SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
SEZIONE SUPPORTO LEGISLATIVO

E p.c.

Alla Segreteria Generale della Giunta Regionale
Alla Sezione Urbanistica
Alla Sezione Bilancio e ragioneria
SEDE

Oggetto: URB/SDL/2021/00006 Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a)
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante da Decreto Ingiuntivo Telematico – Tribunale Ordinario di Lecce Sez.
Comm. n. 12387/2020 (R.G. n. 3475/2020 – Repert. n. 2646/2021 del 28/06/2021 notificato in forma
esecutiva in data 14/07/2021). Analisi tecnico-normativa art. 7 L.R. n. 29/2011.
Con riferimento allo schema di disegno di legge in oggetto si comunica che questa Sezione ha
effettuato l’analisi tecnico-normativa di competenza tenuto conto di quanto riportato nella relazione
tecnica di accompagnamento al testo e del parere favorevole della Sezione Ragioneria per i profili attinenti
alla regolarità contabile, non riscontrando contrasti con la normativa europea, nazionale e regionale, fatte
salve le valutazioni dell’organo politico e dall’organo di revisione economico finanziaria dell’ente in ordine
alla causa del debito per il cui pagamento il creditore ha azionato la procedura monitoria - e alla categoria di
spesa cui va ascritto (incarico di consulenza esterna senza pattuizione preventiva del compenso e senza
assunzione dell’impegno in bilancio) e alle eventuali responsabilità.
Sotto il profilo del drafting, la scrittura è sostanzialmente corretta: si segnala l’abbreviazione
“proff.” al posto di “prof.”. Si raccomanda pro futuro di evitare l’utilizzo nell’articolato di caratteri speciali,
quali il grassetto. Si segnala, infine, che il lungo riferimento, contenuto nell’art. 1 dello SDL in esame, alle
modifiche che hanno interessato la norma base del provvedimento (ovvero l’art. 73, comma 1, lett. a) del
d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118) è impreciso, ed andrebbe perciò espunto dal testo, atteso che le modifiche
introdotte dall’art. 38 ter del D.L. n. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019 hanno interessato
il comma 4 dell’art. 73 del D.Lgs. n. 118/2021 - e non il comma 1 lettera a), correttamente citato nel testo.
Quando si fa riferimento a disposizioni normative che sono state sostituite, modificate o aggiunte da atti
successivi, è sufficiente citare l'atto base e non gli atti modificativi.
Si richiama l’obbligo di inviare all’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente ed alla
Procura regionale della Corte dei conti i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a cura delle strutture regionali competenti.
Resta fermo comunque l’obbligo della Sezione cui afferisce il debito fuori bilancio riconosciuto legittimo di
trasmettere alla Procura regionale della Corte dei conti il conseguente provvedimento di liquidazione in
forza della vigente disposizione del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. 751/2015.
La presente relazione è trasmessa per opportuna conoscenza alla Sezione Urbanistica ed allla
Sezione Bilancio e ragioneria, a cura dell’ufficio scrivente.
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