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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 816
Dipendente Avv. Maddalena Torrente - Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo
per i compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale” in applicazione dell’art. 7, co. 1,
Regolamento Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo
passivo perento e.f. 2012 (ex AD 024/590/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno 2012
nell’importo di € 1.950.000,00 fatta salva l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito
della presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti
giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)” del bilancio
2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa
nell’anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell’Avvocato Coordinatore e seguendo l’ordine cronologico con riferimento alla data in cui gli avvocati interni hanno presentato le dichiarazioni di conformità al regolamento
delle notule, si è provveduto a quantificare la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli
curati dall’avv. Maddalena Torrente ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad 50.780,56 (comprensiva di IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l’indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad € 50.780,56 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni
di cui all’art. 51, comma 2, lett. G del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento
a carico del Cap. 1320 impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del 28/12/2012 - limitatamente
all’importo di € 50.780,56.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 50.780,56 per il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Maddalena Torrente ai sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si
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provvede mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012 giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 50.780,56 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)”, previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di
competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 “Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti”;
con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 50.780,56
fermo restando che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012, all’avv. Maddalena Torrente, ai
sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come
previsto nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs. 118/2011;
5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
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6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 817
Dipendente Avv. Marco Carletti - Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale” in applicazione dell’art. 7, co. 1, Regolamento
Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento
e.f. 2012 (ex AD 024/590/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno 2012
nell’importo di € 1.950.000,00 fatta salva l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)” del bilancio
2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa
nell’anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell’Avvocato Coordinatore e seguendo l’ordine cronologico con riferimento alla data in cui gli avvocati interni hanno presentato le dichiarazioni di conformità al regolamento
delle notule, si è provveduto a quantificare la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli
curati dall’avv. Marco Carletti ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad € 52.694,36 (comprensiva di IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l’indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad 52.694,36 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni di
cui all’art. 51, comma 2, lett. G del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento
a carico del Cap. 1320 impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del 28/12/2012 - limitatamente
all’importo di € 52.694,36.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 52.694,36 per il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Marco Carletti ai sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede
mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012
giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 52.694,36 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale
(Regolamento Reg.le n. 2/2010)”, previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 75 del 27-6-2017

-

-

-

-

36683

dei residui passivi perenti”;
con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del DIgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 52.694,36
fermo restando che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012, all’avv. Marco Carletti, ai sensi
dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come previsto
nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 818
Cont. 656/04/GA Trib. Taranto sig. U. F. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. Antonella Indirli,
difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2009 (ex AD 024/920/2009).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con DGR n. 1333 del 28/07/2009 la Giunta Regionale ratificava l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv.
Antonella Indirli per resistere dinanzi al Tribunale di Taranto Sez. Lavoro al ricorso in riassunzione promosso
dal sig. U.F. per l’inquadramento al VII livello ex L.R. 16/80 e VIII livello ex L.R. 26/84 con decorrenza dal
01/01/1983.
(Valore della controversia: indeterminabile - Settore di spesa: Personale)
- Con la determinazione 920 del 06/10/2009 era stato assunto l’impegno di spesa per € 4.550,99 compreso
CAP, IVA e Ritenuta d’acconto di cui € 1.000,00 a carico del cap. 1300 per l’acconto non pagato ed € 3.550,99
per il saldo a carico del cap. 1312 dell’esercizio finanziario 2009.
- Il Tribunale di Taranto Sez. Lavoro con sentenza n. 789/11 del 01/02/2011, rigettava il ricorso e condannava
il Ricorrente alle spese di giudizio.
- L’avv. Antonella Indirli, avendo esaurito l’attività svolta in favore della Regione Puglia, con nota del
28/11/2011 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate, presentando la nota specifica dell’importo di € 6.231,24 compreso CAP, esente da IVA, non detratto l’acconto percepito.
- A seguito dell’istruttoria i diritti sono stati computati in € 1.152,00 in riferimento al valore di causa dichiarato indeterminabile, analogamente gli onorari, maggiorati del 30% per la vittoria delle spese, sono stati
calcolati ai valori minimi dello scaglione indeterminabile pertanto la suddetta parcella è stata rideterminata
nell’importo complessivo di € 2.885,24 compreso CAP 4%, esente da IVA (art. 1 c. 54-89 L. 190/14), spese
esenti pari ad € 24,00 e ritenuta d’acconto.
- L’impegno di spesa assunto, con la predetta determinazione, nelle more della definizione della liquidazione
è stato gravato totalmente dalla perenzione amministrativa.
- A tal fine è necessario provvedere alla variazione, al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento 2009 pari ad € 2.885,24 assunto a carico del capitolo 1312 con impegno n. 673 giusta A.D.
024/920/2009 fatta salva la dichiarazione dell’insussistenza della restante quota del residuo passivo perento, pari ad € 1.000,00 a carico del cap. 1300 ed € 665,75 a carico del cap. 1312 bilancio e.f. 2009, che sarà
disposta con il provvedimento di liquidazione.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa
previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Al finanziamento della spesa di € 2.885,24 compresi CAP, Spese esenti e Ritenuta d’acconto (esente da IVA
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(art. 1 c. 54-89 L. 190/14) si provvede, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e
cassa, dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti” e contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma
11; Titolo 1 capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti,
arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”.
- All’impegno, liquidazione e pagamento, con imputazione al Cap. 1312, della predetta somma si provvederà
con successiva determinazione dell’Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 2.885,24
giusta impegno di spesa 673 assunto a carico del cap. 1312 nell’esercizio 2009 con A.D. 024/920/2009
per i compensi professionali, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui
integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 819
Cont. 2333/08/GR Consiglio di Stato competenze professionali prof. avv. Gennaro Terracciano, difensore
Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2011 (ex AD 024/506/2011).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazione n. 1270 del 12/11/2011 la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito al prof. avv.
Gennaro Terracciano per resistere dinanzi al Consiglio di Stato al ricorso promosso dal I.R.S.A.E.S.S. onlus
per la riforma della sentenza 1809/2009 resa dal Tar Puglia Bari tra le parti nel giudizio concernente il parziale annullamento previa sospensiva del regolamento 11 del 08/07/2008.
(Valore della controversia: indeterminabile - Settore di spesa: Sanità)
- Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3841/12 del 02/07/2012 respingeva l’appello e compensava le spese di
giudizio.
- Con determinazione n. 506 del 12/12/2011, veniva assunto l’impegno di spesa presunto pari a € 3.000,00
a carico del bilancio 2011 capitolo 1312 impegno 602 per liquidare un acconto pari ad € 794,66 oltre CAP e
IVA.
- L’impegno di spesa assunto con la predetta determinazione, nelle more della definizione della liquidazione,
è stato gravato totalmente dalla perenzione amministrativa.
Il Legale officiato, avendo espletato l’attività defensionale, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 5.990,92 oltre gli oneri di legge non detratto l’acconto perché non percepito.
- A seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio liquidazioni dell’Avvocatura la suddetta parcella è stata rettificata nel minore importo di 4.778,62 per la cassazione dei diritti non riconosciuti dinanzi alle magistrature
superiori e per l’applicazione degli onorari minimi delle tariffe ex D.M. 127/2004 maggiorati del 15% per la
compensazione delle spese.
- In data 07/07/16 il Legale notificava ricorso (663/16/GR) ex art. 702 bis cpc per l’importo di € 8.830,67
compreso gli oneri di legge e la maggiorazione del 15%.
- La Regione risulta costituita a mezzo del legale interno avv. Antonella Loffredo.
- Nelle more della definizione del giudizio si ritiene di provvedere alla liquidazione e pagamento dei compensi professionali, come quantificati dall’Avvocatura, al prof. avv. Gennaro Terracciano.
- Per fronteggiare la spesa anzidetta si provvede, in parte mediante la reiscrizione del residuo passivo perento
2011 di € 3.000,00 a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n. 602 assunto con A.D. 024/506/2011
ed in parte mediante il debito fuori bilancio di € 1.778,62 ex art 73 lettera a) del D.Igs 118/2011 già riconosciuto dal Consiglio Regionale con la delibera 86 del 22/12/2016.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
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- Al finanziamento della spesa di € 3.000,00 compresi CAP, IVA e Ritenuta d’acconto si provvede, mediante
variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” e contestuale variazione in
aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi”.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della somma con imputazione al Cap. 1312 si provvederà con successiva determinazione dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 3.000,00
giusta impegno di spesa 602 assunto a carico del cap. 1312 nell’esercizio 2011 con A.D. 024/506/2011 per
i compensi professionali quantificati, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende
qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 820
Cont. 1073/94/TO Corte di Appello di Lecce R.P. c/ Comune di Alezio competenze professionali avv. Alfredo
Cacciapaglia, difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2009 (ex AD 024/1172/2009).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore, dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazione n. 2057 del 30/10/2009 la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito all’avv. Alfredo
Cacciapaglia per porre il gravame alla sentenza 211/09, resa dal Tribunale di Lecce Sez. di Gallipoli, dinanzi
alla Corte di Appello di Lecce (R.G. 994/09).
(Valore della controversia: € 25.822,84 - Settore di spesa: Sezione Lavori Pubblici)
- La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 556/15 del 25/08/2015 accoglieva l’appello e condannava il
Resistente alle spese di giudizio.
- Con determinazione n. 1172 del 24/11/2009 veniva assunto l’impegno di spesa presunto pari a € 2.849,02
a carico del bilancio 2009 come segue: € 1.000,00 al capitolo 1300 per liquidare un acconto pari ad € 816,99
oltre CAP e IVA, nonché € 1.849,02 al capitolo 1312 impegno 969 e.f. 2009 per liquidare il saldo relativo ai
compensi professionale.
- L’impegno di spesa assunto, con la predetta determinazione al cap. 1312, nelle more della definizione della
liquidazione è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
Il Legale officiato, avendo espletato l’attività defensionale, chiedeva la liquidazione dei compensi professionali per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello di Lecce (R.G. 527/02), al Tribunale di Lecce (R.G. 104/05) e alla
Corte di Appello di Lecce (R.G. 994/09).
- Nelle more della definizione della liquidazione dei compensi professionali, l’avv. Alfredo Cacciapaglia notificava il D.I. 2412/16, reso dal Tribunale di Lecce, inerente i compensi professionali relativi al predetto
contenzioso dinanzi alla Corte di Appello di Lecce e dinanzi al Tribunale di Lecce per l’importo complessivo
pari ad € 9.103,66 oltre gli oneri della procedura monitoria.
- Per fronteggiare la spesa derivante dal suddetto D.I. si provvede, in parte mediante la reiscrizione del residuo passivo perento 2009 di € 1.849,02 carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n. 969 assunto con
A.D. 024/1172/2009 ed in parte mediante riconoscimento del debito fuori bilancio di € 8.683,55 ex art 73
lettera a) del D.Igs 118/2011 per la restante quota.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa
previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Al finanziamento della spesa di € 1.849,02 si provvede, con la reiscrizione del residuo passivo perento del
cap. 1312 impegno 969 e.f. 2009, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa,
dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
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passivi perenti” e contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo
1 capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati
ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della predetta somma, con imputazione al Cap. 1312, si provvederà
con successiva determinazione dell’Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.849,02
giusta impegno di spesa 969 assunto a carico dell’esercizio 2009 con A.D. 024/1172/2009 per i compensi
professionali quantificati, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 821
Cont. 1108/06/GA Suprema Corte di Cassazione competenze professionali avv. Nicola De Pietro, difensore
Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/98/2010).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazione n. 186 del 02/02/2010 la Giunta Regionale conferiva il mandato difensivo all’avv. Nicola
De Pietro per resistere dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione al ricorso promosso dal sig. C. T. per la riforma della sentenza n. 1996/08 resa dalla Corte di Appello di Lecce tra le parti che dichiarava la competenza
del Giudice Ordinario per le pretese del Ricorrente relative al rapporto di impiego successive al 30/06/1998.
(Valore della controversia: indeterminabile - Settore di spesa: Personale)
- La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21491/10 del 20/10/2010 rigettava il ricorso e compensava
le spese di giudizio.
- Con determinazione n. 98 del 02/02/2010, veniva assunto l’impegno di spesa al bilancio 2010 pari a €
2.670,01 di cui € 1.000,00 a carico del capitolo 1300 per liquidare l’acconto di € 816,99 oltre CAP e IVA ed €
1.670,01 a carico del capitolo 1312 per liquidare il saldo dei compensi professionali.
- L’impegno di spesa assunto con la predetta determinazione, a carico del capitolo 1312, nelle more della
definizione della liquidazione è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
- Il Legale officiato, avendo espletato l’attività defensionale, con nota del 27/12/2010 chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 1.443,02 compreso il CAP 4% e l'IVA 20%, gli onorari minimi maggiorati del 15% per la compensazione delle spese di giudizio, detratto l’acconto.
- Nelle more della definizione della liquidazione dei compensi professionali, l’avv. Nicola De Pietro notificava
il D.I. 2539/16 inerente i compensi professionali relativi al predetto contenzioso sia dinanzi alla Corte di
Appello di Lecce sia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e per altro contenzioso 796/08/B dinanzi al
Tar Puglia Sez. Lecce per l’importo complessivo pari ad € 3.847,24 oltre gli oneri della procedura monitoria.
- Per fronteggiare la spesa derivante dal suddetto D.I. si provvede, in parte mediante la reiscrizione del residuo passivo perento 2010 di € 1.670,01 carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n. 145 assunto
con A.D. 024/98/2010 ed in parte mediante riconoscimento del debito fuori bilancio di 3.872,87 ex art 73
lettera a) del D.Igs 118/2011 per la restante quota.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Al finanziamento della spesa di € 1.670,01 si provvede con la reiscrizione del residuo passivo perento del
cap. 1312 impegno 145 e.f. 2010, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa,
dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
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passivi perenti” e contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo
1 capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati
ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della predetta somma, con imputazione al Cap. 1312, si provvederà
con determinazione dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.670,01
giusta impegno di spesa 145 assunto a carico del cap. 1312 per l’esercizio 2010 con A.D. 024/98/2010
per la liquidazione di compensi professionali, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si
intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 822
Cont. 1654/08/GA Trib. Lecce sig. F.F. G. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. Antonella Indirli,
difensore Regione. Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2008 (ex AD 024/1156/2008).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con DGR n. 2259 del 26/11/2008 la Giunta Regionale ratificava l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv.
Antonella Indirli per resistere dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. Lavoro al ricorso promosso dal sig. F.F. G. per
la corresponsione delle differenze di retribuzioni relative allo svolgimento di mansioni superiori.
(Valore della controversia: indeterminabile - Settore di spesa: Personale)
- Con la determinazione 1156 del 16/12/2008 era stato assunto l’impegno di spesa per € 500,00 al fine di
liquidare un acconto, che non risulta pagato.
- Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro, con sentenza n. 6906/11 del 25/05/2011, accoglieva il ricorso e condannava la Regione alle spese di giudizio.
- L’avv. Antonella Indirli, avendo esaurito l’attività svolta in favore della Regione Puglia, con nota del 28/11/2011
ha chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate, presentando la nota specifica dell’importo di € 2.541,15 compreso CAP (4%), esente da IVA, non detratto l’acconto poiché non percepito.
- A seguito dell’istruttoria nel corso della quale si è proceduto a rettificare i diritti computati per errore materiale in € 908,00 in luogo di € 1.132,00 ed a calcolare gli onorari ai valori minimi dello scaglione fino a €
25.900,00 la parcella è stata rideterminata nell’importo complessivo di € 2.228,16 compreso CAP 4% esente
da IVA (art. 1 c. 54-89 L. 190/14), spese esenti pari ad € 37,92 e ritenuta d’acconto.
- L’impegno di spesa assunto con la predetta determinazione, nelle more della definizione della liquidazione,
è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
- Per fronteggiare la spesa derivante dalla suddetta parcella, si provvede in parte mediante la reiscrizione del
residuo passivo perento 2008 di € 500,00 carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n. 1063 assunto
con A.D. 024/1156/2008 ed in parte mediante riconoscimento del debito fuori bilancio di € 1.728,16 ex art
73 lettera e) del D.Igs 118/2011 per la restante quota.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa
previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Al finanziamento della spesa di € 500,00 si provvede, con la reiscrizione del residuo passivo perento del
cap. 1300 impegno 1063 e.f. 2008, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa,
dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
passivi perenti” e contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo
1 capitolo 1300 “Spese per competenze professionali relative a liti, arbitrati, risarcimenti, penalità ed acces-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 75 del 27-6-2017

36699

sori per l’esercizio corrente. Acconti ed anticipazioni”.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della predetta somma, con imputazione al Cap. 1300, si provvederà
con successiva determinazione dell’Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
-

DELIBERA
1.

di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;

2.

di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 500,00
giusta impegno di spesa 1063 assunto a carico del cap. 1300 nell’esercizio 2008 con A.D. 024/1156/2008
per i compensi professionali quantificati, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si
intende qui integralmente trascritta;

3.

di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;

4.

di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011

5.

di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;

6.

di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 823
Cont. 2138/01/N/DL TAR Puglia Bari competenze professionali avv. Paola Giurato difensore Regione.
Reiscrizione del residuo passivo perento es. finanz. 2007 (ex AD 024/800/2007).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazione n. 1148 del 30/07/2003 la Giunta Regionale ratificava il mandato conferito all’avv. Paola
Giurato per resistere dinanzi al Tar Puglia Bari al ricorso promosso dal U.I. srl per l’annullamento della D.G.R.
1760/2000 recante norme di indirizzo per le istituzioni di aree naturali protette.
(Valore della controversia: indeterminabile - Settore di spesa: Ambiente)
- Con determinazione n. 342 del 30/03/2004, come rettificata dalla determinazione 276/05, veniva liquidato
un acconto pari ad € 816,99 oltre CAP e IVA.
- Il Tar Puglia Bari con decreto 866/2010 del 10/03/2010 dichiarava perento il ricorso
- Il Legale officiato in data 17/11/2005 chiedeva la liquidazione dei compensi professionali pari ad € 8.436,48
compreso gli oneri di legge detratto l’acconto e con nota del 26/02/2014 sollecitava la liquidazione delle
competenze per € 8.772,52 avendo adeguato le aliquote della cassa forense e dell’IVA.
Con determinazione n. 800 del 30/11/2007 veniva assunto l’impegno di spesa complessivo per liquidare le
competenze a diversi Legali officiati dalla Regione Puglia.
- A seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio liquidazioni dell’Avvocatura la suddetta parcella è stata rideterminata nel minore importo di 2.742,27 per la rettifica degli onorari applicando i valori minimi maggiorati
del 15% delle tariffe ex D.M. 585/1994 e per la rettifica dei diritti ai valori minimi delle predette tariffe riferiti allo scaglione indeterminato rilevante (€ 51.700,01 a € 103.300,00).
- L’impegno di spesa assunto con la precitata determinazione, nelle more della definizione della liquidazione,
è stato gravato dalla perenzione amministrativa.
- A tal fine è necessario provvedere alla variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento per € 2.742,27 a carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n. 456 assunto con A.D.
024/800/2007.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Al finanziamento della spesa di € 2.742,27 compresi CAP, IVA e Ritenuta d’acconto si provvede,
mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dalla Missione 20; Programma 1;
Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” e contestuale
variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo 1 capitolo 1312 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi
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i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della somma con imputazione al Cap. 1312 si provvederà con successiva determinazione dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 2.742,27
giusta impegno di spesa 456 assunto a carico del cap. 1312 nell’esercizio 2007 con A.D. 024/800/2007 per
i compensi professionali, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 824
Cont. n. 2991/07/B – Tribunale di Lecce Sez. Lavoro – A.D. + altri c/R.P. e INPS – Saldo competenze professionali avv. Sabrina Pascali difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di
residui passivi perenti e.f. 2008 (A.D. 024/2008/00915). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera di Giunta Regionale n. 1812 del 30/9/2008 è stato conferito l’incarico all’avvocato Sabrina
Pascali di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce - sez. Lavoro
intrapreso da A.D. + altri nei confronti dell’INPS e della Regione Puglia, per ottenere il riconoscimento della
indennità di mobilità ed il risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione, alle condizioni di cui alla D.G.R.
n. 3566/98.
- Con atto dirigenziale n. 915 del 28/10/2008 è stato impegnato l’acconto di € 500,00, non liquidato.
- Con nota pervenuta in data 12/11/2009 prot. n.11/L/21961, l’avvocato Pascali ha trasmesso la sentenza
n. 10756/09 che ha dichiarato l’improponibilità della domanda principale e nulla quella del risarcimento
danni. Spese compensate.
- Avendo concluso l’attività, l’avvocato incaricato ha trasmesso, con nota raccomandata pervenuta il
22/6/2010, prot. 11/L/11578, la specifica relativa alle competenze maturate di € 3.935,28.
- Esperite le verifiche in ordine all’assenza di un intervenuto pagamento, all’esito della verifica di congruità
operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale, la parcella è stata rideterminata in
applicazione delle condizioni di conferimento dell’incarico (maggiorazione del 15% in caso di esito parzialmente positivo e adeguamento aliquota IVA); di talchè l’avvocato Pascali risulta creditore della somma di €
4.521,67 di cui imponibile € 3.563,71 (€ 1.667,00 diritti, € 1.500,75 onorario, € 395,96 rimb. forf.), oltre CAP
di € 142,54 e IVA di € 815,37, detratta la ritenuta d’acconto di € 712,74, per un netto a pagare di € 3.808,93.
- La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 500,00 mediante reiscrizione a carico del
capitolo 1300 del residuo passivo perento derivante dall’impegno n. 833/08 assunto con A.D. n. 915/08,
caduto in perenzione amministrativa nel 2010 e per il restante importo di € 4.021,67 con apposita variazione al bilancio di previsione previo riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
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- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 deI 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, ala documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

26.04

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui parsivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 500,00

46.01

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 500,00

1300

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 500,00, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi
per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1300, per l’importo di € 500,00
tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del Divo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 4.521,67 (€ 500,00 reiscrizione residuo perento + €
4.021,67 a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio), a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 825
Cont. n. 2513/08/GR – TAR Lecce – T.A. + altri c/R.P. – Saldo competenze professionali avv. Domenico
Mastrolia difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2009 (A.D. 024/2009/00842). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1364 del 28/7/2009 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro-tempore, all’avvocato Domenica Mastrolia di rappresentare e difendere la Regione Puglia
nel giudizio dinanzi al TAR Lecce intrapreso da T.A. + altri nei confronti della Regione Puglia, per ottenere
l’annullamento della deliberazione del Comune di Matino n. 49/08 e della nota n. 24/11911/ATP/3 30/7/08
della Regione Puglia Ufficio Assistenza farmaceutica e della nota della ASL di Lecce n. 46050 del 7/8/2008,
nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Successivamente gli stessi ricorrenti
hanno presentato ricorso per l’annullamento della DGR n. 61/2009 (Valore della causa: Indeterminabile.
Settore di spesa: Sanità).
- Con atto dirigenziale n. 842/2009 è stato impegnata la spesa presumibile di € 5.000,00 e liquidato l’acconto
di € 1.000,00.
- Con raccomandata pervenuta in data 9/10/2010 prot. 11/L/15742, l’avvocato Mastrolia ha trasmesso copia
della sentenza n. 1147/10/RS con cui il TAR di Lecce ha rigettato il ricorso. Spese compensate.
- Con la stessa nota raccomandata il legale officiato ha trasmesso la specifica per le competenze maturate,
redatta secondo le condizioni di incarico, di € 3.761,91.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura, aggiornata
l’aliquota IVA, l’avvocato Mastrolia risulta creditore della somma di € 3.824,15 di cui imponibile € 2.992,82
(diritti € 1.029,00, onorario € 2.357,50, rimborso forfettario 12,5% € 423,31 detratto l’acconto di € 816,99),
oltre CAP di € 119,71 e IVA di € 684,75, spese non imp. € 26,87. Ritenuta d’acconto di € 598,56, per un netto
a pagare di € 3.225,59.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento di €
3.824,15, derivante dall’impegno n. 551 assunto con A.D. n. 842/09, caduto in perenzione amministrativa
nel 2011.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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 L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
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- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.nn.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

26.04

46.01

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 3.824,15

1.11.1

1.03.02.11

+ € 3.824,15

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui passivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi a
liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi.

VARIAZIONE
E.F.
2017

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 3.824,15, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n’. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
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- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
3.824,15 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del Divo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.824,15 a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 826
Cont. n. 799/04/B – Tribunale di Taranto sez. Lavoro – L.R. c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Cosimo Romano, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di
residui passivi perenti e.f. 2006 (A.D. 024/2006/00196). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
-

Con delibera n. 1866 del 20/12/2005 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro tempore, all’avvocato Cosimo Romano di rappresentare e difendere la Regione Puglia
nel giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro promosso da L.R. in qualità di vedova di C.F. per il
riconoscimento del diritto ad ottenere l’indennizzo ex lege n.210/92 (Valore della causa: Indeterminabile.
Settore di spesa: Sanità). Atto dirigenziale n.196 del 27/3/2006 di impegno di € 600,00 a titolo di acconto,
non liquidato.

- II Tribunale di Taranto, con sentenza n. 7686 del 31/10/2006, ha rigettato la domanda nei confronti della
Regione Puglia, con compensazione delle spese.
- Avendo concluso l’attività, l’avvocato incaricato ha trasmesso, con Raccomandata acquisita a prot. n.
11/L/10939 del 27/5/2010, copia della sentenza e nota spese relativa alle competenze di € 3.566,16.
- Con successivi solleciti del 2/12/2011 e 25/3/2015, l’avvocato Romano ha reiterato le richieste di pagamento.
- All’esito della verifica di congruità e alla rideterminazione operata dal responsabile della liquidazione
dell’Avvocatura Regionale sulla parcella (applicazione dello scaglione individuato dalla Giunta e adeguamento delle aliquote IVA e CAP), l’avvocato Romano risulta creditore della somma di € 3.457,41 di cui
imponibile € 2.724,96 (€ 1.300,00 diritti, € 1.117,75 onorario, € 302,21 rimb. forf., € 5,00 spese), detratta la
ritenuta d’acconto di € 544,99, netto a pagare € 2.912,42.
- La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 600,00 mediante reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento derivante dall’impegno n. 212/2006 assunto con A.D. n. 196/2006,
caduto in perenzione amministrativa nel 2008, e per il restante importo di € 2.857,41 con apposita variazione al bilancio di previsione previo riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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 L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
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- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

26.04

46.01

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 600,00

1.11.1

1.03.02.11

+ € 600,00

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui passivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi a
liti, arbitrati ed oneri accessori,
ivi compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi.

VARIAZIONE
E.F.
2017

-

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).

-

All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 600,00, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.

-

Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
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- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi
per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di € 600,00
tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 3.457,41 (€ 600,00 reiscrizione residuo
perento + € 2.857,41 a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio), a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 827
Cont. n. 404/11/SH – TAR Lecce – Terme di Torre Canne c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali
avv. Maurizio Di Cagno, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui
passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/00173). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1142 del 24/5/2011 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore, all’avvocato Maurizio Di Cagno di rappresentare e difendere la Regione Puglia
nel giudizio intrapreso dalla società Terme di Torre Canne per l’annullamento, previa sospensione, della
deliberazione adottata dal Direttore Generale dell’Asl di Brindisi n. 4/2011, nonché della deliberazione di
G.R. 2866/2010. (Valore della causa: Indeterminabile. Settore di spesa: Sanità). Atto dirigenziale di impegno
della spesa presunta di € 5.000,00 n. 173 del 17/6/2011, di cui acconto liquidato € 2.000,00.
- Con nota del 10/2/2012, pervenuta in data 15/2/2012, l’avvocato Di Cagno ha trasmesso la sentenza n.
83/2012 e la parcella relativa alle competenze maturate, redatta, secondo conformità, ai minimi tariffari
maggiorati del 15%, stante l’esito favorevole della causa, di € 3.645,49.
- Con nota del 28/12/2016, pervenuta il 27/1/2016 prot. 1175 e successivo sollecito del 6/2/2017, l’avvocato
Di Cagno ha proposto, al fine di una pronta liquidazione, la riduzione della parcella nei limiti della somma
impegnata.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella, accolta la richiesta del 28/12/2016 dell’avvocato Di Cagno, lo stesso risulta creditore della
somma di € 2.999,98, di cui imponibile € 2.364,43, CAP € 94,57, IVA € 540,98, Rit. Acc. € 472,89, netto a
pagare € 2.527,09.
Si procede col presente atto alla reiscrizione del residuo passivo perento di € 2.999,98 a carico del capitolo
1312, derivante dall’impegno n. 261 assunto con A.D. n. 173/2011, caduto in perenzione amministrativa.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di
euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
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relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

26.04

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui passivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 2.999,98

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.999,98

46.01

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 2.999,98, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
2.999,98 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragio-
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neria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.999,98 a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 828
Cont. n.3090/07 – CdS – Società “13 maggio” srl c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv.
Massimo Moretti, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/01212). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 2194 del 17/1/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore, all’avvocato Massimo Moretti di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio di appello instaurato da Società “13 maggio” srl avverso la sentenza del TAR di Lecce n.
1238/09 (Valore della causa: Indeterminabile. Settore di spesa: Sanità). Determina dirigenziale n. 1212
del 26/11/2009 di impegno della spesa presumibile di € 4.000,00 di cui acconto € 1.000,00 non corrisposto.
- La controversia si è conclusa con sentenza n. 3419/10 del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso e condannato controparte a rifondere le spese di lite nei confronti delle parti resistenti.
- Conclusa l’attività, l’avv. Moretti, con nota acquisita al protocollo n. 11/L/11492 dell’ 8/6/2010, ha trasmesso copia della sentenza n. 3419/10 e la nota specifica relativa alle competenze maturate di € 5.917,86.
- A seguito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella, eliminati i diritti e aggiornata l’aliquota IVA, il legale officiato risulta creditore della somma di
€ 3.959,19 di cui imponibile 2.856,56 (€ 2.112,50 onorario, € 264,06 rimb. forf. € 480,00 ind. trasf.), oltre
CAP € 114,26 ed IVA € 653,58, spese non imponibili € 334,79, detratta ritenuta d’acconto di € 571,31, per
un netto a pagare pari € 3.387,88.
Si procede col presente atto alla reiscrizione dei residui passivi perenti di € 3.959,19 derivanti dagli impegni
assunti con A.D. n.1212/09, caduti in perenzione amministrativa, a carico dei seguenti capitoli:
• cap.1300/09, derivante dall’impegno n. 1001/09, di € 959,19;
• cap.1312/09, derivante dall’impegno n. 991/09, di € 3.000,00.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
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- VISTA la D.G.R. n. 637/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle
somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui
passivi perenti (art. 95
L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 3.959,19

1300

Spese per competenze
professionali relative a
liti arbitrati risarcimenti
penalità ed accessori per
l’esercizio corrente. Acconti
ed anticipazioni.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.000,00

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni
relativi a liti, arbitrati
ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti
soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.959,19

C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

26.04

46.01

46.01

1110045

VARIAZIONE
E.F.
2017

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 3.959,19, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi
per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1300 di € 1.000,00 e 1312 di €
2.959,19, per il complessivo importo di € 3.959,19, tanto in termini di competenza che di cassa, così come
specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.959,19 a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 829
Cont. n.1192/09/GI – TAR Bari D.G. c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Pierluigi Rossi,
difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009
(A.D. 024/2009/00984). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1822 del 6/10/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore, all’avvocato Pierluigi Rossi di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio instaurato da D.G. per l’annullamento, previa sospensione, di diversi atti amministrativi del Servizio
di Programmazione Sociale e Integrazione della Regione Puglia (Valore della causa: Indeterminabile. Settore
di spesa: Politiche della Salute). Determina dirigenziale n. 984 del 14/10/2009 di impegno della spesa presumibile di € 4.599,18 di cui acconto € 1.000,00.
- Il TAR adito, con ordinanza n. 595 dell’1/10/2009 della Sez. Terza, ha rigettato la domanda cautelare proposta da D.G. e con decreto decisorio n. 155/2015 ha dichiarato la perenzione.
- Con raccomandata del 31/8/2011, prot. 11/L/1475 del 2/9/2011, l’avvocato Rossi ha trasmesso la nota specifica relativa alle competenze maturate di € 2.825,98.
- Successivamente, con raccomandata dell’11/9/2014, prot. 024/13006 del 17/9/2014, il professionista ha
sollecitato il pagamento.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella rideterminata in ordine alla maggiorazione applicata (dal 30% al 15%), aggiornata l’aliquota
IVA, il legale officiato risulta creditore della somma di € 2.836,66, di cui imponibile € 2.235,70 (€ 1.943,50
onorario, € 770,00 diritti,€ 339,19 rimb. forf.— acconto € 816,99), oltre CAP € 89,43 ed IVA € 511,53, detratta ritenuta d’acconto di € 447,14, per un netto a pagare pari € 2.389,52.
Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento di €
2.836,66 derivante dall’impegno n. 740/09 assunto con A.D. n. 984/09, caduto in perenzione amministrativa nel 2011.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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 L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
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- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

1110045

Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui
passivi perenti (art. 95
L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 2.836,66

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni
relativi a liti, arbitrati
ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti
soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.836,66

C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

26.04

46.01

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte l Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 2.836,66, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
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- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
2.836,66 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.836,66 a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 830
Cont. n. 124/10/GI.+ 11 Competenze professionali avv. Roberta Guida difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011
e ss.mm.ii - D.G.R. n.637 del 2/5/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
A conclusione dei diversi procedimenti, l’avv. Roberta Guida ha presentato nel corso degli anni le parcelle
per i compensi maturati, alcune delle quali rimaste, ad oggi, inevase. -Tra queste, quelle relative ai seguenti
contenziosi:
1) cont. n.124/10/GI — Deliberazione di G.R. n. 570 del 03/03/2010 — Tribunale di Milano — R.G. 12256/10
in qualità di procuratore domiciliatario e D.G.R. n. 2803 del 15/12/2010-Tribunale di Bari-R.G.9699/10,
con mandato difensivo congiunto all’avv. Lucrezia Girone — valore della causa :oltre 380.341,25; notule
del 10/07/2013 e 19/11/2013;
2) cont. n.125/10/GI - Deliberazione di G.R. n. 571 del 03/03/2010-Tribunale di Milano — R.G. 12249/10,in
qualità di procuratore domiciliatario e D.G.R. n. 2007 del 20/09/2010-Tribunale di Bari-R.G. 9700/10 con
mandato difensivo congiunto all’avv. Lucrezia Girone — valore di causa:oltre € 442.833,79 -notule del
10/07/2013 e 19/11/2013;
3) cont. n.126/10/GI - Deliberazione di G.R. n.572 del 03/0372010 —Tribunale di Milano - R.G.12258/10,
in qualità di procuratore domiciliatario e D.G.R. 2008 del 20/09/2010-Tribunale di Bari-R.G.9701/10, con
mandato difensivo congiunto all’avv. Lucrezia Girone — valore di causa: oltre € 58.013,60 -; notule del
10/07/2013 e 19/11/2013;
4) cont. n.170/10/GI— Deliberazione di G.R. n.566 del 03/03/2010 — Tribunale di Milano - R.G.8497/10, in
qualità di procuratore domiciliatario e D.G.R. n. 2009 del 20/09/2010 — Tribunale di Bari- R.G.9694/10,
con mandato congiunto all’avv. Lucrezia Girone- valore della causa: :oltre 51.611,43;notule del 10/07/2013
e 19/11/2013;
5) cont. n. 171/10/GI - Deliberazione di G.R. n. 666 del 15/03/2010 - Tribunale di Milano- R.G. 8499/10-,
in qualità di procuratore domiciliatario e D.G.R. n. 2010 del 20/09/2010- Tribunale di Bari-R.G.9695/10,
con mandato difensivo congiunto all’avv. Lucrezia Girone- valore di causa € oltre € 111.829,59 ;notule del
10/07/2013 e 19/11/2013;
6) cont. n.173/10/GI-- Deliberazione di G.R. n. 568 del 03/03/2010 —Tribunale di Milano-R.G. 8496/10, in
qualità di procuratore domiciliatario e D.G.R. n. 2011 del 20/09/2010— Tribunale di Bari —R.G.9696/10,
con mandato difensivo congiunto all’avv. Lucrezia Girone — valore di causa: oltre € 61.229,76- notule del
10/07/2013 e 19/11/2013;
7) cont. n.185/10/GI— Deliberazione di G.R. n.574 del 03/03/2010 — Tribunale di Milano- R.G.?, in qualità di
procuratore domiciliatario e D.G.R. n. 2012 del 20/09/2010 —Tribunaledi BariR.G.9698/10, con mandato
difensivo congiunto all’avv. Lucrezia Girone- valore di causa:oltre € 22.107,72;notule del 10/07/2013 e
19/11/2013;
8) Cont.n.169/10/G1- Deliberazione n. 565 de103703/2010-Tribunale di Milano-in qualità di procuratore
domiciliatario-R.G.8500/10-Valore della causa :oltre 2.807,66-notula del 10/07/2013;
9) Cont.n.168/10/GI-Deliberazione di G.R.n. 573 del 03/03/2010-Tribunale di MilanoR.G.8498/10-in qualità
di procuratore domiciliatario-valore della causa: oltre € 4.757,06-notula del 10/07/2013;
10) Cont.n.174/10/GI-Deliberazione di G.R. n.569 del 03/03/2010-Tribunale di MilanoR.G.8493/10,in qualità
di procuratore domiciliatario-valore della causa:oltre € 15.841,83-notula del 10/07/2013;
11) Cont.n.172/10/GI- Deliberazione di G.R. n. 567 del 03/03/2010-Tribunale di Milano-R.G. 8494/10-in
qualità di procuratore domiciliatario-valore della causa: oltre € 16.920,05-notula del 10/07/2013;
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12) Cont. n. 739/10/GI- Deliberazione di G.R. n. 1545 del 05/07/2010- Giudice di Pace di MilanoR.G. 108053/10in qualità di procuratore domiciliataro-valore della causa: olte € 2.546,01-notula del 10/07/2013;
- In relazione ai contt.nn. 124-125-126-170-171-173-185/2010/G1, la G.R. con rispettivi provvedimenti nn.2
386,2385,2384,2497,2496,2495,2498/2010 ha autorizzato l’avv. Girone a rinunciare ,ex art. 306 c.p.c. agli
atti del giudizio pendente dinanzi al Trib. di Milano;
- Con provvedimenti nn.: 2803,2805,2804,2802,2801,2800,2806/2010 la G.R. ha autorizzato i legali ad abbandonare, ex art. 309 c.p.c.i giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Bari.
- In relazione ai contt. nn: 169,168,174,172,739/10/GI la G.R. con rispettivi provvedimenti nn.:
2382,2383,2380,2381,2345/2010 ha autorizzato l’avv. Girone a rinunciare, ex art.306 c.p.c. agli atti del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano e Giudice di Pace di Milano (cont. 739/10/Gl.
- L’avv.Guida, al fine di imprimere una accelerazione ai pagamenti delle competenze spettantile per i suelencati giudizi, con mail datata 27/03/2017 , acquisita al protocollo dell’Avvocatura in data 23/03/2017 con il
n. AOO_024/4125, ha manifestato la propria disponibilità a praticare un abbattimento del 20% del totale
imponibile ,previa istruttoria, nonché dei diritti di collazione relativi a n. 8 contenziosi ;
- Acquisita l’autorizzazione alla deroga all’ordine cronologico da parte dell’Avvocato Coordinatore, in considerazione dello sconto accordato, effettuata l’istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n.
189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, applicata la riduzione richiesta, l’importo da corrispondere al professionista è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 20.874,90, al lordo
di ritenuta d’acconto ed al netto degli acconti corrisposti, importo accettato e condiviso dal legale, giusta
mail del 30/03/2017.
- Si ritiene opportuno precisare che gli onorari richiesti dall’avv. Guida per i contt.124-125-126-170- 171-173185- dinanzi al Tribunale di Bari , attengono ad attività effettivamente ed esclusivamente espletate dalla
medesima, come da dichiarazione dell’avv. L. Girone in data 21/02/2017,in atti..
- In relazione al cont. n 124/10/GI, con D.D 225/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 1.838,00- n. impegno 312; con D.D. n.872/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil.2010 l’impegno
di spesa di € 13.366,43- n. impegno 970;
- in relazione al cont. 125/10/GI, con D.D. 226/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di spesa di €1.838,00- n. impegno 313;con D.D. n. 695/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 16.366,43- n. impegno 732;
-in relazione al cont. n. 126/10/GI con D.D. n.227/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 1.633,00- n. impegno 314;con D.D. n.873/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno
di spesa di € 9.210,46-n. impegno 969;
- in relazione al cont. n. 170/10/GI con D.D. n. 216/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di €775,00- n. impegno 295;con D.D. n. 663/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 9.210,46- n. impegno 660;
- in relazione al cont. n.171/10/GI con D.D.n. 268/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 1.209,00- n. impegno 330;con D.D. n. 664/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno
di spesa di € 12.477,78- n. impegno 659;
- in relazione al cont. n.173/10/GI con D.D. 218/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno d
spesa di € 775,00 -n. impegno 297; con D.D. n. 665/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno
di spesa di € 9.210,46- n. impegno 658;
- in relazione al cont. 185/10/GI con D.D. n. 223/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 1.633,00- n. impegno 311; con D.D. 696/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil.2010 l’impegno di
spesa di € 2.906,55- n. impegno733;
in relazione al cont. 169/10/GI con D.D. 214/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di spesa
di € 558,00- n. impegno 293;
- in relazione al cont. 168/10/GI con D.D. 219/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di spesa
di € 763,00- n. impegno 298;
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- in relazione al cont. 174/10/GI con D.D. 215/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di spesa
di € 763,00- n. impegno 294;
- in relazione al cont. 172/2010/GI con D.D. 217/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 763,00- n. impegno 296;
- in relazione al cont. 739/2010/GI con D.D. 567/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 558,00- n. impegno 601.
- I suddetti impegni di spesa,per un importo complessivo di € 85.854,57, sono divenuti oggetto di perenzione
amministrativa.
- Vista la D.G.R. n. 637 del 2.5.2017 con cui la G.R. autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal
fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme
occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
- Tanto premesso, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa ad
impegni regolarmente assunti, tenuto conto che l’importo da corrispondere al professionista ammonta ad
€ 20.874,90, si rende necessaria la reiscrizione sul cap. 1312 del corrente esercizio finanziario dei residui
passivi perenti limitatamente a detto importo .
- Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 8 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
COPERTURA FINANZIARIA - D.LGS 118/2011 e S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva di € 20.874,90 si provvede:
• con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap.1312”Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni relativi a liti,arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli enti soppressi,”previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo,
della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” derivanti dagli impegni assunti con atti dirigenziali di seguito indicati:
• A.D. n.225/2010 —cap. 1312 bil 2010- n. imp.312=€ 1.838,00; A.D. 872/2010 —cap. 1312 bil. 2010-n.
imp. 970=€ 13.366,43;(Cont. n. 124/10/GI)
• A.D. n. 695/2010-cap. 1312 bil. 2010-n. imp.732= limitatamente ad € 5.670,47;(Cont.n.125/10/GI)
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
-all’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 20.874,90 a favore dell’avv. Roberta
Guida si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.
- con lo stesso atto si procederà alla cancellazione, per insussistenza, del residuo importo di € 64.979,67 riveniente dagli impegni assunti con atti dirigenziali elencati in narrativa.
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P.”Procedure conferi-
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menti incarichi e liquidazione compensi professionali”,dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa ,che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 1312
limitatamente all’importo di €20.874,90 , tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato
in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo 118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.;
- di procedere con lo stesso atto alla cancellazione, per insussistenza, del residuo importo di € 64.979,67
riveniente dagli impegni assunti con atti dirigenziali elencati nella narrativa. -di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 831
Cont. n. 1215/09/GI – C.d.S. – R.G. 8364/09 – D.A. c/AUSL TA e Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di
residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/01196). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 2106 del 10/11/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore all’avvocato Savino Roberto, di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio di appello proposto da D.A. dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma dell’ordinanza del Tar Lecce
n. 701/2009. (Valore: Indeterminabile da € 51.701,01 a € 103.300,00. Settore spesa: Politiche della Salute)
Atto dirigenziale n. 1196 24/11/2009 di impegno della spesa complessiva presumibile di € 4.652.89, di cui
acconto € 2.000,00;
- Con ordinanza n. 5775/09 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello compensando le spese.
- In data 31/12/2009 è stata acquisita al protocollo n. 11/L/25484 la specifica per le competenze di € 3.421,43.
- Con successive note del 2/10/2014, del 26/5/2016 e del 18/1/2017 l’avvocato Savino ha sollecitato il pagamento delle competenze.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura e alla rideterminazione operata in ordine ai diritti e all’adeguamento delle aliquote di IVA e CAP, il legale risulta creditore
della somma di € 1.867,79 di cui imponibile € 1.451,60 (€ 2.385,00 onorario, € 357,75 maggioraz. 15%, €
342,84 rimb. forf., detratto acconto di € 1.6033,99), oltre CAP € 58.06, IVA € 332,13 e spese € 26,00. Rit.
Acc.€ 290,32, netto a pagare € 1.577,47.
Si procede col presente atto alla reiscrizione del residuo passivo perento di C 1.867,79 a carico del
capitolo 1312, derivante dall’impegno n. 982/2009, assunto con A.D. n. 1196 /2009, caduto in perenzione
amministrativa nel 2011.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;

- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
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- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di
euro.
- SI ATTESTA che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

26.04

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui passivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 1.867,79

46.01

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 1.867,79

1312

VARIAZIONE
E.F.
2017

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 1.867,79, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
1.867,79 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di 1.867,79 a favore del professionista.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 832
Cont. n. 9831/02/CO + 13. Competenze professionali avv. Maria Grazia Magazzino, difensore Regione.
Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma 2,lett.G del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 637 del 2/5/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
A conclusione dei diversi procedimenti, l’avv. Maria Grazia Magazzino ha presentato nel corso degli anni le
parcelle per i compensi maturati, alcune delle quali rimaste, ad oggi , inevase.
- Tra queste, quelle relative ai seguenti contenziosi:
1) cont. n.9831/02/CO/B — Deliberazione di G.R. n.1065 del 23/06/2009 — Corte di Appello-Sez. Lavoro
Bari — R.G. 233/08 — valore di causa:indeterminato - definito con sentenza n. 6499/2012 dep. il
22/01/2013; notula del 20/02/2013(sostituita da notula del 27/01/2017 Prot. n. AOO_024/1164);
2) cont. n.2221/03/GA - Deliberazione di G.R. n. 212 del 25/02/2009- Corte di Appello Bari-Sez. Lavoro- —
R.G. 1891/2008 — valore di causa: indeterminabile - definito con n.3316/13, dep. il 21/11/2013;notula
del 30/12/2013(sostituita da notula del 27/01/2017 Prot. n. A00024/1165);
3) cont. n.865/06/B - Deliberazione di G.R. n.378 del 17/03/2009 —Tribunale di Bari- Sez. LavoroR.G.16427/05 — valore di causa indeterminato - definito con ordinanza n.4881/2015, dep. il 24/11/2015;
notula del 20/01/2016;
4) cont. n.1855/08/B/GA— Deliberazione di G.R. n. 2508 del 23/12/2008 — Trib. di Bari-Sez.
Lavoro- R.G.15633/07 — valore di causa € 58.209,78 - definito con sentenza n. 3148/2014 dep. il
03/04/2014;notula del 19/06/2014(sostituita da notula del 12/10/2015);
5) cont. n.1856/08/B/GA - Deliberazione di G.R. n.2509 del 23/12/2008 — Trib.di Bari-Sez. Lavoro - R.G.
15634/07- valore di causa € 58.209,78- definito con sentenza n. 3148/2014 dep. il 03/04/2014 ;notula
del 19/06/2014 (sostituita da notula del 12/10/2015);
6) cont. n.1857/08/B/GA - Deliberazione di G.R. n.2506 del 23/12/2008— Trib. di Bari — Sez. Lavoro-R.G.
15635 — valore di causa € 58.209,78 - definito con sentenza n. 3148/2014 dep. il 03/04/2014;notula
del 19/06/2014(sostituita da notula del 12/10/2015);
7) cont. n.2424/08/GR — Deliberazione di G.R. n.15 del 20/01/2009 — Trib. di Lecce- Sez. Lavoro R.G.21290/08 — valore di causa € 20.520,55 - definito con sentenza n.13122/10 dep. il 19/11/2010;notula
Prot. n. 11/L/7495 del 07/04/2011;
8) cont. n.2699/08/GA - Deliberazioni di G.R. n.386 del 10/03/2011 — Corte di Appello Lecce - R.G.
721/11 — valore di causa indeterminabile - definito con sentenza n.159/12, dep. il 03/02/2012;notula
del 17/06/2015;
9) cont. n.851/09/DL(connesso al cont.1200/97/N) - Deliberazioni di G.R. n. 2042 del
30/10/2009 —Trib. di Bari - — valore di causa € 48.690,56 - definito con Atto di transazione Repertorio
n. 012180 del 03/12/2010, giusta D.G.R. n. 2002/2010 di autorizzazione alla transazione; notula Prot.
n.11/L/7494 del 07/04/2011;
10) cont. n. 535/08/B/GA - Deliberazione di G.R. n.1981 del 27/10/2009 — Trib.di Bari- Sez. Lavoro- R.G.
4634/08- valore indeterminabile - definito con sentenza n. 4820 del 2014 dep. il 22/05/2014;notula del
19/06/2014(sostituita da notula del 26/01/2017);
11) cont. n. 1277/09/GA - Deliberazione di G.R. n.2201 del 17/11/2009 — Trib. di Bari- Sez. Lavoro
- R.G 9012/2008 - valore di causa € 32.584,94 - definito con sentenza n. 5081/2016 - pubblicata il
24/10/2016;notula Prot. n. AOO_024/00379 del 11/01/2017;
12) cont.n.926/2009/CA — Deliberazione di G.R. n. 2092 del 10/11/2009-Trib. di Bari-R.G. 7917/2009valore di causa € 235.200,34- definito con sentenza n.1454/2015 —dep. Il 30/03/2015;notula Prot. n.
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A00024/6752 del 12/05/2015;
13) cont.n.139/09/B/GA — Deliberazione di G.R. n.231 del 02/02/2010 Trib. di Bari- Sez. Lavoro�
R.G. 26310/2008-valore di causa indeterminabile-definito con sentenza n. 2150/2016-pubblicata il
26/04/2016; notula del 11/01/2017 Prot. n. AOO_024/00378;
14) cont.n.1097/09/GI-Deliberazione di G.R. n. 1606 del 08/09/2009-Trib. di Bari-R.G. 9328/2009-valore
della causa: oltre € 149.548,48- definito con sentenza n. 759/17 dep. Il 09/02/2017;notula del
13/02/2017 Prot. n. A00_024/1983.
- Il professionista, al fine di imprimere una accelerazione ai pagamenti delle competenze spettantile per i
suelencati giudizi, con mail datata 07/02/2017 , acquisita al protocollo dell’Avvocatura in data 09/02/2017
con il n. A00024/1875, ha manifestato la propria disponibilità a praticare un abbattimento del totale da
liquidare nella misura del 20%.;
- Acquisita l’autorizzazione alla deroga all’ordine cronologico da parte dell’Avvocato Coordinatore in data
08/02/2017, in considerazione dello sconto accordato, effettuata l’istruttoria, in ossequio alla Direttiva di cui
alla D.G.R. n. 189/2014, modif. ed integr. dalla D.G.R. n. 1204/2014, applicata la riduzione richiesta, l’importo da corrispondere al professionista è stato rideterminato nella minore somma complessiva di € 35.169,73,
al lordo di ritenuta d’acconto, importo accettato e condiviso dal legale, giusta mail del 13/02/2017.
- in relazione al cont. n. 2699/08/GA(Corte di Appello) con D.D. n.75/2011 è stato assunto sul cap. 1312 bil.
2011 l’impegno di spesa di € 2.597,81- n. impegno 114;
- in relazione al cont. n.851/09/DL, con D.D.1298/2009 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2009 l’impegno di
spesa di € 3.500,00- n. impegno1099;
- in relazione al cont. 535/08/B con D.D. 1252/2009 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2009 l’impegno di spesa
di € 3.550,99- n. impegno 1046;
- in relazione al cont. n. 1277/09/GA con D.D. n.1241/2009 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2009 l’impegno
di spesa di € 3.516,56- n. impegno 1016;
- in relazione al cont. n. 926/09/CA con D.D. n. 1159/2009 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2009 l’impegno
di spesa di € 9.000,00- n. impegno 943;
- in relazione al cont. n. 139/09/B con A.D. 233/2010 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2010 l’impegno di
spesa di € 3.550,99- n. impegno 247;
- in relazione al cont. n. 1097/09/GI con A.D. 913 /2009 è stato assunto sul cap. 1312 bil. 2009 l’impegno d
spesa di € 12.477,78-n. impegno 712.
- I suddetti impegni di spesa,per un importo complessivo di € 38.194,13 sono divenuti oggetto di perenzione
amministrativa.
- Vista la D.G.R. n. 637 del 2.5.2017 con cui la G.R. autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal
fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme
occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
- Tanto premesso, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa ad
impegni regolarmente assunti, si rende necessaria la reiscrizione dei residui passivi perenti limitatamente
all’importo complessivo di € 35.169,73 sul cap. 1312, del corrente esercizio finanziario.
COPERTURA FINANZIARIA — D.LGS 118/2011 e S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva di € 35.169,73 si provvede:
• con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1;Cap.1312”Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni relativi a liti,arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti
dagli enti soppressi,”previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo,
della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti” derivanti dagli impegni assunti con atti dirigenziali di seguito indicati:
• A.D. n. 75/2011 —cap. 1312 bil 2011- n. imp.114=€ 2.597,81
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• A.D. 1298/2009- cap. 1312 bil.2009 - n. imp. 1099=€ 3.500,00;
• A.D. 1252/2009 —cap. 1312 bil 2009- n. imp.1046 =€ 3.550,99;
• A.D. 1241/2009-cap. 1312 bil. 2009-n. imp.1016=€ 3.516,56;
• A.D. 1159/2009-cap. 1312 bil. 2009- n. imp. 943=€ 9.000,00;
• A.D. 233/2010-cap. 1312 bil. 2010-n. imp. 247;=€ 3.550,99
• A.D. 913/2009-cap. 1312 bil. 2009- n. imp. 712 = limitatamente ad € 9.453,38
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con k relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e( al bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanz pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte sezione I della Legge
n. 232/2016(Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 35.169,73 a favore dell’avv Maria Grazia Magazzino si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.
- Con lo stesso atto si procederà alla cancellazione, per insussistenza, del residuo importo di € 3.024,4( riveniente dall’impegno assunto con atto dirigenziale n.913/2009 sopra citato.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P.”Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”,dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa ,che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dal fondo per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 1312 ,
tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa; - di approvare l’allegato E/1,
relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo 118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.;
- di procedere con lo stesso atto alla cancellazione, per insussistenza, del residuo importo di € 3.024,40 rive-
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niente dall’impegno assunto con atto dirigenziale n. 913/2009.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 833
Dipendente Avv. Giovanni Sivo - Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo per i compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale” in applicazione dell’art. 7, co. 1, Regolamento
Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo passivo perento
e.f. 2012 (ex AD 024/590/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno 2012
nell’importo di € 1.950.000,00 fatta salva l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)” del bilancio
2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa
nell’anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell’Avvocato Coordinatore e seguendo l’ordine cronologico con riferimento alla data in cui gli avvocati interni hanno presentato le dichiarazioni di conformità al regolamento delle
notule, si è provveduto a quantificare la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli curati
dall’avv. Giovanni Sivo ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad € 38.996,69 (comprensiva di
IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l’indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle
presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad € 38.996,69 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni
di cui all’art. 51, comma 2, lett. G del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento
a carico del Cap. 1320 impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del 28/12/2012 - limitatamente
all’importo di € 38.996,69.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 38.996,69 per il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Giovanni Sivo ai sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si provvede
mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012
giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 38.996,69 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale
(Regolamento Reg.le n. 2/2010)”, previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di competenza
e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
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residui passivi perenti”;
con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di
1.950.000,00 derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo
di € 38.996,69 fermo restando che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012, all’avv. Giovanni
Sivo, ai sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale,
come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 834
Dipendente Avv. Maria R. Avagliano - Compensi professionali relativi all’anno 2012 a valere sul “Fondo
per i compensi professionali degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale” in applicazione dell’art. 7, co. 1,
Regolamento Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del residuo
passivo perento e.f. 2012 (ex AD 024/590/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con determinazione n. 590 del 28/12/2012 si è provveduto:
• a costituire il Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale per l’anno 2012
nell’importo di € 1.950.000,00 fatta salva l’esatta quantificazione dello stesso da effettuarsi a seguito della
presentazione e successiva valutazione delle notule degli avvocati interni relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012;
• ad impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.950.000,00 sul Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)” del bilancio 2012;
- con nota prot. AOO_024/3678 del 13/3/2015 inviata al Servizio Ragioneria l’Avvocatura provvedeva a confermare il residuo passivo derivante dal predetto impegno di spesa, caduto in perenzione amministrativa
nell’anno 2014.
- In ottemperanza alle disposizioni dell’Avvocato Coordinatore e seguendo l’ordine cronologico con riferimento alla data in cui gli avvocati interni hanno presentato le dichiarazioni di conformità al regolamento
delle notule, si è provveduto a quantificare la spesa per i compensi professionali relativi ai giudizi favorevoli
curati dall’avv. Maria Rosaria Avagliano ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) e b), che è pari ad C 29.971,35
(comprensiva di IRAP).
- Il successivo atto dirigenziale di impegno recherà l’indicazione analitica dei compensi risultanti dalle parcelle presentate che saranno liquidati e pagati in favore del legale interno nei limiti del tetto differenziale
quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
- Per fronteggiare la spesa complessiva, pari ad 29.971,35 si rende necessaria - in ossequio alle disposizioni di
cui all’art. 51, comma 2, lett. G del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii - la reiscrizione del residuo passivo perento
a carico del Cap. 1320 impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del 28/12/2012 - limitatamente
all’importo di € 29.971,35.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 29.971,35 per il pagamento dei compensi professionali
richiesti dall’avv. Maria Rosaria Avagliano ai sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) a valere sul Fondo 2012, si
provvede mediante la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00 sul cap. 1320 imp. 2 bilancio 2012 giusta A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 29.971,35 - con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)”, previa variazione in diminuzione di pari importo, in termine di
competenza e di cassa, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 “Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui passivi perenti”;
- con successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà ad impegnare le somme derivanti dal presente provvedimento, con imputazione al Cap. 1320 ed a
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liquidare e pagare in favore del legale interno i compensi effettivamente spettanti nei limiti del tetto differenziale quantificato dalla Sezione Personale per l’anno 2012 in € 35.087,65.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile, A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento di € 1.950.000,00
derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 29.971,35
fermo restando che i compensi effettivamente spettanti per l’Anno 2012, all’avv. Maria Rosaria Avagliano,
ai sensi dell’art. 7 commi 1, lett. a) e b) Reg. cit, sono soggetti all’applicazione del tetto differenziale, come
previsto nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 835
Contt nn. 1994/92/L e 50/91/C/SH-.TAR LECCE- Competenze professionali avv Luigi Semeraro,,difensore
Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma
2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n.637 del 2/5/2017.Riproposizione.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazioni nn. 319/93 e 8185/94 la G.R. deliberava di resistere nei giudizi promossi innanzi al TAR
Lecce da S.L (cont.n.1994/92/L) e S.G.(cont. n. 50/91/C), definiti con rispettivi Decreti di perenzione nn.
4014/04 e 1010/03.
- Il professionista, esaurita la propria attività, al fine di conseguire il proprio credito , trasmetteva alla Regione Puglia prime note specifiche in data 06/02/2007 e 03/03/2007 del rispettivo importo di € 1.813,51 e
1.813,51.
- Effettuata l’istruttoria,in ossequio alla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 189/2014, modif.ed integr. dalla D.G.R. n.
1204/2014 i suddetti importi sono stati rideterminati rispettivamente in € 1.293,30 ed € 828,18, al lordo di
ritenuta d’acconto, per un totale di € 2.121,48.
- Con D.D. n. 799 del 30/11/2007 si è proceduto ad impegnare sul cap.1312 bilancio 2007 n. impegno 457, la
somma complessiva di € 2.343,58(Cont. 1994/92/L=€ 1.309,96 + Cont. 50/91/C/SH= € 1.033,62).
- L’ impegno di spesa è divenuti oggetto di perenzione amministrativa.
- Vista la D.G.R. n. 637 del 2.5.2017 con cui la G.R. autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal
fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle somme
occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento limitatamente all”importo
di € 2.121,48 sul cap. 1312 del corrente esercizio finanziario.
- Per ragioni temporali legate alla chiusura del decorso esercizio finanziario non è stato possibile adottare
l’atto dirigenziale di impegno della citata spesa, giusta D.G.R. n. 2100 del 21/12/2016 Codice CIFRA :AVV/
DEL/2016/1035 di approvazione della variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016.
COPERTURA FINANZIARIA — D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa di € 2.121,48( € 1.293,30 +€ 828,18) si provvede con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Titolo 1 Cap. 1312” Spese per competenze professionali relative a liti, arbitrati.....”
previa variazione in diminuzione , in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti”,riveniente
dall’impegno assunto con A.D. 799 —cap. 1312- bil 2007 —n.imp.457;
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I sezione I della legge
n. 232/2016(Legge di stabilità 2017).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.121,48( € 1.293,30 +€ 828,18), si
provvederà, con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.
- Con lo stesso atto si procederà alla cancellazione, per insussistenza, del residuo non utilizzato pari ad €
222,10 riveniente dall’impegno assunto con atto dirigenziale n. 799/2007.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
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- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R.n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P.”Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”,dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa ,che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 1312
limitatamente ad € 2.121,48, tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo 118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista;
- di procede con lo stesso atto alla cancellazione, per insussistenza, del residuo importo di € 222,10 riveniente dall’impegno assunto con atto dirigenziale n. 799/2007.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 836
Cont. n. 3416/2000/CO – Cassazione. M.M. + V.S. c/ ASL FG 3 + Azienda Ospedali Riuniti di Foggia + P.G. c/
Regione Puglia.– – Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino, difensore Regione. Variazione al
bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2009 (A.D. 024/2009/00881). Art. 51,
comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1599/09 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza dal Presidente
pro-tempore all’avvocato Roberto Savino, di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio intrapreso dinanzi alla Corte di Cassazione da M.M. + V.S. avverso la sentenza n. 292 del 25/3/09 della Corte di
Appello di Bari.
(Valore: € 470.528,16. Settore della spesa: Sanità).
Atto dirigenziale n. 881 del 2/10/2009 di impegno
della spesa presumibile di € 8.866,51 e di liquidazione di € 2.000,00.
- Con nota del 24/10/2011, pervenuta 2/11/2011 prot. 11/L/20330, l’avvocato Savino ha trasmesso copia
della sentenza esecutiva n. 16544/2011 che ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando
inammissibile l’appello dell’Azienda ospedaliera e quindi confermando la sentenza del Tribunale di Foggia
che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, con condanna alle spese in
solido delle parti resistenti, ASL FG 3 + Azienda Ospedali Riuniti di Foggia + P.G. Con la stessa nota ha inviato
la specifica per le competenze di € 22.278,30 con applicazione dei minimi tariffari e aumento del 30% per
esito favorevole della causa, rimborso forfettario, diritti e spese.
- Con successivi solleciti del 2/10/2014, del 26/5/2016 e del 18/1/2017 l’avvocato Savino ha reclamato il
pagamento delle competenze.
- A seguito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella, detratto l’acconto e adeguate le aliquote di IVA e CAP, il legale risulta creditore della somma
di € 16.767,61 (onorario € 13.103,75, rimb. forf. € 637,97, detratto acconto € 1.633,99), di cui imponibile €
13.107,73, CAP € 524,31, IVA € 2.999,05 spese € 136,52) Rit. Acc. € 2.621.55.
- La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 6.866,51 mediante reiscrizione a carico del
capitolo 1312 del residuo passivo perento derivante dall’impegno n. 627/2009 assunto con A.D. n. 881/09,
caduto in perenzione amministrativa nel 2011 e per il restante importo di € 9.901,10 con apposita variazione di bilancio di previsione previo riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
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finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di
euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

26.04

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui passivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 6.866,51

46.01

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 6.866,51

1312

VARIAZIONE
E.F.
2017

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n.
232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 6.866,51 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
6.866,51 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 16.767,61 (€ 6.866,51, reiscrizione residuo passivo
perento e € 9.901,10, in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio), a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 75 del 27-6-2017

36755

36756

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 75 del 27-6-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 837
Cont. n. 1451/09/GA – Tribunale di Bari sez. Lavoro –Reclamo ex art. 669 terdieces c.p.c. – L.L. c/R.P. Saldo
competenze professionali avv. Roberto Savino, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per
la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/00297). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 627 del 9/3/2010, la Giunta regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro- tempore, all’avvocato Roberto Savino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio intrapreso da L.L. dinanzi al Tribunale di Bari - sez. Lavoro - con reclamo ex art. 669 terdieces c.p.c.
per ottenere la revoca o la modifica dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del 22/12/2009. (Valore della causa: lndeterminabile. Settore della spesa: Personale). Atto dirigenziale n. 297 del 30/3/2010 di impegno della
spesa presumibile di € 4.550,99, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, sul capitolo 1300/2010 e € 3.550,99
sul capitolo 1312/2010, per saldo spesa presunta.
- II giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale del Lavoro del 25/2/2010, di accoglimento del reclamo.
La sentenza è stata trasmessa dall’avvocato Savino con nota del 4/3/2010.
- Con note pervenute il 22/3/2012, il 2/10/2014 e il 18/1/2017, l’avvocato Savino ha sollecitato il pagamento
del compenso di € 1.732,14.
- Esperite le verifiche in ordine all’assenza di intervenuto pagamento anche dell’acconto, somma erroneamente detratta nella notula, circostanza evidenziata dal legale con e-mail del 10/2/2017, all’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale, l’avvocato Savino
risulta creditore della somma di € 2.904,75 di cui imponibile € 2.289,37 (€ 945,00 diritti, € 1.090,00 onorari;
€ 254,37 rimb. forf.), oltre CAP di € 91,57 e IVA di € 523,81. Ritenuta d’acconto € 457,87, netto a pagare di
€ 2.446,88.
Si procede col presente atto alla reiscrizione del residuo passivo perento di € 2.904,75 a carico del
capitolo 1312, derivante dall’impegno n. 358/2010, assunto con A.D. n. 297/2010, caduto in perenzione
amministrativa.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
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Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
-VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di
euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

1110045

Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui
passivi perenti (art. 95
L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 2.904,75

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni
relativi a liti, arbitrati
ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti
soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.904,75

C.R.A.

26.04

46.01

CAPITOLO DI SPESA

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 2.904,75 si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
2.904,75 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.904,75, a favore del professionista
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 838
Cont. 270/10/TO Tar Puglia Bari competenze professionali avv. Salvatore Sangiorgi, difensore Regione.
Reiscrizione del residuo passivo perento e.f. 2010 (ex AD 024/709/2010).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con DGR n. 664 del 15/03/2010 la Giunta Regionale ratificava l’incarico di rappresentanza e difesa all’avv.
Salvatore Sangiorgi nel giudizio (R.G. 669/10) promosso per impugnare l’ordinanza 69/2009 del Comune di
Cavallino recante deroghe all’obbligo della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali.
- Con determinazione 709 del 02/11/2010 veniva assunto un impegno di spesa di 8.334,98 e liquidato, in
favore del Legale officiato, un acconto pari ad € 816,99 oltre CAP e IVA determinando una disponibilità a
liquidare di € 7.334,98, ora conservata al bilancio regionale quale residuo passivo perento.
- Il Tar Lecce con sentenza n. 1057/11 del 15/06/2011 accoglieva il ricorso riassunto revocando l’ordinanza
impugnata e compensava le spese di lite.
-L’avv. Salvatore Sangiorgi, avendo esaurito l’attività svolta in favore della Regione Puglia, con nota del
26/06/2013 trasmetteva la nota specifica, per il pagamento delle competenze professionali maturate, per
l’importo di € 21.895,58 compreso CAP, IVA (21%) detratto l’acconto percepito.
- La liquidazione dei suddetti compensi professionali avviene in via prioritaria, su indicazione dell’Avvocato
Coordinatore, in considerazione della riduzione del 15% sui compensi offerta dal Legale officiato a fronte
del sollecito pagamento.
- A seguito dell’istruttoria, la suddetta parcella è stata rettificata: per effetto della riduzione del 15% sui compensi, per il minore importo dell’acconto da detrarre che è pari ad € 816,99 e non già a € 839,74 detratti dal
Legale de quo, per l’adeguamento dell’aliquota dell’IVA al 22%, nonché per la cassazione di € 80,00 della
voce indennità di trasferta prevista tra gli onorari in quanto prevista tra i diritti, nell’importo complessivo di
€ 17.185,26 compreso CAP, IVA, spese esenti € 619,25 e ritenuta d’acconto.
-Per fronteggiare alla spesa si provvede, in parte mediante la reiscrizione del residuo passivo perento 2010
di € 7.334,98 carico del capitolo 1312 derivante dall’impegno n. 752 assunto con A.D. 024/709/2010 ed
in parte pari ad € 9.850,28 mediante riconoscimento del debito fuori bilancio ex art 73 lettera e) del D.lgs
118/2011 già intervenuto con L.R. 12/2017.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- Vista la DGR 637 del 02/05/2017 che autorizza la reiscrizione dei residui passivi perenti nei limiti dalla stessa previsti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 L.R. 28/2001 E S.M.I.
- presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con
le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- Al finanziamento della spesa di € 7.334,98 si provvede con la reiscrizione del residuo passivo perento del
cap. 1312 impegno 752 es. fin. 2010, mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa,
dalla Missione 20; Programma 1; Titolo 1; capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui
passivi perenti” e contestuale variazione in aumento di pari importo della Missione 1; Programma 11; Titolo
1 capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati
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ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”.
- All’impegno, liquidazione e pagamento della predetta somma, con imputazione al Cap. 1312, si provvederà
con determinazione dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 con la reiscrizione del residuo passivo perento di € 7.334,98
giusta impegno di spesa 752 assunto a carico del cap. 1312 per l’esercizio 2010 con A.D. 024/709/2010
per la liquidazione di compensi professionali, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si
intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’Allegato E/1 relativo alla presente variazione di bilancio parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, conseguentemente alla approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Igs
118/2011
5. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
6. di trasmettere, alla Sezione Comunicazione Istituzionale, il presente provvedimento da pubblicare sul
BURP e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 860
Cont. n. 1452/09/GA – Tribunale di Bari sez. Lavoro –Reclamo ex art. 669 terdieces c.p.c. – P.C. c/R.P. Saldo
competenze professionali avv. Roberto Savino, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per
la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/00298). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure di
liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 626 del 9/3/2010 la Giunta regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza dal
Presidente pro- tempore, all’avvocato Roberto Savino di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel
giudizio intrapreso da P.C. dinanzi al Tribunale di Bari - sez. Lavoro - con reclamo ex art. 669 terdieces c.p.c.
per ottenere la revoca o la modifica dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del 22/12/2009. (Valore della causa: Indeterminabile. Settore della spesa: Personale). Atto dirigenziale n. 298 del 30/3/2010 di impegno della
spesa presumibile di € 4.550,99 di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, sul capitolo 1300/2010 e € 3.550,99 sul
capitolo 1312/2010, per saldo spesa presunta.
- Il giudizio si concludeva con sentenza del Tribunale del Lavoro del 25/2/2010, di accoglimento del reclamo.
La sentenza è stata trasmessa dall’avvocato Savino con nota del 4/3/2010.
- Con note pervenute il 22/3/2012, il 2/10/2014 e il 18/1/2017, l’avvocato Savino ha sollecitato il pagamento
del compenso di € 1.486,44.
- Esperite le verifiche in ordine all’assenza di intervenuto pagamento anche dell’acconto, somma erroneamente detratta nella notula, circostanza evidenziata dal legale con e-mail del 10/2/2017, all’esito della
verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale, l’avvocato Savino
risulta creditore della somma di € 2.654,96, di cui imponibile € 2.092,50, (€ 815,00 diritti, € 1.045,00 onorari, € 232,50 rimb. forf.), oltre CAP di € 83,70 e IVA di € 478,76. Ritenuta d’acconto € 418,50, netto a pagare
di € 2.236,46.
Si procede col presente atto alla reiscrizione del residuo passivo perento di € 2.654,96 a carico del capitolo
1312, derivante dall’impegno n. 359/2010, assunto con A.D. n. 298/2010, caduto in perenzione amministrativa
nel 2012.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
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Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei esidui perenti, con le relative
variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

1110045

Fondo di riserva per la
reiscrizione dei residui
passivi perenti (art. 95
L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 2.654,96

1312

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni
relativi a liti, arbitrati
ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti
soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.654,96

C.R.A.

26.04

46.01

CAPITOLO DI SPESA

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 2.654,96, di cui imponibile € 2.092,50,
(diritti € 815,00, onorari € 1.045,00, rimborso forfettario € 232,50), oltre CAP di € 83,70 e IVA di € 478,76.
Ritenuta d’acconto € 418,50, netto a pagare di € 2.236,46 con imputazione al pertinente capitolo, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente
esercizio finanziario.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
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A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
2.654,96 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.654,96, a favore del professionista.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 861
Cont. n. 1215/09/GI – C.d.S. R.G. 4709/10 – D.A. c/AUSL TA e Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Roberto Savino, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui
passivi perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/00575). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con delibera n. 1546 del 5/7/2010 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore, all’avvocato Savino Roberto di rappresentare e difendere la Regione Puglia
nel giudizio di appello intrapreso da D.A. avverso l’ordinanza TAR Lecce n. 214/2010 (Valore della causa:
indeterminabile da € 51.701,01 a € 103.300,00 -Settore di spesa: Politiche della Salute). Atto dirigenziale di
acconto n. 575 del 29/7/2010 di € 2.000,00.
- L’avv. Savino, con nota pervenuta il 2/7/2010 prot. n. 11/L/13323, ha trasmesso l’ordinanza n. 3012 del
25/6/2010 che ha rigettato l’impugnazione cautelare confermando il provvedimento dei primi Giudici.
- Con nota pervenuta il 14/9/2010 prot. n. 11/L/16889, l’avvocato Savino ha inviato la specifica per le competenze di € 5.031,37.
- Con successive note del 2/10/2014, del 26/5/2016 e del 18/1/2017, l’avvocato Savino ha sollecitato il pagamento delle competenze.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale,
la parcella è stata rideterminata in applicazione dello scaglione individuato dalla Giunta, eliminati i diritti,
detratto l’acconto e adeguate le aliquote di IVA e CAP, di talché il legale risulta creditore della somma di €
3.012,31 di cui imponibile € 1.885,49, (€ 2.385,00 onorario, € 715,50 maggioraz. 30%,€ 387,56 rimb. forf.,
detratto acconto € 1.602,57), oltre CAP € 75,42, IVA € 431,40, spese € 620,00. Rit. Acc. € 377,10, netto a
pagare € 2.635,21.
La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 2.652,89 mediante reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento derivante dall’impegno n. 603/2010 assunto con A.D. n. 575/2010,
caduto in perenzione amministrativa nel 2012 e per il restante importo di € 359,42 con apposita variazione
di bilancio di previsione previo riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante 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
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
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- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle
somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le
relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

26.04

Fondo di riserva per la
1110045 reiscrizione dei residui passivi
perenti (art. 95 L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 2.652,89

46.01

Spese per competenze
professionali dovute a
professionisti esterni relativi
a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i
contenziosi rivenienti dagli
enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 2.652,89

1312

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n.
232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 2.652,89, di cui si provvederà con
successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio
finanziario, con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
2.652,89 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.012,31 (€ 2.652,89 reiscrizione residuo perento + € 359,42, in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio), a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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