Regione Puglia
Legge Regionale

2021, n.

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118 relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di
previsione - Undicesimo provvedimento 2021.
Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

LE' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23
giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio
inerente a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Nino Matassa per incarichi
conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di
seguito indicati, ammontanti a complessivi € 338.907,09, da pagarsi, ai sensi dell'art. 73
comma 2 del
D.lgs 118, in tre rate annuali, così distinte: € 50.867,75, 144.019,67,
144.019,67,

come convenuto con il creditore:

Cont. n. 1298/05/DL - CdS - RG 6852/06; cont. n. 2249/04/DL - TAR Bari - RG 1574/04; cont.
n. 2668/08/SH - TSAP - RG 106/2010; cont. n. 2668/08/SH - CdS - RG 2575/09; cont. n.
1000/09/SH - TRAP - RG 120/09; cont. n. 1000/09/SH - TSAP - RG 209/09; cont. n.
1000/09/SH - TAR- RG 1114/09; cont. 275/04/DL - CdS - 4202/09 - cont. n. 2370/07/L - TAR
- RG 1078/07; cont. n. 102/09/SH - TAR - RG 65/09; cont. n. 2168/04CA - CdS - RG 9612/08;
cont. n. 1807/08/DL - CdS - RG 10558/09; cont. 730/10/TO - TAR - RG 810/10; cont.
729/10/TO - TAR - RG 811/10; cont. 399/11/L - CdS - RG 4983/11; cont. n. 3494/07/DL - CdS
- RG 8245/09; cont. n. 847/09/FR - TAR- RG 932/09; cont. 1713/11/BU - TAR - RG 2000/11;

cont. 625/06/DL - CdS- RG 1304/09; cont.l066/09/DL - CdS - RG 5621/10.
2. Il debito fuori bilancio sopra indicato inerisce a procedimenti di conferimento di incarico a
legale esterno antecedenti la fine dell'esercizio finanziario 2011.
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