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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2424
Variazione dal Capitolo 1110090 “Fondo per la definizione delle partite potenziali”.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletate dalla Posizione organizzativa “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche, contenzioso attività estrattive”,
confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.Igs. 10 agosto 2014 n. 126, ha
introdotto con l’art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova
applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un’obbligazione
verso terzi maturata senza che vi sia stata l’assunzione dell’impegno di spesa.
Il comma quarto del citato articolo è stato di recente modificato dall’articolo 38-ter, comma primo, del D.L.
30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. In particolare al comma
quarto è previsto che: “Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera
a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.
La Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota dell’1.07.2019, avente ad oggetto “la regolarizzazione carte
contabili 2019”, trasmetteva le quietanze di pagamento n.ri 678 e 679 del 28.05.2019 (Banca Intesa San Paolo),
relativa ai due provvisori di uscita con cui era stata pagato il debito a seguito di atto di pignoramento R.G. n.
895/2019, e di conseguenza chiedeva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche la relativa regolazione contabile con
determinazione dell’avvenuto pagamento dell’atto esecutivo.
Il debito pari ad € 859,71 era maturato nei confronti dell’avv. F.N.Z., per il mancato pagamento dell’imposta di
registro della sentenza dalla Corte di Appello di Lecce n. 103/2015 per la causa F.V. c/o Regione Puglia.
Il Consiglio regionale riceveva per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.
73, comma primo lett. a), D. Lgs. 118/2011, il seguente disegno di legge:
- n. 171 del 02.08.2019 n. prot. gen. 23704, per la liquidazione dell’atto di pignoramento presso terzi del
Tribunale di Bari, R.G. 895/2019, per un debito pari ad € 859,71.
Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la L.R. del 28.12.2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la L.R. del 30 novembre 2019, n. 52 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
Vista la D.G.R. del 22.01.2019 n. 95 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 20192021. Art. 39, comma 10 del D.Lgs del 23.06.2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. del 09.12.2019 n. 2317 di variazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118.
Considerato che
- il disegno di legge n. 171/2019, veniva dichiarato decaduto In data 23.09.2019 in Commissione Bilancio
del Consiglio regionale, in quanto erano trascorsi in trenta giorni dal ricevimento, ragione per la quale la
legittimità dei debiti di cui ai menzionati disegni di legge si intende riconosciuta ex art, 73, comma quarto,
D.Lgs. 118/2011.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:
BILANCIO AUTONOMO
Il presente provvedimento comporta la variazione In termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 51,
comma secondo, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 approvato con L.R. n.
68/2018, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 e al Documento Tecnico di accompagnamento approvato
con D.G.R. del 22.01.2019 n. 95 come di seguito esplicitato:
C.R.A.

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
E.F. 2019

66.03

U1110090

Fondo per la definizione delle partite
potenziali

20.3.1

U.1.10.01.99

- € 859,71

66.03

U0001318

Spesa finanziata con prelievo somme dal
capitolo 1110090 - fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali.

1.11.1

U.1.03.02.99

+ € 859,71

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 859,71 che graverà sul capitolo 1318.
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche provvedere ad emettere la determinazione di regolarizzazione
contabile.
Il presente atto assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni dì cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi propone alla Giunta:
1. di prendere atto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al disegno di legge n. 171 del 02.08.2019,
per decorso del termine di cui all’art. 73, comma quarto, D. Lgs. 118/2011;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale
2019-2021 approvato con la L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma secondo, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come integrato dal D.Lgs. 126/2014, per provvedere all’impegno e alla liquidazione del menzionato debito
fuori bilancio;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
4. di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere ai relativi adempimenti di
competenza

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:
La P.O. “Supporto giuridico rifiuti e bonifiche,
contenzioso attività estrattive”

Avv. Cosimo Calabrese

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Ing.Giovanni Scannicchio
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Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta
di Delibera le osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente

Giovanni Francesco Stea

LA GIUNTA
− udita la relazione deirAssessore alla Qualità dell’Ambiente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, che qui si intende integralmente
riportata;
2. di prendere atto del riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al disegno di legge n. 171 del 02.08.2019,
per decorso del termine di cui all’art. 73, comma quarto, D.Lgs 118/2011;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 20192021 approvato con la L.R. 68/2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51, comma secondo, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
come integrato dal D.Lgs. 126/2014, così come indicata nella “Copertura finanziaria” del presente atto;
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento che assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma
quarto, del D.Lgs. 118/2011;
7. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche per i relativi adempimenti di
competenza;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
PUGLIA
SEZ IONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE 01 REGOLARITA'

CONTABILE

(Art . 79 , comma 5. L.R. 2812001)

Si esprime:
sulla pre
sottopo
Bari

'-

-.,C--'-l-

PARERE POSITIVO
sta di deli
·
-'---""'- -'- -=- =---1- -

..,,,r

9180

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 17 del 7-2-2020

llegato El/
Allega to n, 8/1
al D. Lgs 118/2011
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