottoelencate:  
1) (Cont. 1265/09/LO/FO) Sentenza n. 7315/14 dell’8 

ottobre 2014 “Tricase Modesto / R.P.” e successivi atti 
esecutivi per l’importo complessivo euro 7.218,34 (di cui 
euro  2.360,44 per sorte capitale, euro 315,10 per 
interessi, euro 241,83 per rivalutazione, euro  4.300,97 
per spese legali; 

2) (Cont. 1264/09/LO/FO) Sentenza n. 7318/2014 dell’8 
ottobre 2014 “Arienzo Francesco/ R.P.” e successivi atti 
esecutivi per l’importo complessivo euro 13.408,56 (di cui 
euro 7.324,54 per sorte capitale, euro 1.011,62 per 
interessi, euro 771,43 per rivalutazione, euro 4.300,97 
per spese di giudizio); 

3) (Cont. 965/11/FO) Sentenza n. 9101/2014 del 1° 
dicembre 2014 “Roselli Leonardo/ R.P.” per l’importo 
complessivo euro 8.354,95 (euro 4.424,56 per sorte 
capitale, euro 585,13 per interessi,  euro 450,69 per 
rivalutazione, per spese di giudizio euro 2.894,57); 

4) (Cont. 543/12/FO) Sentenza n. 1593/2015 del 4 marzo 
2015 “Rapio Vincenzo /R.P.” per l’importo complessivo 
euro 11.799,09 (euro 4.690,00 per sorte capitale, euro 
685,63 per interessi, euro 530,15 per rivalutazione, per 
spese di giudizio euro 5.893,31). 

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera u) si provvede, limitatamente alla 
sorte capitale, pari a  euro 18.799,54, mediante variazione del 
bilancio del corrente esercizio, come di seguito riportato: 

- variazione in aumento, in termini di competenza e 
cassa, capitolo n. 131091 “Spese per la gestione degli 
impianti irrigui regionali, compresi oneri per 
transazioni giudiziali e sentenze l.r. 15/1994; oneri da 
contenzioso" U.P.B. 6.4.1. e contestuale variazione in 
diminuzione sul capitolo 1110090 ‘Fondo di riserva per 
le partite pregresse’ U.P.B. 6.2.1.. 
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Le ulteriori somme sono finanziate con imputazione ai 
pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente, come segue: 

- euro 2.597,48 dovute a titolo di interessi sul capitolo 
n. 1315 ‘‘Oneri per ritardati pagamenti. Quota 
interessi’’; 

- euro 1.994,10 dovute a titolo di rivalutazione 
monetaria sul capitolo 1316 ‘‘Oneri per ritardati 
pagamenti. Quota rivalutazione monetaria’’;  

-  euro 17.389,82 dovute a titolo di spese legali sul 
capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali”; 

  
v)  il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1619/ del 5 

marzo 2015 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione lavoro, 
notificata in data 9 giugno 2015 per l’importo di  euro 
1.492,34, (Cont. 377/12/FO). 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera v) si provvede, con imputazione al 
pertinente capitolo di spesa del bilancio corrente per l’importo: 

- capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali” euro 1.492,34; 

 
w)  il debito fuori bilancio derivante dall’Ordinanza emessa dal Tar 

Lecce I Sezione n. 894/2014 e dal successivo atto di 
pignoramento presso terzi dell’importo di euro 2.899,14. 
Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera w) si provvede, con imputazione 
dell’intero importo al capitolo 1318 mediante variazione di 
bilancio del corrente esercizio: 

- variazione in diminuzione del capitolo 1110090 “Fondo 
di riserva delle partite pregresse” U.P.B. 6.2.1. per un 
importo di euro 2.899,14 e contestuale variazione in 
aumento, in termini di competenza e cassa, del 
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme 
dal capitolo 1110090 - fondo di riserva per la 
definizione delle partite pregresse” U.P.B. 6.2.2  di 
pari importo; 

  
x)  il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dal Tar 

Puglia Bari n. 1335/2014, dell’importo di euro  500,00, a titolo 
di C.U.. 
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         Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera x) si 
provvede, mediante imputazione al capitolo 1317 “Oneri per 
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”; 

  
y)  il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Puglia, 

Bari   n. 550/2015 R.G., dell'importo di euro 2.553,20. 
AI finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera y) si provvede, mediante variazione 
di bilancio del corrente esercizio: 

- variazione in diminuzione del capitolo 1110090 “Fondo 
di riserva per la definizione delle partite pregresse” 
U.P.B. 6.2.1. per l’importo di euro 2.553,20, e 
contestuale variazione in aumento del capitolo 1318 
della U.P.B. 6.2.2. di pari importo; 

  
z)   il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di    

Siena n. 936/2015, pubblicata il 3 ottobre 2015, dell’importo 
complessivo di euro 25.964,89. 

       Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio 
di cui alla presente lettera z) si provvede, mediante variazione 
di bilancio del corrente esercizio: 

- variazione in diminuzione del capitolo 1110090 “Fondo 
di riserva per la definizione delle partite pregresse” 
U.P.B. 6.2.1., limitatamente alla sorte capitale di euro 
17.320,46, e contestuale variazione in aumento del 
capitolo 1318  “Spesa finanziata con prelievo somme 
dal capitolo 1110090 - Fondo di riserva per la 
definizione delle partite pregresse” U.P.B 6.2.2. di pari 
importo. 

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione 
monetaria e le spese procedimentali e legali troveranno 
copertura negli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

- capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti - Quota 
interessi” euro 4.094,99; 

- capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti - Quota 
rivalutazione”    euro 3.103,99; 

- capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti - Spese 
procedimentali e legali” euro  1.445,45; 

 
aa) il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 195/2014 

Tar Puglia. Atto di precetto di pagamento dell’importo di euro 
2.319,31. 
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        Al finanziamento di cui alla presente lettera aa), si provvede 
con lo stanziamento di euro 2.319,31, che trova copertura al 
capitolo di spesa 1317 ”Oneri per ritardati pagamenti. Spese 
procedimentali e legali” U.P.B. 06.02.02.; 

 
bb)  il debito fuori bilancio derivante dall’Ordinanza di assegnazione 

del 4 giugno 2015, Tribunale di Bari. Procedimento di 
esecuzione n. 4080/ 2014, dell’importo di euro  6.350,75. 
Al finanziamento della spesa del debito fuori bilancio di cui alla 
presente lettera bb) si provvede, con lo stanziamento di euro 
6.350,75 al capitolo di spesa 1317 “Oneri per ritardati 
pagamenti. Spese procedimentali e legali” U.P.B. 06.02.02.   
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