I Commissione consiliare permanente

Emendamenti

presentati in I Commissione il 24 maggio 2021
dal Presidente Fabiano Amati

Disegno di iegge 113/2021

Relazione

L'emendamento airarticolo 1 del disegno di legge 113/2021 recepisce, ai fini di
economia procedurale, le disposizioni contenute nei disegni di legge numero 88/2021,
114/2021 e 115/2021 con cui vengono riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.Igs. 118/2011, mentre l'emendamento

all'articolo 2 del disegno di legge 113, recepisce le disposizioni contenute nel disegno di
legge numero 113/2021 con cui viene riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.Igs. 118/2011.

I relativi referti tecnici depositati nella I Commissione saranno integralmente allegati al
disegno di legge 113/2021.
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Emendamento n.l

Sostituire rarticolo 1 del disegno di legge n. 113/2021 con il seguente:
Art.l

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126

sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) 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 della 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) e c):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.Igs.
118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014, derivante dal pignoramento
presso terzi, giusta sentenza esecutiva del Tribunale di Trani n. 2034/2019,
emessa nel procedimento n. R.G. 93000196/2012, in favore dell'avvocato

Giovanni Martino, per un importo complessivo di euro 218,71. Al finanziamento

della spesa di cui alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla
missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio corrente;(DDL 88/2021)

b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.Igs.

118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014, derivante dai decreti di

liquidazione emessi dal G.E. del Tribunale di Taranto in data 22 giugno 2017 e
8 maggio 2019, resi nella procedura n. 457/2016 R.G., per la liquidazione delle
spese e dell'onorario, pari ad euro 3.958,94, a favore dell'esperto ingegnere
V.A.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), dovuta a titolo
di spese procedimentali, si provvede mediante imputazione alla missione 01,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese

procedimentali e legali" del bilancio del corrente esercizio; (DDL 114/2021)
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.Igs.
118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014, derivante dall'esecuzione del

Verbale di Conciliazione sottoscritto dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, n. cronologico 13282 del 29 marzo 2021 dipendente Cod. R.P. 170066

c/ Regione Puglia, a favore di: dipendente Cod. R.P. 170066: importo
complessivo lordo di euro 19.506,75, di cui euro 4.728,53, somma pari ad 1/3
di quanto già trattenuto in busta paga sull'indennità in oggetto per il periodo
dall'Ol luglio 2015 al 30 aprile 2016, oltre euro 49,05 per interessi legali su
tale sorte capitale, ed euro 14.615,47, somma pari ad 1/3 delle differenze per
il periodo da maggio 2016 a febbraio 2019 tra l'indennità ante applicazione
dell'art. 1 co. 319 L. N. 190/2014 e indennità effettivamente percepita, oltre
euro 113,70 di interessi legali; avvocato Roberto Varricchio: importo
complessivo lordo di euro 1.459,12 comprensivo di accessori come per legge.
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di cui euro 1.000,00 per onorari, euro 150,00 per rimborso forfettario spese
generali nella misura del 15 per cento, euro 263,12 per IVA ed euro 46,00 per
CPA, e su cui applicare ritenuta d'acconto pari ad euro 230,00. Al finanziamento
della spesa di cui alla presente lettera d), 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 19.344,00, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di
competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo
1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali, a titolo di
indennità per personale in servizio presso sede fuori regione, e alla missione
1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazione, spese legali
e procedimentalì e relativi processi di legge" per un ammontare complessivo
di euro 1.621,87 di cui euro 1.459,12 per spese legali lorde comprensive di
accessori di legge ed euro 162,75 per interessi legali.(DDL 115/2021)

Emendamento n. 2

Sostituire l'articolo 2 del disegno di legge n. 113/2021 con il seguente:
Art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera
e) del d.Igs. 118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014

1.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.Igs. 118/2011, come modificato

dal d.Igs. 126/2014, è riconosciuti legittimo il debioi fuori bilancio di cui alla seguente
lettera a):

a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.Igs.
118/2011, come modificato dal d.Igs. 126/2014, dell'importo complessivo di
euro 5.752,77, derivante da costituzione di rendita vitalizia pratica n. 7790,
RV, costituzione rendita vitalizia ex articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338,
del 2 marzo 2021, da versarsi all'INPS sede provinciale di Taranto, in favore
del sìg. omissis. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si
provvede con imputazione alla missione 9, programma 4, titolo 1, C.R.A. 66.6.,
p.d.c.f. 1.10.05.04, capitolo 131091 "Spese per la gestione degli impianti

irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94
- oneri da contenzioso'" del bilancio autonomo del corrente anno. (DDL
113/2021)
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