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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2020, n. 2073
Cont. n. 742/11/LO – Tribunale Taranto - Costituzione di Parte civile (proc. Pen. n. 8719/09 rgnr). Saldo
compensi professionali avv. Francesco Marzullo. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di
residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/414). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. - D.G.R. n. 436/2020.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con deliberazione n. 1469 del 28/6/2011 la Giunta regionale ha conferito all’avv. Francesco Marzullo procura
speciale e difesa tecnica innanzi al Tribunale di Taranto GUP perché si costituisse parte civile in nome e per
conto della Regione Puglia nel proc. Pen. n.8719/09 r.g.nr con richiesta di risarcimento dei danni nei confronti
degli imputati.(Settore di spesa: Servizio Formazione Professionale. Valore della controversia: Indeterminato
alto).
- La spesa presumibile è € 25.000,00 di cui acconto di € 3.000,00, liquidato con atto dirigenziale n.414 del
18/12/2011.
- La controversia si concludeva con sentenza di prescrizione del reato n. 166/2020 del 15/10/2020. Nulla per
le spese.
- L’avvocato Marzullo in data 15/10/2020 inviava una prima notula rettificata da una successiva trasmessa
il 21/10/2020 prot. 024/12058 del 22/10/2020, redatta secondo il D.M. 127/2004, di € 20.755,80 oltre €
150,00 di spese esenti, al netto di IVA e CAP da calcolarsi come per legge.
- Con la Direttiva per la liquidazione delle parcelle inevase, nel corso dello stato di emergenza COVID-19 n.
AOO_024_5146 del 6/5/2020, l’Avvocato Coordinatore, preso atto della Direttiva del Presidente Emiliano del
27/03/2020 contenente l’invito all’Avvocatura e ad altri enti regionali di esaminare con ogni possibile urgenza
le istanze di liquidazione delle parcelle presentate dagli Avvocati del libero foro e a procedere con sollecitudine
al pagamento dei relativi compensi professionali, con lo scopo di dar corso a possibili pagamenti in tempi
brevi, ha invitato la Sezione Amministrativa a voler istruire prioritariamente le notule relative ad incarichi
per i quali è stato assunto illo tempore un regolare provvedimento di impegno, poi caduto in perenzione
amministrativa che è quindi possibile liquidare immediatamente, anche in parte, ricorrendo alla reiscrizione
dei residui passivi perenti, tramite deliberazione della Giunta Regionale.
- Verificato che sussiste il residuo passivo perento di € 22.000,00 derivante dall’impegno assunto con A.D. n.
414/2011, si è proceduto alla verifica di congruità della parcella.
- All’esito della verifica operata dal liquidatore incaricato sulla notula - redatta tenendo conto delle
maggiorazioni per il numero delle parti – il credito dell’avvocato è risultato essere di € 22.315,18 in quanto è
stato detratto l’acconto e sono state operate alcune correzioni.
- L’avvocato Marzullo si è reso disponibile a rinunciare alla parte del credito in supero rispetto ai predetti €
22.000,00 e per l’effetto di tale rinuncia la somma di € 22.000,00, di cui imponibile € 17.339,22, CAP € 693,57,
IVA € 3.967,21, trova copertura mediante reiscrizione del residuo passivo perento a carico del capitolo 1312
di cui all’impegno n. 3011813107 assunto con A.D. n. 414/2011.
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 reca 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;
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•

•
•
•
•
•
•

l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss-mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia ( Legge di stabilità regionale 2020);
la legge Regionale n.56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 - 2022;
la D.G.R. n.436 del 30/03/2020 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2019 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L.n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n.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 dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 55/2020 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI
66.03

45.01

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

1312

SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI
DOVUTE A PROFESSIONISTI ESTERNI
RELATIVE A LITI, ARBITRATI ED ONERI
ACCESSORI,COMPRESI I CONTENZIOSI
RIVENIENTI DA ENTI SOPPRESSI.

1.11.1

1.03.02.11

VARIAZIONE
E. F. 2020
Competenza

VARIAZIONE
E. F. 2020
Cassa

+ € 22.000,00

0,00

0,00

- € 22.000,00

+ € 22.000,00

+ € 22.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in
aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
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All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 22.000,00, si provvederà
con successivo atto del Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4 lettera K, della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 8 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 22.000,00 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011813107 assunto con
A.D. n. 414/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli
stessi ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie
La P.O. “Liquidazioni e Contabilità”
Marina LIBERTI
Il Dirigente della Sezione Amministrativa
Avv. Raffaele LANDINETTI
Il sottoscritto Avvocato Coordinatore non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
L’ Avvocato Coordinatore
Avv. Rossana LANZA

Il Presidente
Dott. Michele Emiliano
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LA GIUNTA REGIONALE
-Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Responsabile del procedimento,
titolare di P.O., dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2020 e pluriennale 20202022, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 55/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
3. di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di
spazi finanziari è autorizzata dalla DGR n. 94/2020 ed assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a
843 e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno della spesa di € 22.000,00 derivante dalla reiscrizione dell’impegno n. 3011813107 assunto
con A.D. n. 414/2011 sul capitolo 1312 di cui al presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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OGGETTO: Cont. n. 742/11/LO – Tribunale Taranto - Costituzione di Parte civile - Comp. prof. Francesco Marzullo. Variaz.bil.prev.reiscriz.residui perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/414).
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^^
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D/^^/KE

ϭ
ϭϭ
ϭ

ϭϭ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

D/^^/KE

EKD/E/KE

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2020

□

ŝƐĂǀĂŶǌŽĚΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K
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data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘ĚĞůŝďĞƌĂ'͘Z͘Ŷ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͬϮϬϮϬ
^W^

$OOHJDWR(
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OGGETTO: Cont. n. 742/11/LO – Tribunale Taranto - Costituzione di Parte civile - Comp. prof. Francesco Marzullo. Variaz.bil.prev.reiscriz.residui perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/414).
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®E

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
AVV

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
27.11.2020

NUMERO
538

CONT. N. 742/11/LO # TRIBUNALE TARANTO -PARTE CIVILE REGIONE PUGLIA /(OMISSIS) (PROC. PEN. N. 8719/09
RGNR). SALDO COMPENSI PROFESSIONALI AVV. FRANCESCO MARZULLO . VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONEPER LA REISCRIZIONE DI RESIDUIPASSIVIPERENTI E.F. 2011 (A.D. 024/2011/414). ART. 51, COMM A 2,
LETTERA G), DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.11. - D.G.R. N. 436/2020.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
DR. NICOLAPALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALA
SerialNumber � TINITC � IT
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8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

)RQGR GL &DVVD DOO 





 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH

8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD


5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

'HVFUL]LRQH &DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 $99 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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'HVFUL]LRQH &DSLWROR
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'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 6233(5,5( $ '(),&,(1=( ', &$66$ 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

63(6( 3(5 &203(7(1=( 352)(66,21$/,'2987( $ 352)(66,21,67,
(67(51, 5(/$7,9( $ /,7, $5%,75$7, (' 21(5, $&&(6625, ,9,
&2035(6, , &2
17(1=,26, 5,9(1,(17, '$*/, (17, 62335(66,

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH
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&DSLWROR



5(6,'8,
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&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
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