Riconoscimento di debito fuori bilancio

ai sensidell'articolo 73 comma 1 lettera a) delD. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
derivante dallasentenza del tribunale di Bari, sezionelavoro, n.4205/2020.
Codice CIFRA FOR/SDL/2021/00005

7S\ REGIONE

ky PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ETUTELA AMBIENTALE
Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
REFERTO TECNICO

(Art. 34, LR. 28/2001, artt. 3e4 Regolamento approvato con DGR n. 2484/2010)
OGGETTO: riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 * ,ettera a| del D.

Lgs. 23 giugno 2011 n.118, derivante dalla sentenza del tribunale di Bari, sezione lavoro,
n.4205/2020.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

riconoscimento di debito fuori bilancio derivanti da titolo esecutivo per causa di
pagamento differenze retributive ad ex operaio forestale a tempo determinato
ammontante ad € 7.425,45

Trattasi di spesa: corrente SI / in conto capitale NO
Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli
oneri e delle risorse:

Sorte capitale con copertura nell'esercizio finanziario del 2021 mediante variazione in
diminuzione al bilancio della somma di € 4.045,39 della missione 20, programma 3, titolo
1, macroaggregato 10, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite
potenziali", piano dei conti finanziario 1.10.1.99 e con contestuale variazione in aumento
di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 1, capitolo 4120

"Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000,
articolo 19", piano dei conti finanziario 1.1.1.1;
I.R.A.P. con copertura nell'esercizio finanziario del 2021 mediante variazione in diminuzione
al bilancio di € 440,71 della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10,
capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", piano dei
conti finanziario 1.10.1.99 e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla
missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 2, capitolo 4123 "Spesa per

competenza agli operai impiegati direttamente per lavori forestali. L.R. 22/82 e art.19
LR.19/00. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)", piano dei conti finanziario
1.2.1.1.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e spese
procedimentali e legali sono imputate come segue:

