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Regione Puglia
REFERTO TECNICO
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: Disegno di Legge Regionale _________ 2021, n. ______, recante
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” Cont. n. 1009/18/CA – Ordinanza Tribunale
di Bari-II sez. Esecuz. Mobiliari del 17/05/2021 (N.R.G. 2989/2020) –
regolarizzazione provvisori d’uscita nn. 132 e 133 del 25/05/2021. (Sezione
Formazione n. 7)
Breve descrizione del contenuto dell’emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di
quantificazione degli oneri):
Riconoscimento di legittimità di n. 1 debito fuori bilancio derivante da atto di precetto relativo alla Ordinanza Tribunale
di Bari-II sez. Esecuz. Mobiliari del 17/05/2021 (N.R.G. 2989/2020), con il quale il Giudice dell’esecuzione assegnava
(i) al creditore Omissis, a soddisfo del credito vantato con l’atto di precetto notificato il 04/11/2020, la complessiva
somma di €4.739,67 oltre spese di registrazione se dovute (di cui € 4.735,61 per sorte capitale ed €4,06 per ulteriori
interessi legali ad oggi); (ii) all’avv. Omissis distrattario la complessiva somma di € 1.205,45, oltre spese di
registrazione se dovute; ordinava, quindi, al terzo Banca Intesa Sanpaolo Spa di pagare al creditore la somma di
€4.739,67 e all’avv. Omissis, distrattario, la somma di € 1.205,45.
A seguito di tale ordinanza, la Tesoreria effettuava, in data 25/05/2021, il pagamento di seguito specificato,
addebitandolo sul conto intestato alla Regione Puglia:
P.U. n. 131 del 25.05.2021 (€ 4.020,48) in favore di Omissis; P.U. n. 132 del 25.05.2021 (€719,19) in favore di
Omissis; P.U. n. 133 del 25.05.2021 (€ 1.205,45) in favore di Omissis.
Con d.d. n. 1812/2021 avente ad oggetto “cont. n. 1009/18/CA – A.D. n. 2209 del 10/12/2020 – Ordinanza Tribunale
di Bari-II sez. Esecuz. Mobiliari del 17/05/2021 (N.R.G. 2989/2020) – Regolarizzazione provvisori d’uscita nn. 131 e
132 del 25/05/2021 (liquidazione e pagamento in favore dei creditori, e per questi in favore dell’Istituto bancario
Intesa Sanpaolo Spa – Tesoriere Regionale)”, la Sezione Formazione determinava di disporre il pagamento della
somma di € 4.735,61 in favore del CTU Omissis, con contestuale riduzione dell’impegno disposto con A.D. n. 2209 del
10/12/2020.
Ne consegue che, essendo già stata predisposta la regolarizzazione delle carte contabili per l’importo di € 4.735,61 con
la d.d. n. 1812/2021, è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio del residuo importo di
€1.209,51 (€ 4,06 a titolo di interessi ed € 1.205,45 a titolo di spese procedimentali e legali).

Trattasi di spesa:
X corrente
□ in conto capitale
ovvero minore entrata:
□ corrente
□ in conto capitale
in caso di maggiore spesa:
Capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF U.1.10.05.04
Importo € 4,06
CRA 66.3
Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”

Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.5.4
Importo € 1.205,45
CRA 62.12
CNI (denominazione)
Missione ____ Programma ______ Titolo
PDCF ___________________
Importo € ________________
CRA _________
in caso di minore entrata:
CAPITOLO___________
Denominato “___________________”
titolo_____, tipologia____________, importo ________________;
CRA ________

Natura autorizzazione di spesa:
X 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;
□ 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 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF U.1.10.05.04
Importo € 4,06
Capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”
Missione 1 Programma 11 Titolo 1
PDCF 1.10.5.4
Importo € 1.205,45

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
Il funzionario responsabile
dott. Gaetano D’Innocenzo
___________________________________

Il Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta
__________________________

__________________________________________________________________________________________
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
29.11.2021
11:49:59
GMT+00:00

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Dott. Nicola Paladino

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
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