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Oggetto: ATN L.R. 29/2011 art. 7 - DEM/SDL/2021/00030
“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 comunale sugli immobili (ICI) anno 2011,
dell’imposta municipale propria (IMU) anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 e della tassa sui
servizi indivisibili (TASI) anni 2016-2017-2018-2019 Comune di Torremaggiore (FG).”

Lo schema di disegno di legge in oggetto, non conforme alle prescrizioni delle Linee guida
per la redazione degli schemi di disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio
recentemente approvate dalla Giunta regionale, risulta tuttavia redatto ed inserito nel sistema di
gestione documentale Cifra anteriormente alla pubblicazione delle Linee guida, avvenuta il 13
dicembre scorso. Ai sensi del punto 3 dispositivo della DGR n. 1906/2021, pertanto, le Linee guida
non si applicano al provvedimento in esame.
Questa Sezione ha effettuato l’analisi tecnico-normativa dello SDL, tenuto conto dei dati e
delle informazioni contenuti nella relazione di accompagnamento e del parere favorevole della
Sezione Ragioneria, non riscontrando contrasti con la normativa europea, nazionale e regionale.
Si richiama l’osservanza dell’obbligo di invio all’Organo di revisione economico-finanziaria
dell’Ente ed alla Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento di
debito fuori bilancio sancito dall’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a cura
delle Strutture regionali individuate al paragrafo 4 delle “Linee guida per la redazione degli schemi
di disegno di legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi adempimenti”, approvate con DGR n. 1906/2021.
Sotto il profilo del drafting, la scrittura è corretta.
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