Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)
OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _________________2021, n._______________, recante:
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e
ss.mm.ii.. Accertamento dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anni
216-2017 Comune di Gravina in Puglia (BA).
Breve descrizione del contenuto dell’emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di
quantificazione degli oneri):
Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l’accertamento dell’imposta municipale propria (IMU) e
della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anni 2016-2017 del Comune di Gravina in Puglia (BA)
Trattasi di spesa:
X corrente
□ in conto capitale
ovvero minore entrata:
□ corrente
□ in conto capitale
in caso di maggiore spesa:
CAPITOLO 112057 “Spese per tributi fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica L.R. 18/97 – Imposte, tasse e proventi
assimilati a carico dell’Ente N.A.C.”
Missione 6 Programma 1 Titolo 1
PDCF 1.2.1.99.999
Importo € 54.295,00#
CRA 66/06
CNI (denominazione)
Missione ____ Programma ______ Titolo
PDCF ___________________
Importo € ________________
CRA _________
in caso di minore entrata:
CAPITOLO___________
Denominato “___________________”
titolo_____, tipologia____________, importo ________________;
CRA ________
Natura autorizzazione di spesa:
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□ limite massimo di spesa
□ onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia __________________________________________.
Copertura degli oneri:
utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
CAPITOLO
Missione _20 Programma ______ Titolo _____
importo € ________________
riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:
CAPITOLO
Missione ____ Programma ______ Titolo ______
PDCF ___________________
Importo € ________________
CRA _________
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:
CAPITOLO___________
Denominato “___________________”
titolo_____, tipologia____________, importo ________________
CRA ________
(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)
Clausola di neutralità finanziaria:
□ dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale;
X le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente;
□ le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.
(indicare i dati e gli elementi che giustificano l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale)

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2021
CAPITOLO 112057 “Spese per tributi fondiari a Comuni e Consorzi di Bonifica L.R. 18/97 – Imposte, tasse e proventi
assimilati a carico dell’Ente N.A.C.”
PDCF 1.2.1.99.999
Missione 16 Programma 1 Titolo 1
Importo € 54.295,00#
Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2022 - 2023
CNI (denominazione)
PDCF ___________________
Missione ____ Programma ______ Titolo
Importo € ________________
Si dichiara che quanto innanzi:
X è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitaria
□ non è conforme alla normativa regionale (Statuto), statale e comunitari (specificare la normativa ed i motivi di
contrasto) __________________________________________.
Bari, li 31/03/2021
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Il funzionario responsabile
(Concetta LANOTTE)
Firmato digitalmente da:
CONCETTA LANOTTE
Regione Puglia
Firmato il: 31-03-2021 14:55:17
Seriale certificato: 673878
Valido dal 13-05-2020 al 13-05-2023

Il Dirigente della Sezione
(Costanza MOREO)

______________________________
Firmato
digitalmente da:
__________________________
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 16-04-2021 13:42:12
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)


Si prende atto del parere tecnico



Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa:
o Fino a concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo



Parere negativo per:
o
o

Mancanza di disponibilità sul capitolo indicato per la copertura finanziaria
L'emendamento non indica la copertura finanziaria

Bari, li
MASSARI
ROBERTO
26.04
.2021
12:25:53
UTC

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino
Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO
CN = PALADINO NICOLA
SerialNumber = TINIT-PLDNCL60E15H096Q
C = IT
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