Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 26-11-2019

87217

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2001
Variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
- Debito fuori bilancio (sent. n. 2801/19 Trib. Lav. Bari - Cont. 1028/15/GA) riconosciuto legittimo dal C. R.
ai sensi del co. 4, art 73, D.Lgs. 118/2011, come modif. dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, conv. con modif. dalla
L. 58/2019.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. “Liquidazioni e Rimborsi”,
confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Al fine di far riconoscere con legge, ai sensi dell’art. 73, comma 1 lettera a) del d.Igs. 23 giugno 2011, n. 118,
la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sent. n. 2801/2019 del Tribunale di Bari Sez. Lavoro
(Cont. n. 1028/15/GA), si provvedeva a sottoporre all’esame del Consiglio Regionale il Disegno di Legge n.
174/2019 del 09/09/2019.
- Detto provvedimento risulta pervenuto al prot. Consiglio in data 11/09/2019 - (atto rubricato al n. 1362).
- Essendo spirato il termine di trenta giorni assegnato al Consiglio Regionale dal disposto del co. 4 dell’art. 73
d.Igs. 118/2011, come modif. dall’art. 38 ter D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, deve
intendersi intervenuto il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto nel DDL citato.
- La mancata approvazione da parte del Consiglio non ha consentito l’espletamento degli adempimenti
necessari al perfezionamento della variazione di bilancio prevista nel citato provvedimento.
- Al fine di consentire la liquidazione e pagamento delle competenze professionali in esecuzione della
sentenza n. 2801/2019 Trib. Lavoro Bari si rende necessario, pertanto, procedere alla variazione del bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2019 relativamente all’iscrizione di Spesa della somma di € 91.989,32
al bilancio pluriennale 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario
gestionale, di cui all’Allegato E1) del D.Lgs. 118/2011 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, previo prelevamento di pari importo dal Cap 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”.
Visti:
- 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;
- l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
- la L.R. 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
- la L.R. 28 dicembre 2018, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-2021;
- la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
Finanziario Gestionale 2019/2021;
- viste le D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 e n. 1278 del 08/07/2019.
Tenuto conto che la variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 20192021), commi da 819 a 843;
per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
di effettuare le necessarie variazioni, meglio descrìtte nella sezione “Copertura Finanziaria” di cui alla
presente deliberazione (variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, per € 91.989,32
della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite
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potenziali” e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della Missione 1, Programma 11; Titolo 1,
Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi”).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il presente
provvedimento comporta il prelievo dal Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali, con le
relative variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, come di seguito specificato:
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

66.03

45.01

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F

VARIAZIONE
E. F. 2019
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2019
Cassa

FONDO DI RISERVA PER
LA DEFINIZIONE DELLE
PARTITE POTENZIALI

20.3.1

1.10.1.99

- € 91.989,32

- € 91.989,32

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

1.01.01.01.006

+ € 91.989,32

+ € 91.989,32

CAPITOLO

1110090

1312

La variazione di bilancio, proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alle disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), commi da 819 a 843.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, all’impegno della spesa si provvederà con successivo atto
dell’Avvocatura Regionale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della LR. 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 Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazioni e
Rimborsi”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2019, al bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011
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e successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di autorizzare l’Avvocatura Regionale ad adottare i consequenziali provvedimenti dirigenziali entro il corrente
esercizio finanziario;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Cod. CIFRA: AW/DEL)2019/00
OGGETTO:Variazione iii Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm ,ii . - Debito fuori bilancio (sent . n. 2801/19 Trib . Lav. Bari• Cont. 1028/15/GA) riconosciuto legitt imo
dal C. R, ai sensi del co . 4, art 73, D.Lgs. 118/2011, co me modif . dall'art . 38 ter D.l. 34/2019 , conv . con
modlf . dalla L. 58/2019.
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