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Riconoscimento del debito fuori bilancio, 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, derivante dal
pignoramento presso terzi RG n. 2887/2020 del Tribunale di BariP.U. nn. 82 e 83 del 29/03/2021, emessi dal Tesoriere regionale.
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73 comma 1 lett. a) del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10
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RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.
126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori
bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione
dell'impegno di spesa.
L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità
dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; " ed aggiunge al c.4 che "Al
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il
Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta.
Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".
Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. e), art. cit., la legittimità del debito
fuori bilancio derivante dall'atto di pignoramento crediti verso terzi.
In relazione allo specìfico debito fuori bilancio derivante dal titolo esecutivo sopra indicato, sì
rappresenta quanto segue.

Con sentenza n. 1202/2018 ii Tribunale di Trani, riconoscendo la responsabilità nella
causazione dei danni subiti dal signor Mazzilli Aldo da un incendio propagatosi nella notte tra il
16 ed il 17 agosto 2009 sul proprio fondo rustico, condannava la Regione Puglia ed il signor
C.V. nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, a pagare la somma di € 52.500,00, oltre
interessi legali, rivalutazione monetaria, nonché le spese legali.
Nelle more del pagamento della predetta somma, l'avvocato Michele Gigliobianco, per conto
della società Pezza delle Chianche Soc. Agr. S.n.c. alla quale era stato ceduto il credito, ha
notificato, in data 30/09/2020, l'atto di precetto ed in data 16/10/2020, l'atto di pignoramento

presso terzi per la somma di € 87.502,37 iscritto al N.R.G. 2887/2000.
Considerato che la Regione Puglia, in data 28/12/2020, quindi successivamente alla notifica
dell'atto di pignoramento presso terzi, aveva corrisposto alla società creditrice, ia somma di €
58.334,91, il Giudice dell'esecuzione assegnava alla creditrice e per essa all'avv. Michele
Gigliobianco, dichiaratosi distrattario, la somma di € 1.559,61 di cui € 201,16 per esborsi,, €
931,00 per compensi, € 139,65 per rimborso spese generali, € 287,80 per IVA e Cap.
Avendo la Tesoreria Regionale emesso il provvisorio unico n. 82 ed il provvisorio unico n.83 in
data 29/03/2021, rispettivamente per gli importi di € 1.345,48 e 214,13 a favore dell'aw.
Michele Gigliobianco, con nota pec del 13 settembre 2021 la Sezione Bilancio e Ragioneria
chiedeva alla Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione Beni del Demanio

Armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria, di procedere alla regolarizzazione delle carte contabili
marzo 2021 e di rimpinguare il conto corrente regionale presso la Banca Intesa San Paolo,
terzo pignorato - P.U. n. 82 per l'importo di € 1345,48 e P.U. n. 83 per l'importo di € 214,13 ,
entrambi in data 29.03.2021.

Necessita pertanto riconoscere la legittimità del debito al fine di consentire le operazioni per la

regolarizzazione contabile.
Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti
dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs.
267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta
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come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai
decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit.JI Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro
sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi Inutilmente i quali la legittimità del
debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuto.

Visti i richiamati atti, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il
pagamento attraverso il presente disegno di legge.
Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione a: Missione 1 Programma
11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentall e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con
determinazione del Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma
Fondiaria.

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C, e Riforma Fondiaria

Aw. Costanza Moreo
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La Giunta, valutata l'imminente scadenza dei termini di legge per le variazioni
di bilancio necessarie a finanziare i debiti fuori bilancio oggetto dì riconoscimento,
nonostante l'adozione nella seduta del 25/11/2021 delle nuove guida sui riconoscimenti
dei debiti fuori bilancio, decide di approvare tutti gli schemi dei disegni di legge già pervenuti
alla Segreteria Generale della Giunta, la cui istruttoria è stata già completata.

Il Segretario (generate

della Giunta ^gionale
Dott.ssa
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Legge Regionale

2021, n.

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.l lett. a) D.Lgs. 118/2011
derivante dal pignoramento presso terzi RG n. 2887/2020 del Tribunale di Bari- P.U. nn. 82
e 83 del 29/03/2021, emessi dal Tesoriere regionale.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.Igs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.Igs. 23
giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.Igs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio
dell'importo complessivo di € 1.559,61, per spese e competenze legali, derivanti da sentenza
n. 1202/2018 del Tribunale di Trani e pignoramento presso terzi R.G. n. 2887/2020 del
Tribunale Ordinario di Bari".

Art. 2

(Norma finanziaria)
"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si
provvede con la seguente imputazione:
€ 1.559,61 = a titolo di spese legali Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 1317

"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".
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