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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2085
Cont. n. 455/09/GA - Consiglio di Stato - Saldo compensi professionali avv. esterno. Variazione al bilancio di
previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti (A.D. n. 308/2011). Art. 51, comma 2, lettera g), del
D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.199/2021.

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento,
titolare di Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Con deliberazione n. 1849 del 05/08/2011, la Giunta regionale ratificava l’incarico conferito in data 04/03/2011
dal Presidente pro tempore della G.R. all’avvocato esterno i cui dati sono riportati nell’Allegato 1 sottratto
alla pubblicazione, al fine di resistere all’appello promosso da Omissis dinnanzi al Consiglio di Stato per
l’annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dal TAR Bari n. 2917/2010. (Settore di spesa: Personale.
Valore della controversia: € 250.000,00).
Nella suddetta deliberazione veniva quantificata la spesa presumibile di € 6.759,70, di cui € 1.000,00 a titolo
di acconto, e si faceva obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare entro l’esercizio finanziario l’atto
di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato con il suddetto provvedimento.
Con A.D. n. 308/2011 si procedeva all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma di € 6.759,70
ed alla contestuale liquidazione di € 1.000,00 a titolo di acconto.
La controversia si concludeva con sentenza n. 6194/2013 del 05/11/2013, con cui il Consiglio di Stato rigettava
l’appello, compensando le spese.
L’Avvocato incaricato provvedeva ad inoltrare nota spese acquisita al prot. AOO_024/3642 del 13/03/2015 (il
cui pagamento è stato sollecitato con nota acquisita al prot. AOO_024/8897 del 18/07/2019), redatta secondo
i parametri di cui al D.M. n. 140/2012 di complessivi € 7.476,31, oltre CAP e IVA, al lordo di ritenuta d’acconto
ed al netto dell’acconto già percepito.
Rilevato che non è intervenuta prescrizione, si ritiene di poter procedere alla liquidazione delle spettanze in
favore dell’Avvocato esterno.
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.
In relazione al contenzioso in oggetto, verificata la sussistenza del residuo passivo perento di € 5.759,70
sul capitolo 1312 derivante dall’impegno assunto con la summenzionata Determinazione Dirigenziale n.
308/2011, si è proceduto alla verifica della congruità della notula.
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La parcella è stata rideterminata in quanto, pur avendo l’avvocato applicato il DM n. 140/2012, non ha
utilizzato i parametri minimi dello scaglione di riferimento.
In relazione, pertanto, al contenzioso oggetto del presente provvedimento, l’avvocato incaricato risulta essere
creditore, al netto dell’acconto già ricevuto, della somma complessiva di € 8.329,75.
Con il presente provvedimento, viene reiscritta in bilancio al capitolo 1312 la somma di € 5.759,70, impegnata
con atto dirigenziale n. 308/2011 al capitolo 1312, caduta in perenzione amministrativa (imp. n. 3011800794).
La differenza di € 2.570,05 sarà oggetto di apposito provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio.
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, 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. 35 del 30.12.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 (Legge di stabilità Regionale 2021).
la Legge Regionale n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023;
la D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. n. 199 dell’8/2/2021 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2020 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42, comma 9, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
la D.G.R. n. 1751 del 5 novembre 2021, “Modificazioni al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2021, n. 71 a seguito dell’adozione del
modello organizzativo MAIA 2.0. di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021,
n. 21”.
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’accan-
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tonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione
2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.
71/2021 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, lettera g) del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
CRA

CAPITOLO

Programma

P.D.C.F.

Titolo

VARIAZIONE

VARIAZIONE

E. F. 2021

E. F. 2021

Competenza

Cassa

+ € 5.759,70

0,00

0,00

- € 5.759,70

+ € 5.759,70

+ € 5.759,70

APPLICAZIONE AVANZO DERIVANTE DA ACCANTONAMENTO
PER RESIDUI PASSIVI PERENTI

10.4

5.2

U1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

U0001312

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

1.11.1

1.03.02.11

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 5.759,70 si provvederà
con successivo atto dirigenziale della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con imputazione al
pertinente capitolo.
La residua somma di € 2.570,05 sarà impegnata, con apposito provvedimento, a seguito di riconoscimento
del debito fuori bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4 lettera k, della L.R. 7/1997, dell’art. 44, comma 4, lettera a) dello Statuto della Regione Puglia, e
dell’art. 1 della L.R. n. 18/2006, propone alla Giunta:
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 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, 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 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 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;
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6. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio
finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 5.759,70 derivante dalla reiscrizione sul capitolo
1312 dell’impegno n. 3011800794 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 308/2011 sul capitolo 1312,
di cui al presente atto;
7. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di impegnare, con apposito
provvedimento, la residua somma di € 2.570,05 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente.
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. Liquidazione compensi professionali

Dott. Antonio SCARDIGNO

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. 22/2021.
L’Avvocato Coordinatore 			

Avv. Rossana LANZA

								Il Presidente
							
Dott. Michele Emiliano

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 2021 e pluriennale 20212023, approvato con L.R. n. 56/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 71/2021, 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 l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
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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 alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente
esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno della spesa di € 5.759,70 derivante dalla reiscrizione sul
capitolo 1312 dell’impegno n. 3011800794 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 308/2011 sul capitolo
1312, di cui al presente atto;
7. di fare obbligo alla Sezione Amministrativa dell’Avvocatura Regionale di impegnare, con apposito
provvedimento, la residua somma di € 2.570,05 a seguito di riconoscimento del debito fuori bilancio;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con le modalità previste dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013,
sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

20
1
1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

AVV/DEL/2021/00528 Cont.455/09/GA - Consiglio di Stato - Saldo compensi prof.li avv. est.
Variaz.bil.
prev. reiscr.
residui pass. perenti (A.D. 308/11). Art. 51, c. 2, lett.
g), D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - DGR n.199/2021.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA
Fondo di riserva
Spese correnti

Altri Servizi generali

Servizi istituzionali,generali e di gestione
Altri Servizi generali
Spese correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Programma
Titolo

MISSIONE

1
11
1

11

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera G.R. n. _________ del _____________/2021
SPESE

Allegato E/1

5.759,70
5.759,70

in aumento

5.759,70

in diminuzione

VARIAZIONI

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

xx

xx

xxxx

AVVOCATURA REGIONALE

DIRIGENTE SEZ.AMMINISTRATIVA

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

AVV/DEL/2021/00528 Cont.455/09/GA - Consiglio di Stato - Saldo compensi prof.li avv. est.
Variaz.bil.
prev. reiscr.
residui pass. perenti (A.D. 308/11). Art. 51, c. 2, lett.
g), D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - DGR n.199/2021.

Dott.Raffaele LANDINETTI (firmato digitalmente)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

Tipologia

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

TITOLO

0,00

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera G.R. n. _________ del _____________/2021

Allegato E/1

5.759,70

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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