
X LEGISLATURA 

24" Seduta 


Lunedì 1 agosto 2016 


Deliberazione n. 130 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio derivanti ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, dopo 
gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Greco, Orsomarso, 
Guccione, Nicolò, Nucera, Giudiceandrea, Arruzzolo, pone in votazione la legge 
nel sul complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, 
deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 14, contrari 7, astenuti 1 -, ne 
proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 4 agosto 2016 
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X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEI DEBITI FUORI BILANCIO 

DERIVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

23 GIUGNO 2011, N. 118 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2016. 

Reggio Calabria, 4 agosto 2016 

IL PRESIDENTE 

P 



RELAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118 del 
23 giugno 2011 per come successivamente modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e dalla successiva Legge n. 190 del 23 
dicembre 2014, il Consiglio regionale è tenuto a riconoscere la legittimità del 
debito fuori bilancio dell'ente nelle ipotesi tassativamente previste dalla stessa 
norma. In particolare, testualmente, l'art. 73, comma 1, del D. Lgs. n. 118 del 23 
giugno 2011 e s.m1 dispone: "il Consiglio regionale riconosce con legge, la 
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da a) sentenze esecutive; b) 
copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati o, comunque, 
dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) 
ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme 
speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di 
occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisto di beni e servizi 
in assenza del preventivo impegno di spesa" e al comma 4, dispone: "AI 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera 
a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della 
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità del detto debito 
si intende riconosciuta". 
Tutto quanto sopra premesso, con il presente disegno di legge si intende dare 
attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al 
procedimento necessario al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio maturati dall'ente. Nello specifico, appare opportuno e necessario 
evidenziare come nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario 2015 e fino alla data 
del 3 giugno dell'esercizio finanziario 2016 i Dipartimenti regionali 
"Organizzazione e Personale", "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità", 
''Tutela della Salute", "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche 
sociali", "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" e l'Avvocatura regionale abbiano 
proceduto a fornire tutti gli estremi e gli elementi per il riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio derivanti tanto da sentenze esecutive ed atti alle stesse equiparati 
quanto da acquisti di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa e 
contestualmente abbiano invitato il Dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanze e 
Società Partecipate ad individuare la copertura di bilancio necessaria ed 
indefettibile onde poter procedere alla sottoposizione del disegno di legge al 
Consiglio regionale, in ossequio alla disciplina normativa prevista dall'art. 73 del 
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i .. 



Con il presente disegno di legge, dunque, in ragione di quanto sinora esposto, 
si richiede al Consiglio regionale di procedere, secondo quanto legislativamente 
previsto, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio come di 
seguito distinti: 
- debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ed atti alle stesse 

equiparate per un importo totale di Euro 3.414.960,51 per come dettagliato 
nell'allegato n. 1 alla presente relazione; 

- debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa per un importo totale di Euro 556.202,82 per 
come dettagliato nell'allegato n. 2 alla presente relazione. 

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio che vengono sottoposti 
al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Decreto Legislativo 
n. 118 del 23 giugno 2011, con il presente disegno di legge, comportano per 
l'ente oneri finanziari per il complessivo importo di Euro 3.971.163,33 al quale 
potrà darsi copertura finanziaria per come di seguito indicato. 
La copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento, 
infatti, è rinvenibile quanto ad Euro 3.286.206,03 sul fondo appositamente 
costituito in sede di stesura e approvazione del Bilancio di previsione 2016
2018 relativamente al capitolo U8201043801 - "Fondo per debiti nei confronti 
di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed organismi vari derivanti da 
attività dell'amministrazione regionale" attualmente pari ad Euro 4.312.500,00. 
In particolare, troveranno copertura sul citato fondo gli oneri derivanti dai debiti 
fuori bilancio riconducibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 73 del Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011 per un totale di Euro 2.730.003,21 dettagliato 
nell'allegato n. 3 alla presente relazione nonché gli oneri derivanti dai debiti 
fuori bilancio riconducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del Decreto 
Legislativo n. 118 del 2011 per un totale di Euro 556202,82 dettagliato 
nell'allegato n. 4 alla presente relazione. 
In ordine, invece, agli oneri derivanti dai debiti fuori bilancio dell'ente relativi ad 
indennità suppleti've di Esodo per il Personale regionale oggetto di sentenze 
esecutive e pari ad un importo totale di Euro 264.957,3 per come dettagliato 
nell'allegato n. 5 alla presente relazione, si potrà rinvenire la necessaria 
copertura finanziaria sul capitolo U1201013201 - "Spese per il personale che 
usufruisce dei benefici derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto di 
lavoro ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 34 
retribuzioni (spese obbligatorie)" del Bilancio di previsione 2016-2018, che 
presenta, allo stato, la necessaria disponibilità. 
In ordine, infine, agli oneri derivanti dai debiti fuori bilancio dell'ente relativi ad 
interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino ambientale relativa alla 
gestione dell'allora Commissario delegato per l'emergenza ambientale, oggetto 
di sentenze esecutive e pari ad un importo totale di Euro 420.000,00 per come 
dettagliato nell'allegato n. 6 alla presente relazione, si potrà rinvenire la 
necessaria copertura finanziaria sul capitolo U3201020701 "Spese per la 



gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle 

criticità nel settore dei rifiuti (articoli 1 e 2, commi 1 e 2 Legge regionale 12 

aprile 2013, n. 18)" del Bilancio di previsione 2016- 2018, che presenta, allo 

stato, la necessaria disponibilità. 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 4 agosto 2016 


(A . 



ALLEGATO ALLA 


lipo 
.Provvedimento 

Numero 

Pmwedimento 

Data 
Pn:lwedimento 

Impartodil 

riconoscere 

Dipartimento 

proponenti! 
Titolo OgGl!tl:l> de! debite Beneficiario 

Decreto l1B44 16/11/'2015 i fi322,62 
Orpniuazione e 

Per.iona!e 

Sentl!nza Tn1lunale di 

Catanzaro n. 23/'2015 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Canninara 

Cesare 

DecretO 12843 16/11/'2015 ( 13.858.12 
Organiuazione e 

Per.ionale 

Sentenza Tribunale di 

Catan2ilto n. 

Indennità 

supplementari di 
Omicata 

Domenico 
266/'2014 esodo 

Decreto 12841 16/1.1/2015 {: 6.C28,97 
Organiuazione e 

Per..onale 

5entl!nza Tribunale di 
Catanzaro n. 

Indennità 

supplementari di CuOCtl AntDnio 

401/2011 esodo 

Sentl!mA Tnbunale di lavoro straorDinaria 

Decreto 12839 16/11/'2015 ( 5.082.17 
Organizzazione e 

Per.;onale 
COSI!llZil n. 

1035/2010 

anno 2002 non 

corrisposto 
Ferro Salvatore 

Decreto 13100 20/11/2015 ( 22.918;32 
OFg3niZ2ilZionee 

.. ·Per.ionale. 

Sentl!nza Tribunale di 

Catanzaro·n. 

Indennità 

supplementari di ·1urrà Giuliano 

ID7/2015 esodo 

Decreto 13108 2O/ll/2015 ( 9.824,03 
OrpniZ2ilzionee 

Personale 

Senterrza Tribunale di 

Cosenza n. 165/2015 

Rlcalwlo Indennità di 
fine rapporto 

ErediMlrlto 

Francesco 

Decreto 13106 2O/ll/2015 ( &.Sl1,68 
OrganizIaziooe e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

Catanzaro n. 
402/2015 

Indennità 

Supplementari di 

esodo 

Mlnniti Maria 

CristIna 

Sentenza Tribunale di Indennità 

Decreto 13104 20/ll/2015 ( 5.138,48 
OrpnizIazione e 

penionall! 
Cat:an:zaro n. 

862/2014 

supplementari di 
esodo 

MoIlnaro 

Antonio 

Oecreto 13103 20/11/2015 {: 1O.B!!7,BO 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tnbunale di 

Cirtimzaro n. 

7'!!:l/'2014 

indennità 

supplementari di 

esodo 

Muraca Maria 

Teresa 

Decreto 13097 20/11/2015 ( 10239,59 
Organìnazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 
Catanzaro n. 

indennità 

supplementari dì Tum Luigi 

208/2015 l!5odo 

€ 1.535.331,14 

Del::reti Ingiuntlvi n. 

2831/13 e n. 
50/2015 per sorte 

capitale 

PlIpmentll bor.;e di 

stud"1O e contratti 

aggiuntivi di 
fcnnazione 

Decreto 13375 24/11/2015 Tutela della Salute 
specialistica anni 

aa:ademld 

Università 

Magna Graeda 

2006/2007, 
Oecretllngiuntlvi n. 2007/2008, 

€ 5.SllO:.00 
2831/13, n. .50/2015 

e 2832/2013 per 

2008/2009 e 

2009/'2010 

spese legali 

DeC'eto 14866 14/12/2015 € 357.245,96 I.lIvori pubbné 

Sentenza Tnbunale 

delle Acque 

Pubbliche: pressa la 

Corte di Appello di 

Napoli n. 3712/2015 

Danni da IIl1apmento 
Brugnanc 

per straripamento 
Antonio e Oliva 

fiume Tacina (IIIIE!I1ID 
Mariaquati 

aliuviomJlll del 
tIlDIari 

dell'Azienda 
24/09/2(09) 

agricola·Arcieri" 
! 

.,.~. 



TiP9 
Prowedlmento 

Numero 
Prowedlmento 

Data 

Prowedlme nto 

Importo da 

riconoscere 

Dipartimento 

proponente 
Titolo Oggetto del debito Beneficiarlo 

Decreto 16283 28/12/2015 € 49.166,04 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Corte di 

Appello di Catanlaro 

n.413/2015 

Differenze retrlbutive 

per riconoscimento 
mansioni superiori 

svolte 

Rende Giuseppe 

Decreto 16286 28/12/2015 ,( 8.638,48 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 
Vibo Valentia n. 

329/2015 

Differenze retributive 

servizio soclo·pslc.t>

pedagogico 

lellimo Antonella 

Faustina 

Dìfferente retributive 

Decreto 16601 28/12/2015 {; 9.505,55 
Organizzazione lo 

Personale 

Sentenza Tribunale di 
Catanzaro n. 

716/2015 

per progressione 

economica orizzontale 

anno 2009 e superiore 
posizione economica 

palmieri 

Loredana 

anno 2010 

Mancato pae:. 

Decreto 239 21/01/2016 €: 7.497;68 lavoro 
Decreto Ingiuntivo N' 

483/2015 

forniture materiali 
(Commissione per 

l'emersione del lavoro 

GEA GIFT di Gilda 

Reda 

non regolare) 

Decreto 650 05/02/2016 € 1.305,46 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale dì 
Reggio Calabria n. 

1055/2015 

Mantato pagamento 

lavoro straordinario 

Bellantonl 

PasquaUno 

Decreto 651 05/02/2016 €: 8.065,24 
Orllanlzzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

Vibo Valentia n. 

981/2014 

Indennitll 

supplementari di 

esodo 

la Bella 

Mlchelina 

Decreto 653 05/02/2016 ( 8.023,54 
Drpnlzzalione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 
Catanzaro 

n.384/2015 

Indennlta di vigilanza 

e. art. 37 let!. B CCNl 

1995 
Perri Pietro 

Rateo 13A mensllltà 

Decreto 655 05/02/2016 € 10.022,13 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

Palmi n. 838/2015 

spettante per Il 

calcolo indennità di 
Scarcella 

Antonino 

ESODO 

Maocato pagamento 

Decreto 1325 22/02/2016 € 747,59 lavoro 
Decreto lngluntlvo 

N'3001/2015 

forniture marerlall 

(Commissione per 
l'emersione del lavoro 

Ditta Antonio 
Bilotta 

non regolare) 

Decreto 1545 25/02/2016 € 2.184,05 
Organllzazlone e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

Catanzaro n. 

478/2014 

Mancato pagamento 

atth,ità progettuale 
svolta nell'anno 2005 

Mlrarchi 
Salvatore 

Decreto 2828 21/0::>'/2016 € 16.078,71 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

lamezia Terme n. 

651/2010 

ManQlto pagamento 

èanonl di locazione 

gennaio 2004/marzo 

2005 

Marasco Emesto 

Decreto 5487 13/05/2016 € 3.515,32 ll.PP. 

Ordinanza TAR 

Calabria· Catanzaro 

n. 1021/2015 

Incarico di verificatore 

lavori Acquedotto 

Abatemarco e 

Mezzafìumina 

Ing. Alfonso 

Rosario Urso 

Decreto 6034 26/05/2016 (; 66.737,40 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenlil Tribunale di 

Catanzaro n. 

174/2016 

Indennità d. esodo Arena Concetta 



11po 

Prowedlmento 

Numero 

Prowedlmento 

Data 

Prowedimento 
Importo da 
riconoscere 

Dipartimento 
proponente 

11tolo Oggetto del debito Beneficiarlo 

Decreto Ingiuntlvo 

Decreto 6038 26/05/2016 € 18-178,17 
Organizzazione e 

Personale 
Tribunale di 

Catanzaro n. 

Indennità Posizione 
Organluatlva 

De Masi 
Annapaola 

435/2014 

Decreto lngluntivo 

Decreto 6039 26/05/2016 € 3.658,75 
Organizzazione e 

Personale 
Tribunale di 

Catanzaro n. 
DIfferenze retrlbutlve 

Crea 
Masslmlliano 

410/2006 

Decreto 6040 26/05/2016 € 3.512,94 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Corte di 

Appello di Catanzaro 

n.1366/201S 

Rateo BA mensilità 

spettante per Il 

calcolo Indennità di 

ESODO 

Angoti! Rosi n. 

Decreto 6041 26}05/2016 [ 15.662,23 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 
Reggio Calabria n. 

1212016 

Indennità 
supplementari di 

esodo 
Foti Pasquale 

Decreto 6043 26/05}2016 [ 12.893,34 
O rganizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

Catanzaro n. 

336/2016 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Vitale Maria Pia 

Decreto 6045 26/05/2016 € 14.775,34 
Organizzazione e 

Personale 
Sentenza Tribunale di 

Paola n. 553/2015 

Indennità 

supplementari di 

esodo 
Longo Francesco 

Decreto 6051 26/05/2016 € 151.300,31 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di 

Catanzaro n. 

293/2016 

Indennità Posizione 
Aggiuntiva ex art. 4, 

lett. bI. ·CCDI area 

Dlrlcenza 

Sci\lmbata 

Antonio 

Giuseppe 

Decreto 6052 26/05/2016 € 49.073,10 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale dì 

Catanzaro n. 
323/2016 

Indennità 

supplementari dì 

esodo 

Lagonia Aldo 

Decreto 6049 26/05/2016 € 40.238,:18 lavori Pubblid. 
Sentenza TAR 

1363/2014 

Componante Collelilo 

del Rel/Ison ATERP 
Cosenza 

Giulio 
Grandinetti 

Prestazioni rese per la 

Commissione di 
Sentenza Corte di collaudo automezzi 

Decreta 6055 26/05/2016 [ 5.0:20,56 Lavori Pubblici Appello di Catanzaro istituita dall'Ufficio del Cesare De Leo 
n.558/2015 Commissario Delegato 

per l'Emergenza 

Ambientale 

Interventi urgenti per 
la messa In sicurezza e 

ripristino ambientale 

Decreto 6123 3O}05/2016 € 420.000,00 lallorl Pubblid 

Decreto lngluntl\lo 
Tribunale di 

Catanzaro n. 

1049/2014 

basale della discarica 
In località Alli del 

Comune di Catanzaro 

commisSIonata dal 

CO.E.S. di 

Francesco Guzzo 

S.r.l 

Commissario Delegato 

per l'emergenza 

Ambientale 

Decreto 6153 30/05/2016 € 10.131,31 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale di Progressione 
Sette Giuseppina

Catanzaro n, Economica orizzontale 

1367/2013 anno 2009 
Antonella 

I 



Tipo 
Provvedimento 

Numero 
Provvedimento 

Data 
Provvedimento 

Importo da 
riconoscere 

Dipartimento 
l'rqponente 

111010 

Decreto 6154 30/05/2016 [ 377.6~.5l) 

Sentenza Tribuna!e di
Organizzazione e 

Catanzaro n. 
Personale 

399/2016 

Decreto 6354 03/06/2016 € 18.603,53 
O'KaniZZalione e 

Personale 
Sentenza TAR 

Calabria n. 788/2015 

Decreto 6370 03/06/2016 € 85.552,98 Lavori Pubblici 
Sentenza TAR 

Calabria n. 4512014 

Totale € 3.414.960,51 

Oggetto del debite 

Emolumenti spettanti 
quale Dirigente 

Generale il seguito di 
revoca 

Annullamento D.G.R. 
5913/94 

Comt'<i!nsi 
professionali 

componenti Collegio 
Revisori ATERP di 

Crotone 

Beneficiario 

Zoccali 

Francesco 


Manduca 

Giovanni Battista 


Antonio Gallella, 

GIUseppe 

Santoro e 

Serafino 

Mascaro 




Tipo 

Provvedimento 

Numero 

Provvedimento 

Oata 

Provvedimento 

Importo da 

riconoscere 

Djpartimento 

proponente 
Titolo Oggetto del debito Benefidario 

Decreto 16426 2S/12/2015 ( 466.249,15 Avvocatura 
Richieste liquidazioni 

compensi professionali 

Compensi 

professionali ad 

awocati esterni 

Come da 

elenco allegato 

Fatture Commerciali n. Fornitura materiale 

Decreto 12883 04/11/2014 € 73.661,01 lavori Pubblici 
386 del200a e 121, 

123.124,125,127, 

necessario al 

programma "Tre armi 
Ditta Ellolabor 

129 e 131 del 2004 dì lavori Pubblici" 

Quintlerl 

Antonio, 

Decreto 5326 11/05/2016 € 11.483,27 Awocatura 
liquidazioni compensi 

professionali 
IncarichI professionali 

Gualtieri 

Alfredo e 

Talerlco 

Mariagemma 

Awocatura 

Fatture commerciali n. 

3/14, n.3/15 e n. 3/17 

del 2015 

Servizi di 

fotocopiatura forniti 

all'Avvocatura 

RegIonale 
Decreto 579B 23/05/2016 € 4.809,39 DlttaLUGAR 

Totale € 556.202,82 



Estremi del Proll\ledimento Copertura tinantlana sul 
Importo da DIpartImento Bilancio di previsione 

11tolo Oggetto del debIto Beneficiario
rironosl:ere proponente approvato con LR. n. 

32/2015Tlpo Numero Dala 
i 

8201043801 "Fondo per debiti 

Sentenza lilvoro nei ronfrontl di entI, p4f'SOne 

Decreto 12839 16/11/2015 € 5;082,17 
Organizzazione e 

Personale 
Tribunale di 
Cosenza n. 

straordinario anno 
2002 non 

Ferro 
Salvatore 

fISiche" giurldlcl!e,l.tiunlor\led 
organkml ""ri derivanti d. 

attività dell'amminis.tratione 
1035/2010 corrisposto reglon.lelalt. 9, comma 4, dell. 

Ltogge dI Bilancio 2011;)" 

8201043801 "Fondo pcr debitJ 
nei confmnti di enti. persof\e Sentenza 

fISiche e gluridich.,I.tltuzionled Organluallone e Tribunale di Ricalcolo indennità Eredi Milito 
Decreto 13108 20/ll/2015 € 9,824,03 orgàn!J;ml vari der1vantl d. 

Personale Cosenza n. di fine rapporto Francesco attività deilf am,...unlsttaiione 
165/2015 re810nale (alt. 9. comma 4, della 

LtogS" di Sil.nelo 2f.ll&)" 

Decreti lnçiuntivl Pagamento borse 
n, 2831/13 e n. di !1tudio e 

50/2015 per rontrattì aggiuntivi 8201043801 -Fondo per debiti 
sorte capItale nel eonlrontl dlentL persone 

€ 1.535.331,14 

di formazione 
Università n.i<;he. CII,l,ldlel>., "tllutl,,"l.d

spedarL>tlca anni 
Decreto 13375 24/11/2015 Tutela della Salute Magna organismi van derivanti da 

accademlàDecreti Ingluntivi Gfaecia ~ltìvlti deWammlnlstr.ozione 
2006/2007,n. 28:11/13. n. ",gionale (ort. 9, comma 4, della 
2007/2008, Lton< di BII.neio 201&)" 

2008/2009 e 
€ 5.500,00 50/2015 e 

2832/2013 per 
< 2009/2010spese legali 

Danni da Brugnano
Sentenza 8201043801 "Fondo per debiti 

allagamento per Antonio e nei cònfrontJ di flnìit personeTrIbunale delle 
straripamento Olil/a Maria fI.lehe e giuridiche, l,ti\UZJonled

Acque Pubbliche 
Decreto 14866 14/12/2015 € 357,245,96 tal/ori Pubblid nume Tacina quaU titolari o'lflnismi vari deriwntl da 

presso la Corte di 
(evento dell'Azienda attività dell'ammini.trui""" 

Appello di Napoli "'llionale 'art. 9, comma 4. den.alluvionale del agricola
n. 3712/2015 lene dlllliancio 2016)'24/09/2009} UArclerj" 

8201043101 "Foodo per d.bltl 
Differenze ne:t confron'U dt cntl". personeSentenza Corte di 

retrlbutlve per fi.lche • Iluridiche, I.tltutlonl edOrganizzazione e AppeUodl Rende
Decreto 16283 28/12/2015 ( 49.166,04 rlconosdmellto orsanlsml va" derivan~ da

Personale Catanzaro n. Giuseppe
mansioni superiori attIvItà òell'.mmlnlstratlone 

413/2015 "'slon.le (art. 9, comma 4, òell.SIIolte 
Leage di BU.nclo 2010!" 

820104!801 "Fondo per debili 
('lei confronti di enti, personeSentenza Differenze 

lemma fISIche e Cluridlche, IsU'tl%k\!Il edOrtaniuazione e Tribunale di Vibo retributil/e servizIo
Decreto 16286 28/12/2015 € 8.638,48 Antonella orgonlsml van derlvont! da

Personale Valentlan. soclo-psll:O attività deU'ammlnl$trazione 

329/2015 pedago!ilco 


Fau!1tlna 
~glonale (art.. Si, comma 4. della 

legce<dI811""elo 2018)' 
-

Differenze 
retrlbùtive: per 

8201043801 '"fondo'perdeblll
progressione nel confnontl di .ml, p"",oneSentenza 
economiGl fi>l!:he e ciunlfoche,lstltutlonl edOrganizzazione e Tribunale di Palmierl

Decreto 16601 29/12/2015 € 9.50S,55 orizzontale anno "'Ianlsml vari derivanti d.
Personale Catanzaro n, Loredana

2009 e superiore .ttMtli dell'.mmlnl.trazlone 
716/2015 regionale {alt. 9, eommo 4, denaposizione 

Ltogge dl81lanelo 2016)"economica anno 
2010 

MallC1ilto pag. 8201043801 "Fondo per debiti 
nel confronti di enti, per,sQnefomlture materiali 

Decreto llsi<ru. e glurldlche,lstltozlonl ed {Commlsslone,per GEAGIFfdi
Decreto 239 21/01/2016 ( 7.497,68 tal/oro Inlliunllvo N" ot'(anlsml illiri derivanti da

('emersione del Gilda Reda 
483/2015 attMtlI dell'.mminl,troZlone 

lavoro non reslenaletart. 9, oomma 4, den. 
regolare) l_e di 8110nolo 201Sr 



Estremi del Provvedimento Copertura finanziaria su! 
Importarla Dipartimento Bilancio di previsione

Titolo Oggetto del debito Beneficiarlo 
riwnoscere proponente approvato con LR. n. 

32/20lSTipo Numero Data 

8201043801 -Fondo per debiti 

Decreto liSO 05/02/2016 € 1.305,46 
Organiuazione e 

Personale 

Sentenla 
Tribunale di 

Reggio Calabria 
n. 1055/20lS 

Mancato 
pagamento lavoro 

straordinario 

Bellantonì 
Pasquallno 

nei confronti di enti* persone 
fislc:he e ,Iuridìclte, istitu:<ioni ed 

orpnimIÌ ""rI d.rlvanti d. 
attlvl~ dell'.mmìnlstnul""" 

regionale 'art. 9, oomma ~ dell. 
Legge di Bilanci" 2016r 

!t201D43801 "Fondo perdebiti 

Decreto 653 05/02/2016 € 8.023,54 
Organiuazione e 

Personale 

Sentenza 
Tribunale di 
Catanzaro 
n.384120lS 

Indennità di 
vigllan ... ex art. 37 
lett. BCCNl199S 

Perri Pietro 

nei confronti dì ent\~ persone. 
fisiche e gù.lndiChe, istlttulonl od 

organismi \IOrI deil\lOnti da 
altlvti delr.mmìnìstr.Wttne 

"'liDnale 'art. 9, comma 4, della 
Legge di Bllarn:ia 20161" 

Mancat(> 
11201043801 "fondo per d.blli 

pagamento nel confronti di enti, per:sone 

Decreto 1325 Z2./02!2016 € 741,59 Lavoro 
Decreto 

Inglunti\l!l 
N"3001/20lS 

forniture materiali 
lCommissione per 

l'emersione del 
lavoro non 

Ditta Antonio 
Bilotta 

f..iche e giuridiche, istituzlonl ed 
orpnlsmi varI derlvanll d. 

attività deWamministrazlone 
n:glon.le {art. 9, CQmm.. 4, della 

regolare) lcue di Bilancio 2016)' 

!l2ll104~1!O1 "fendo per debiti 

Sentenza Mancato nei...",lrontì di enti, Il''''OO. 

Decreto 1545 ZS/OV2016 € 2.184,05 
Organizzazione e 

Personale 
Tribunale dì 
Catanzaro n. 

pagamento atlivltà 
progettuale svolta 

Mlrarchi 
Salvatore 

n.w • giuridiche, istituzioni ed 
arganisorrii vari derivanti da 
a~deUiamministrazione. 

478/2014 nell'anno 2005 regionale (art. 9, """""" li, deO. 
Legge di BIlancio 2015)" 

Decreto 2828 ll/ll3/2016 € 16.078,71 
OrganizliIllone e 

Personale 

Sentenza 
Mancato 

Tribunale di 
pagamento canoni 

di locazione
tameìia Terme n. 

gennaio
651/2010 

20O/Vmllrzo 2005 

Msrasco 
Ernesto 

l!20lCl43S01 "Fondo per debili 
nel confronti cii ent~ perso"" 

fISiche e giuridiche. 15tItu%ioni ed 
organismi vari derivanti da 

attività d~l!'.mmlnìstraZlone 
n:gienale (art. 9, comma 4, della 

lcue'dl Sllandc 2011i1" 

8201043801 "Fondo perdebltl
ln'Carlco di nei confronti di enti, persone. Ordinanza TAR 

verificatore lavori Ii.w" iluridlche,istituzioni edCalabria· ing. Alfonso
Decreto 54&7 13/05/2016 € 3515,32 LLPP. ,. Acquedotto organismi vari deriwnti da 

Catanzaro n. Rosario Urso .ttività òeU'ammlnlstra%l,me 
1021120lS 

Abareman:o e 
Menafium;na reglonale ,art. 9, c:>"""" 4, de" 

U!me' di Bilancio 20lGr 

8201043801 "fondo per òebìtl 
Decreto nel oonlnontl di enti, persone 

ingiontillo Indennità r",khe elliurl<foche, Istitllzionì eélOrganluazione e De Masi
Decreto 6038 26/0,,/2016 €. 18.17l!,17 Tribunale ili PosiZione OfIIanismi vari derivanti d.

Personale Annapaoie
Catanzaro n. Organizzativa ..nMtà òetr.mminlstr.iI%lone 

435/2014 regionale [art. 9, """Ill' ~. dell. 
le"" di Bilancio lOlS)" 

8201043801 "Fondo per debiti 
Decreto neì """f"",1l di entt persone 

ingiuntivo fisiche" giuridiche, InlbJzionl odOrganizzazione e Differenze Crea
Deaeto 6039 26/0512D.l6 €. 3..658,75 Tribunale di arpnismi ..ari derivanti d. 

Personale retributive Massimlliano .1tivI1:i deU'amminlstra%lone 
rqk",.1e Iart. 9, c;omma 4, della 

Catanx.aro n. 
41012006 

legge dl Bllaneio 2Oi.6r 

8llOlD43801 ''l'ondo perdeblti 
indennità nel oonfrontl di ent~ person.Sentenza 
Posizione Sdumbata fl$Ìl:he II: giuridiche, istìl:l.lzlonl edOrganilZllZione e TribWlale cii

Decreto 6051 26/05/2016 € lSL300,31 Aggiuntiva ex art. Antonio orpnlsrni vaR derivanti da 
Personale Catanzaro n. 

4, lett. b), CCOI Giuseppe aItlvti delramminlslnzlone 
293/2016 regien.l. (.rt.9, camma 4..deO" area Dirigenza 

t.egi" di Bilancio 201Sr 

http:rqk",.1e
http:26/0512D.l6


Estremi del Pl'OvvedJmento Qlpenura finanlÌaria sul 

Importo da Dipartimento Bilancio di preVisione
TItolo Oggetto del debitD Benefìciario 

riconoscere proponente approvato tIln LI!. n. 

32/2015Tipo Numero Data 

1!l0lD43801 "fondo per debi~ 
nel 0001_11 di ..ntl, p."""'"Componente 

f..iche e giuridicll.,lstltutlonl ed
Sentenza TAR Collegio dei Giulio 

Decreto 6049 26/0SI201E ( .qQ.238,38 lavori Pubblici arpnismi vari derivanti da 
1363/2014 Revisori ATERP Grandinetli att:ivttà de!l'amministnuione 

Cosenza !ellie""l. iert.~, r:mnma 4,della 
Legp dì BHonel<> 2016r 

Prestazioni rese 1!l0l043!101 "Fando per deblli 
perla nel ",nfrontJ di enti, persone Sentenza Corte di 

Commissione di fisiche e giuridiche, istituzioni ed
Appello di 

Decreto 6055 26/05/2016 ( 5.020,56 lavori Pubblici collaudo Cesare De Leo arpnismi Viln derhlaoti da 
Catanzaro n. ottivlG delléammlnlru:ozlon. 

568/2015 
automeni istituita 

regianll1e (art. 9, comma 4, delladall'Ufficio del 
l'U. di Bilancio 20161'

Commissario 

82010438Ol "Fondo per debiti 
nel canmnti di ent~ persone5entenra Progressione 

Sette fisiche e giurldicner ist'h:U1ionl ed
Organizzazione e Tribunale di Economica 

Decreto 6153 30/05/2016 € 10.131,31 Giuseppina organismi vari derivantì dii 
Personale Catan;z:aro n. onnontale anno attMti dell'ammlnlstm:ione 

1367/2013 2009 
Antonen. 

regionale Iart. 9, comma 4, dell. 
legc:e di Bilande 2016j" 

820lO43801 "Fonde per debiti 

nel confronti di entL persone Sentenza Emolumenti 
fISiche e ciuridiche, IstltuziÒnl ed

Organinabone e TrIbunale di spettanti quale Zoccall 
Decreto 5154 30/0512D16 € 377.673,50 O(pnisml vatl derivanti da 

Personale catllnzaro n. Dirigente Generale Francesco .ttivttà dell'amministrazione 
39912016 a seguito di revoca regìonale lart. 9, comm. 4, d.n. 

Legp dì Bilando 2016)" 

8201043801 ·fondo per debiti 
nei c:onfmnti di enti, persone 

Sentenza TAR Manduca rlSich. el!luridiche:, lstltuzlonled 
Organizzazione e Annullamento 

Decreto 6354 Q3/06/2016 € 18.603.53 Calabria n. Giovanni organismi ... ri derivanti da 
Personale D.G.R. 5913/94 attività delramminlstratlone 

regionale (art. 9, ""mmII 4, den. 
legge di Bilancio 2016r 

78812015 Battista 

82ll1043BOl -_per d.bltl 
Compensi 

Antonio 
nel c:anfmnt\ di enti, persone Gallella. 

Sentenza TAR professionali rosì::ht> e eluridi~, IstituzionI ed
Giuseppe

Decreto 6370 03/0512016 € 85.552..98 Lavori Pubblici calabria n. componenti CllPnhml vari clerivanti d. 
Santoro e attività deU'ornrnIni.trazIone 
Seralino 

4512014 Collegio Rellisori 
~lonal. (ort.9icommo 4, della ATERP di Crotone 

Maroilfo Legge di Bilan<:io 2016)" 

Totale li: 1.730.003,21 

http:18.603.53


i 

Estremi provvedimento Copertura finanziaria 

Importo da Dipartimento Oggetto del sul Bilancio di 
Titolo Beneficiario 

riconoscere propenente debito prevlsione approvato
Tipo Numero Oata 

con LR. n. 32/2015 

.&201043801-Fondo per 
debiti nall:Onfronti di enti, 

pel'$Otl" fl.it!le .. giuridiche, 
Compensi istitu:k)('H ed organismi vari

Richieste liquidazioni Come da elenco 
Decreto 16426 29/1:2/2015 (; 466.249,15 Awocatura professionali ad òerilllnti da attività 

compensi professionali allegato dell'amrn\nistraz.ione 
regionale tart. 9t comma 4, 

awoc;atì esterni 

della.Legge di Bilancia 
2016)' 

&2010431101 "fonclo per 
debltl nei confronti di enti, 
persone fisiche e giuridiche, 

Fornitura 

Fatture Commerciali n. materiale 
istituzioni ed organismi vari

386 del 2003 e 121, necessario al 
Decreto 12883 04/11/2014 ( 73.661,01 lavori Pubblici Ditta E liolabor deri.antl de .tt1vltil 

123,124,125,127,129 programma de.fl'amministratione 
e 131 del 2004 "Tre anni dì reg'onale {art. !I, comma 4, 

lavoli Pubblici" della Legge dì Bilancio 
2016)" 

&201043801 "Fonclo per 
deblti .... Jconfronti di enti, 

persone fISiche" giuridiChe,Quintierl 
istituzioni ed organismi vari 

Liquid~ioni compensi Incarichi Antonio, Gualtieri 
Decreto 5326 11/05/2016 € ll.483,Z7 A",!ocatura derivanti ti. attivitit 

professionali professionali Alfredo e Talerico delrammiriistraz.iane 
Mariagemma regionale (art. !l, t:omma 4, 

della Legge di !!ilalldo 
2016)· 

&201043801 ",anclo por 
debiti nei confronti d1 ""ti, 

Servizi di penoRe fisiche e giurid"lth., 
Fatture commen::ìali n. .fotQcopiatura Istltlltlonì ed organismi vari 

Decreta 5798 23/05/2016 (; 4.809,39 Awocatura 3/14, n.3/15 e n. 3/17 forniti Ditta LUGAR deriVanli da attivitiJ 
delrlmministruionedel 2015 all'Awacatura 

regiona'" (art. 9, comma 4,Regionale 
della Legge di Silanò., 

2016)· 

TQtaie € 556.202,82 



Estremi Provvedimento Copertura finamlana sul 

TIPo Numero Data 

Importo da 

riconoscere 

Dipartimento 

proponente 
TItolo Oggetto del debito Beneficiario 

Bilancio di pre\lisione 

approvato con LR. n. 

32/2015 

Ul201013201 • Spese per D 
pe=nale Che usulrolsce 

Decreto 12844 16/11/2015 ( 6322,62 
Organìn:azione e 

Personale 

Sentenza 

Tribunale di 

Catanzaro n. 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Cermlnara Cesare 

dei banaticI derivanli àaJla 
risoluDon6 anlicJpat1l ciel 

rapporlD di lavoro aisensi 
dell'art. ·13 della Legge 

23/2015 Regù:maJe 29 dicembre 
2010, Il. 34 retribuzioni 
(spese cI»Dgatorie)· 

U1201013201 • Spese per il 
persona/e che usu1rulsce 

Decreto 12843 16/11/2015 ( 13.85&,12 
Organinazione Il 

Personale 

Sentenza 

Tribunale di 

Catanlaro n. 

266/2014 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Cimicata 

Domenico 

del bellelici derivanti dalla 
riscluzione anticIpata del 

rappcllo di lavoro ai sensi 
detrart. 13 dena Legge 
Regionale 29 dicembre 
2010, Il. 34 retribu:zionl 
(spese obbligalDrie)' 

U1201013201"Spese peri 
personale che usu1rulsce 

Decreto 12841 16/11/2015 € 6.02&,97 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza 

Tribu naie di 

Catanzaro n. 

401/2011 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Cuoco Antonio 

del beneticl deJivanti dalla 
Iisdluzione anticipata del 
fiJpporlD dilavaTO ai sensi 

deR'alt 13 della Legge 
Regionale 29 dicembre 
2010. n. 34 mlribuzionl 

(spese obbligalDrie)" 

U1201 013201 "Spese peri 
personale che usufruisce 

Decreto 13100 20/11/2015 € 22.918,.32 
Orga ninazione e 

Personale 

Sentenza 

Tribunale di 

Catanzaro n. 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Turrà GiuOano 

dei benefici derivatili dalla 
Iisoluzione aT/lic;lpata del 

tapporiD di lavoro al sensi 
dell'art. 13 deDa Legge 

207/2015 Regionale 29 dicembre 
2010, n. 34 relribuziooi 
(spese obbligal.orier 

U12!l1013201 'Spesl! perI 
per:sonale che usufnJisce 

Decreto 13106 20/11/2015 € 8.811.68 
Organinazione e 

Personale 

Sentenza 

Tribunale di 

Catanzaro n. 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Minnltì Maria 

Cristina 

dei benefiCi derivanti dal/a 
risoluzione antic:ipata del 
rapporto di1/IlIOÌO al sensi 

den'art. 13 della Legge 
402/2015 Regionale 29 dicembre 

2010. n. 34 reb11Juzlorii 
(spese obbligalDrie) " 

U1201013201 ·Spese perI 
personale che usufruisce 

Decreto 13104 20/11/2015 <: 5.138,48 
Organlnazione e 

Personale 

Sentenza 

Tribunale di 

Catanzaron. 

862/2014 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Molinaro Antonio 

dei beneticl derivanli dalla 
risolltz1otIe antk:ipata del 

rapporlD di181101"0 ai sensi 
dell'art. 13 deRa Legge 
Regionale .29 dicembre 
2010, n. 34 retribuzioni 
(spese oI»IigalDrier 

Ul201013201 ·Spese peri 
personale che USlJfrulsf;e 

Decreto 13103 20/11/2D15 € 1().!l97,80 
Orga ninazione e 

Personale 

Sentenza 

Tribunale di 
Cata nzaro n. 

137/2014 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

Muraca Maria 

Teresa 

del benefiCi derivanti dalla 
risohRiorle aF.llidpata del 

rapportD dilavoro al sensi 
detrart. 13 deNa Legge 
Regionale 29 dicembre 
201(), n. 34 rembl/rioni 
(spese obbligalDrier 



estremi Provvedimento ·Copertura finall2iaria sulI
Importo da Dipartimento BUancm. di previsione 
'ltolo Oggetto ciel debito· BenerlClario 

riconosCl'!re proponente approvato con LR. n. 
npo Numero Oata 

32/2015
I 

U1201013201 'Spese peri 
persomlle che usuftuis1:e 

Decreto l3097 20/11/2015 € 10.239,59 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza 
Tribunale di 

Catanzaro n. 

208/2015 

Indennità 

supplem"ntllri di 
esodo 

Turrà Luigi 

del benelici dementi della 
risolu:zione anlicipata del 
rappO/W di la volti ei sensi 

deJ1'art. 13 della Legge 
Regionale 29 dicembre 
2010, n. 34 retribulionl 
(spese olJbligalotier 

U1201013201 ·Spese perH 
personale che usufrvÌ'$Ce 

Decreto 651 05/02/2016 € 8.065,24 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza 
T ribunille di VIbo 

Valentia n. 

981/2014 

Indennità 

supplementari di 

esodo 

la Bella Michelina 

del benefici darillan6 dalla 
liso/utiane anticipala del 

!appalto di lavoro ai sensi 
deD'a1t. 13 della Legge 
Regionale 29 diGembre 
2010. n. 34 reùfbuwnl 
(spese aIlb/igiltotier 

U1201013201 • Spese per i 
personale che usufruìsce 

Rateo 13" dei benefiCI da1f.lanO dalhl 
Sentenza mensilità risolutianeanticipata del Organizzazione e Scarcella

Decreto 6S5 05/02/2016 {. 10.022,13 Tribunale di Palmi spettante per Il rapporto di lallOlO ai sensi 
Personale Antonino dell'art 13 de/la Legge 

Regionale 29 dicembro 
n.838/2015 calcolo indennità 

di ESODO 
2010, Il. 34 re/i1btJzJonl 
(spese oIlb/lgalrJlier 

U1201013201 'Spese peri 
per$onaJeche usufruisce 
dei benefici de1f.Ianfi "alla 
risoluzione anlicipatil del 

Sentenza 
OrganizzaZione e Tribunale di 

Decreto 6034 26/05/2016 € 66.737,40 Indennità di esodo Arena Concetta rappono di /SllOtO ai sensi 
Personale Catanzaro n. dell'art. 13 del/a Legge 

174/2016 Regionale 29 dicembre 
2010, n. 34 retribuzioni 
(spese obbligatorie)" 

lJ1201013201'Spese perV 
personale che U!Wfruìsr::e 

Rateo 13" dei benefici da1f.Ianli dallaSentenza Corte di 
mensilità fisoIuzfone ant1clpata "alOrilanizzazione Il Appello di 

Decreto 6040 26/05/2016 {. 3.512,94 spèttante per il Milotti Rosina ràpporto di lavoro al sensi
Personale Catanzaro n. delf'att. 13 delll!l Legge 

1366/2015 Regionale 29 dic:smbre 
calcolo Indennità 

di ESODO 
2010, n. 34 retriblfzionl 
(spese aIlb/igatotie)· 

Ul20t013201 ·Spese per' 
p<m;onale che usutntisce 

Sentenza dei benefici de1f.lanli dalla 
Indennità risolumne anlicipata delOrganizzazione e Tribunale di 

Decreto 6041 26/05/2016 € 15.662,23 supplementari dì Foti Pasquale rappolto di Jali'OfÒ ei sensi
Personale Reggio Calabria n. 

esodo dell'alt. 13 "El.lJa Legge 
12/2016 Regiollale 29 dIcemb/l! 

2010, n. 34 retribuzioni 
(spese obbligafotiW 

Ul201013201'Speseper' 
personale che usl1liuisce 
dei benefici derillanli da"a Sentenza 

Indennità risOluzione anticìpala del organizzazione Il Tribunale di
Decreto 6043 26/05/2016 ( U.893,34 supplementari di Vitale Marta Pia rappolto di lavoro al sensi 

Personale Catanzaro n. dell'art 13 deNa Legge 
336/2016 Regionale 29 (f/Cf1mbre 

2010, n. 34 retribuzioni 
(spese otlbrIgillorie)' 

esodo 

i 



Estremi Provvedimento Copertu,," finanziarla sul 

Importo da Dipartimento Bilancio dì preVisione 
11tolo Oggetto del debito Beneficiario

riconOS<:eJ"e proponente approllato con LR.. n. 
TIPo Numero Data 32/20l5 

Ul201013201 'Spese perii 
personale che usufruì.sce 
dei ben~tici derivanli dalla 

Sentenza Indennità risoluzione anlir::ipata delOrganizzazione e 
Decreto 604S 26/05/2.016 f 14.nS,34 Tribunale di Paola supplementari di longo Francesco rappol'll:l dìJallOro ai senSi 

Per;onale dell'art 13 deJJa Legge 
RepionaJe2!i dicembre 
2010, n. 34 retribuzioni 
(spese obbftgatorie)' 

n.553/2015 esodo 

Ul20101320,I'Spase peri 
perscmaJe che usufruisC8 
dei llenefici derivanti daUa 

Indennità risoluzione anlie/pata dei 
Sentenza 

Organizzazione Il Tribunale di 
Decreto 6052 26/05/2.016 € 49.013,10 supplementari di ldgonla Aldo rappol'll:l dì /allOJ'll ai sensi 

Personale Cata nzaro n. dell"art 13 della Legge 
323/2016 Regionale 29 dicembre 

2010, n. 34 relribuzicmì 
(spese Obbligatorie) • 

esodo 

l 
lotale €: 264.957,30 



1--__Est_l'llmi prowedimento 

TIpo Data 

Importo da 

riconoscere 
Dipartimento 

proponente 
'TItolo Oggetto del debito Beneficiario 

Copertura finanziari. sul 

Bilancio di previsione 

approvato <on LR. n. 
32/2015 

Decreto 6123 30/0512016 { 420.000,00 lavori Pubblici 

Decreto 

lngiuntillo 

Tribunale di 

Catanzaro n. 
1049/2014 

Interventi urgenti per ,. m15Si in 

sicureZZi! e ripristino ambientale 

basale della discarica in località 
Alli del Comune di catanzaro 

commissionata diii Commisl:ario 

Delegato per ['emergenza 

Ambientale 

CD.ES.di 

Francesco 

Guzzo5.r.l 

U320l02D701 ~Spese per lo 

gestiDrre degli lntetventi e 
delle iniriative finolirzote of 

delle critidtò 

Totale [ 420,000,.00 



Art. 1 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 


derivanti da sentenze esecutive) 


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 legge 5 maggio 2009, n.42), 
e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti 
fuori bilancio della Regione Calabria derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi 
per la complessiva somma di 2.730.003,21 euro per come dettagliato nella 
Tabella n. 1 allegata alla presente legge. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma lett. a) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni è 
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria 
derivante da sentenze esecutive e altri titoli esecutivi per la complessiva somma 
di 684.957,30 euro per come dettagliato nella Tabella n. 2 allegata alla presente 
legge. 

Art. 2 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti 


da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa) 


1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma lett. e) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni è 
riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria 
derivante da acquisto di beni e servizi senza il preventivo impegno di spesa per 
la complessiva somma di 556.202,82 euro per come dettagliato nella Tabella 
n.3 allegata alla presente legge. 

Art. 3 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 1 si prowede per l'importo 
corrispondente, pari a 2.730.003,21 euro, con le risorse allocate al capitolo 

l 8201043801 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 recante 
"Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed 
organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale" di cui 
all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2015, n.32 (Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 - 2018). 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 1 si prowede per l'importo 
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corrispondente a 264.957,30 euro, con le risorse allocate al capitolo 
U1201013201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 e per 
l'importo corrispondente a 420.000,00 euro, con le risorse allocate al capitolo 
U3201020701 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. 

3. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 2 si prowede per l'importo 
corrispondente, pari a 556.202,82 euro, con le risorse allocate al capitolo 
8201043801 dello stato di previsione della spesa dei bilancio 2016 recante 
"Fondo per debiti nei confronti di enti, persone fisiche e giuridiche, istituzioni ed 
organismi vari derivanti da attività dell'amministrazione regionale (art. 9, comma 
4, della Legge di Bilancio 2016)". 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie 
variazioni al bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 approvato con 
legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32, istituendo appositi capitoli di bilancio 
nell'ambito del documento tecnico approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 575 del 30 dicembre 2015 nonché a compiere tutti gli atti necessari 
all'attuazione di quanto previsto nella presente legge. 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

".'> . 



l1po 

Estremi del ProwedimenID 

Numero Data 

Importo da 

riconoscere 

Dipartimento 

.proponente 
ìltolD 

Oggetto del 

debito 
Beneficiario 

Copertura finanziarla sul 

Bllando dl previsione 

approvato con LR. n • 

32/2015 

Decreto 12839 16/11/2015 (;: s.DI!2,17 
Organizzazione e 

Personale 

SentenZi! TrIbunale 
.di Cosenza n. 

1035/2010 

lavoro 

straordinario 

ann02OD2 

non 

corrisposto 

Ferro Sa1vatore 

8201043801 -Fondo per de.biti" 

nei conrrnJ1~ d: e:nti.uersone 
Irs-iche:"e- giuridiche.. is:titudani 
ed ollIamsml vari derivilntì di!· 

attività delrilmministr.II.iont 

re,ian:all!" r;art. 9~ comf'l'lo1. 4~ 

della Le.u-e dr Bnancio 2016)""· 

Decreto 131D1! 20/11/2015 ( 9.824,03 
Organiz.zillione e 

Personale 

Sentenza Tribunale 

di Cosenza n. 

165/2015 

Ricalcolo 

indennità di 

fine rapporta 

Eredi MUlto Francesco 

8201043801 "rDndo:pe-r debiti 

nei confronti di enti, pe:rsczne. 
nslchee gìuridìt:he.~ Inlluzìoni 

ed ol'pnlsml VOIri derivanti da 

attività delramminlstn2iane 

regionale {art. 9 .. comlN (. 
d.lla Leue di BRancio 2016)" 

Decreto 13375 24/12[2015 

.: 

( 

L535.331,14 

5.500,00 

Tutela della Salute 

Decreti lngiuntivi n. 
Pagamento 

borse di studio 
21131/13 e n. 

e contratti 
50/2015 per .orte 

capitale 
aggiuntivi dì 
rormazione 
specialistica

Decreti Ingiuntivi n. 
anni 

2831/13, n. 
accademici 

50/2015 e 
2006/2007,

2832/2013 per 
2OD~/2008, 

spese 1eg;.1i 
2008/2009. 

Universltl Magna 

Graecla 

8201043801 '"Fondo per debiij 

nei confranti di @Rti. persone-

ftsk:ne 2"·gkJridlche., ildtuzioni 

ed DrCOInlsml \r.IIrl deriVanti da 

attivftà delramrnJrr,irtrnlone 

regionale "{art.. 9. CO~m21 4. 
delia legge di Bilanc:ID 1016]

Decreto 14866 14/12/2015 ( 357.245,96 lallDri Pubbuci 

Sentenu Tribunale 

d.lle A<:que 

Pubblich" presso la 
Corte di Appello di 

Napolin. 

3712/2015 

Danni da 
allagamento 

per 

stsaripilmento 

fiume Tac"ma 

(evento 

alluvionale del 

24/09/2009) 

Brugnilno Antonlo e 

Oliva Maria quali titolari 

delitAzienda agricola. 

ftAmeri"' 

8201043801 "'fondo per debiti 

nel confronti dr cnt~ P"I'SCIM 

fisiche e Ciuridkhe. ls:'tibuloni 

ed orpnl.Srn1 vari derNill'lti da 

attività delramminiJtn:Zionl!" 

reJDnale (art. 9, wmma 4, 

del\ii legge dr Bilancio 2015'" 

Decreto 162113 ~/12/2015 ( 49.166,04 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Corte di 

Appello di 

catanzaro n. 

413/2015 

Differem.e 
retributive per 

nconC)$clment 
omiJnsioni 

$uperiori 

svolte 

Rende Giuseppe 

S.20104~BOl ""fondo per debiti 

nel confrc"~ di ent~ .pe.DD~ 
fISiche e liuridiche.. istitu:tionl" 

ed O'lpnismì vari derivanti. d.J. 
attMtà delramministiazione 

reliorGIl!- (alt. 9. commill 4~ 
d~11a Legg. di BDonc1o 2016)" 

Decreto 16286 211/12/2015 € 8.638,48 
Organizzatione e 

Personale 

Sentenza Tribunale 

di Vibo Valentia n. 

329/2015 

Differente 

retributi_" 
servizio sodo~ 

psic:o~ 

pedagogico 

Iellimo Antonella 

faustina 

820.1043801 "fondo perdebltl 
ne'i confronti di entI.. ptrsane 

flSidJe e Iku1dtche. k:dtulionT 

ed arpnlsml YiIIIrl derlwantl da 
iilttività delramminlstriltione 
f'l!g"lcnllie (art. g .. comma 4. 

dello LsU' di Bnando 2016)" 

Decreto 16601 2!il/12/2D1s .: 9.505,55 
Organizzazione e 

Personale 

Sentenza Tribunale 

dr Catanzaro n. 

716/2015 

Differenze 

retributive per 

progressione 

economica 

orÌllontale 

anno 2009 e 

superiore 

posizione. 

economia 

anno 2010 

Palrriieri Loredana 

82DI043801 "fondo perdebitl 
nei conrronti dt enti,. persone 

iwche- e lh.Jridiche..- istitu:ziDnl 

ed ol'lilnlsrnl vari deriwlnti da 
..ttM~ derilmmlnlstrulonl! 
regionil~ liut.9. commi 4. 

d,Ila Leue dr Bh.cio 2016)" 

o 




TIpo 

EstremI del Provvedlmellto 

Numen:> tlata 

Impano da 
dt:Ono>Cere 

Dlpariimento 
proponente 

11tolo 
Oggetto del 

debito 
Benefictarlo 

Copertura finanziaria ...1 
Bllando di prevl$ione 

approvato con LR. n. 
32/2015 

DeaelD 239 21/0l,l2016 t; 7.497.68 u.varo 
CiecrelD "'giunli1lO 

W4a3/2015 

Moncatopag. 
forniture. 
materlai 

(Commissione 
per 

remer<ione 
dell.varo non 

regolare) 

GEA GIFT di Glld. Reda 

8201043801 '"Fondo perdebm 
nei confronti dr èl1tt prrl.OM 

f.t.tltbe f:' giutidk:he, is"tl1:1ajonì 

ed orpnistni"1i derivanti d.a 
attkn'ti de,rllmminlrtral.lone 
regiana~ (art. 9, c:om~ 04 f 

della legge di Bboclo 2010l" 

Decreto 650 05/02/2016 " 1.305,46 
Ol'!;anirnlzione e 

Personale 

Sentenza Tribunale· 
di Reggio Calabria 

n. lD5S/2015 

Mancato 

pagamento 

lavoro 
straordinarlD 

I 

BeIl.Rtoni Pasqualino 

lI201043801 -fondo per debiti 
nel çonfrorm di ~qtl. persont 
flSit:he·e afuridicne., ini'WziaN 
ed orpnltmi vari derivanti da 
.attMtà deJfilmminlnraziane 
t1i!&ioMlef-art,g.~4.. 

dello leBll'Id,ahlldolOI6)" 

Decreto 653 OS/02/2016 € 8.023,54 
Organlzzarlone e 

Pel'$Onale 

Sentenza Tribunale 
di catanzaro 
n.3S4!2015 

Indennità dì 

vigilanza •• 
art. 37 lett. Il 

a:Nl1.9!15 

Petri Pietro 

820ll>43BOl "FOndo p.t debiti 
Qeh:onfronti di e"tJ~ persone 
r~k:b. e glurldl<:be, bU""'"", 
ed orpnbrm vari dertnntl dilli 
..clivili delrammlnistr.a:tiCJM' 
rericm..1e (art. 9, almntil4. 

d.lla l!o.dl Sllando2016/" 

Mancato 

o.aeto 1325 llIQ2!2016 € 747,59 lavora 
0ect1!tO mgiuntivo 

N:lOO1!2015 

pagamento 

forniture 
materiali 

lCornminìone 
per 

remers'ione 

dellavaro non 
regolare) 

Dina Antordo Bìlotù! 

8201043801 ·FQr-do per debiti 
nel eon:fronti di e"ti., pem::me 
tl.!ilche li! g~ridit:he~ istituzioni 
ed organ\s:mi V41tl detiwalltl da 
attlvh:i deJramml"b.1r.ulon.e 
rqionale 'art. 9( c;omma 4, 

dena tqge di BUant:JD 201DJ'" 

Decre:to 1545 25/02/2016 ( 2.1114,05 
Organizzatione e 

Pet'5onale 

Manr.ato 
pag.menlo

Sentenza Tribunale 
attMtÌl

di catanzaro I\. 
prollettuale

478/2014 
"",ollll 

nelranno 2005 

Mìr....chì Salvatore 

8201CM38D1 "Fondo petd.bitl 
nel comrooU di enti.. J)érsone 
fisiche e giuridkhe, istiturioni 
ed orxanisri vari dettvolnti ~I 
attività delh1mmioi.strazioM 

reg_ ,art. 9, "''','''''' 4, 
della le&Ire d' IIII>flCio 2016)' 

Decreto 2828 21/03/2016 € 1&.07&,71 
o..ganlZ%ilZlone • 

PI!/'SOI\"'" 
Sentenza Tribunale 
dì u.ìnl!1ia Tenne 

n. 61/2010 

Mancato 
pagamento 

canoni di 
Ioc:atlone 
gennaio 

2004/marzo 

2005 

Mioraoco Em!!StO 

&ZOl04311C1l. "fondo por dmbftl 
nel ombQn~ di enti,. persone 
f.sléle .,h.tridlche, I>lIludonl 
ed orearUm! vari àeriwnti da 
attMtI. d.lf_mlnist_'

raglanai& tart. 9, comma 4~ 
d.lla I.l!gpdl 8iI.n<Ì<l 2016)' 

Decreto 54&7 13/05/2016 € 3.515.32 lLPP. 

Ordinanza TAR 
calabria 

Call1nzart>n. 
1021/2015 

lm:arico dì 
verlf"",wre 

lavori 

A<:quedctto 
Abatem."",è 

Mezzafiumina 

&201043801 "Fondo per debl!l 
neicont'rontJ diel'lt~ P'~f"S()()t 
&idi. e. slUcjdiche, istibrt.bri 

Ing. Alfonso Rosario Urso od "'P....., ..ri detiwnti de 
_I~ dell'ammlnlrtr.llzlon. 

rqlo..... (a"" ~, """".,.. <I, 

della !.tgge di ea••do 2OlEi)' 

Detreto 6038 26/05/2016 ( 18.17&,17 
Orpniuatione e 

Personale 

Decreto ìngluntivo 

Tnl>unale di 
Cataruaro n. 

43S/2014 

Indennità 
Poslzione 

Orpniuativa 
De MasI Annapaola 

8201Ò4ÌlaOl "F.ndo per d.bltl 

nel ""01_ di ontf,.pen:c"" 
r..lChe e.luridicho, Isllllaloni 
ed eq:anlsmlnrfdemntlda 
atli..ttò aelf......vnlst,.""". 

........10 (art.', """'mi <I, 
della Le"", di BiIooclo 201S)" 

Decreto 6039 26/05/2016 ( 3.658,7S 
Organiuazlontt e 

P!!I'SOnale 

Decretolngiuntivo 
Trib.....ledì 
ClItaJ1l:lln>n. 

41CllOO6 

Differen>e 

retributi.~ 
Crea Massimiliar>o 

82010498Ol. 'Foi1do por d.blU 
~ confronti dl en~ perstJfIt: 

Ilolcbo. elurldicho, Istlblzlanr 
.ed oqanlsmf ~ derivanti da 
attivlti delr.lUmi~z:tone 

regla...10 (art. S, romma 4
dolla lo.di Bhn<io 2016/" 



Tipo 

Estremi del Prowedlmento 

Nbmem Data 

Importo da 

riconoscere 
Dipartimento 

proponente 
Titnle 

Oggetto ciel 
do9>llD 

Benelii:iar'io 

CopertUra IImm11," .. sul 
BIlando di previsione 

approvato con LI!. n. 
32/2015; 

Dee",!o 6OS1 15/0S/2D16 € 151.300,31 
Organiuazlone e 

Personal. 

Sentenza Tribunale 

dI ClIm.zarD n. 
z.!!3/2016 

Indennitio 

PosIzlon" 

""tunti""",, 
ort. 4, lett. b), 

CCDI,rea 

Dirigenza 

Sciumb.ta Antonio 

Giuseppe 

8201043801 ""Fondo per debiti 

nl!i conlronti di enti, persont 

fWche e giuridì:che. IstlUtllonì 

ed -organb:mi vari derMlnti di! 

òJHM'tà: d.Wammìnlrtrl:t.ione 
re:gi.onale {art. 9, COJ'l'U1)a 4, 

ol!Jla leBP! di BlJanclo lal6}"' 

Decreto .6049 26/05/2015 € 40.238,38 liIvori Pubblici 
Sentenza TAR 

13,,:1/2014 

Componente 

Collegio dei 

Revisori 
ATERP 

Cosenza 

GiulioGrandinettj 

112DI04~801 '"'l'_perd.bItl 
neiamfronll dianti,. pol'$one 

nsiche e giuridiche. isiItu:z.blii 
ed organismi vati de.riw~nb d.1 
aWvftJ: d~rilmmrnitttilrklne 

(lIgtcnal!:: "talt.. 9, corru1'1òl·4~ 
della IAgp di Bilat'ld:c 2f)1S)~ 

Decreto 6055 15/05/2016 € 5.020,56 liIvori Pubblici 

Sententa Corte dì 

Appello di 

Ga'tanzaro n. 
S6IlI101S 

Prestazioni 

reso perla 

Comm15smne 
di tollaudo 

automezzi 
istituita 

dall'Ufficio del 

Commissario 

Delegato per 

ltEmergenza 

Ambientale 

C.5are.Deleo 

S201a.l3801 "l'Ofldo per ••b;~ 

nè:1 conftontl di emi, peuont 
&ìchee alurldichèt fstitUlionl 

ed orpnIsrni ~ri derivanti da 
attMt:.a delril..nminlS~1! 

rCBIoM'te (03rt., g~.comma 4, 
de!1a ~il.I. di SIl.ncJo 1016)' 

I 

Decreto G15i 3D/0S/2Dl6 € 10.131.:11 
Oqj:aniuazione e 

Personale 

Sentema Tribunale 

di Cataruaro 1\. 

1367/2D13 

Progressione 

economica 

orizzontale 

anno 2009 

Sette Giuseppina 

Antonella 

82010<3801 ........ per deiml 
J'1eh:onfronti dlantt peBOne 

Iislrh>. giuridiche, "'_01 
ed DIl'.nlsmfvartderiv:anti da 

aUiVitit defl"ammirtis:tra:tione 
ngionilie tan~ 9. CQl'I'U'DO) 4. 

den. \eeJll! di Bl.ndo 2Dl6)" 

Decreto 61S4 3D/07/2016 € :ln.673,50 
Orpnruzione e 

Personale 

Sentenza Tribunale 

diC.tanmon.. 

399/2016 

EmOlumenti 

spettanti 

qual. 
Dirigente 

Generale·. 

$Ogultodi 

revoal 

lOCClro Francesco 

82010.us0l "f'ondo per d.bitl 
nei c:onfn:u;C) di entl..persone, 
_ .,1òuridk:he. IstiMIonl 

ed QrliU'Ù$rnì"ride:rMuilida 

at:tMtil delt',.m~str;llione 
.........10(....9,_4. 

dello ~ di Bllançlo 201Sl' 

Decreto 6154 03/05/2016 4: la.SOl,53 
OrganizZBtione e 

Personale 

S!!nWlzaTAR 

Calabria n. 
768/2015 

Annullamento 

O.G.I\. 
591:1/94 

M""duca Giovanni 

Battìsbl 

l!2Q10.t3&Ol "F...... per debill 
nel c:onftilnti di tHtti,. pet!OPI'le 

flsk:he: e eiulidlche, GtJbulonJ 

ed of8anisnil vari de:rhr.lnti o. 
1:t'tività delrlmtml:nktr.aiiQne 
regionale 'art. 9. mmrna 4, 

cle11a le&g_ di BJlaneio 20151

Decrel1> 6370 03/06/2016 €: B5.552,98 liIvori Pubblici 
Sentenza TA~ 

Calabria n. 45/2014 

Compensi 

prof....ìonafi 
componen1l 

CoUeglo 

Revisori 
ATERPdì 
Crotone 

Autonio Glillella, 

Giuseppe Sltntoro e 

Sen!fmo MaSCilro 

82D,1.o.38D1 "Fondo per ._blll 
tléf confronll dh~nti, pi!rsDI'IQ 

&lche e: Iwridld'e.,. istItulionl 

ed orpnisml VIrI clerlvanti d. 
.&ttMtì dell"ammininrazJone 

regio....'" (a ... 9-, a .._ 4. 
IIelll leuo dilll.odo 2016; 

Totale ;;: .2.130.DC3,2l 
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Estremi prowealmento 

TIpo Numero Data 

Importo da 
riconoscere 

Dipartimento 
proponente 

TItolo Oggetmdel debito Beneficiario 

Copertura fina~larla wl 
Bilancio di previsione 
approvato con LR. n. 

3Z/ZOl5 

Decreto 16426 29/12/2035 

( 466.249,J.S 

Awocatura 

Richieste 

liquidazioni 
compensi 

professionali 

Compensi 
professionafi ad 

avvoc:ati 'esterni 

Come da elenco 
allegato 

!l20lD438D1 "Fondo per debiti 
ne! conf1'onlì dl enti, persone 

fiill:hé " giuridiche. ì<tItuzioni ed 
organisml ...ri deri....tj da 

attività delt'ammìr»strazione 
.... gionale la... 9, comma q, della 
~e di BUal'!cio 2016)" 

Decreto 5326 11/05/2016 

(11.483,27 

Awocatuf1l 

Uquidilzioni 
mmpensl 

professionali 

Incarichi 

professionil" 

Quintieri Antonio, 
Gualtlerl Alfredo e 

Taleneo 
Mariagemma 

8201043801 "Fondo per debiti 

nel confronti di enti, persone 
fISiche e ciuri,diche... istlt:Lf:tioPt ed 

organismi ve:ri derivanti da 
attività den'amministnl.ione 

reiìonale (art. 9, eornrna 'I, d"U. 
legge di BDancio 2016)" 

Decreto 5798 23/05/2016 <'4.809,39 

Awocatuf1l 

Fatture 
cammerciali n. 

3/14, n. 3/35 e n. 

3/17 del 2035 

Servizi di 
fotocopiatura 

fomiti 
aU'Awocatura 

Regionale 

DItta LUGAR 

8201043801 "Fondo per debltì 

nei conf1'onll di .n'll. persone 
fisiche e giuridiche, istito.aloni ed 

O/'ianlsmi IIlIr; derivanti d. 

attività delfamministriltione 
""ionat. (art. 9, CXlmllll! 4, della 

Legge di 'BIla nclo 2016)" 

Decreto 12883 04/U/2014 lavori Pubblici 

Fatture 

Commerciali n. 
386 oel2003 e 
121, 123, 124, 

125, l'U, 129 e 
131 del 2004 

Fornitura materiale 

ne=arnHil 
programma "Tre 

anni di lavorI 

Pubblid" 

Ditta Eliolabor 

82010438D1 "Fondo per debiti 

noi tonfrontl di enti. perso"" 
fisiche e giuridiche, istituzioni ed 

arpnismi vari detivanti da 
attMtà deJl'amminìstralÌOne 

reglonale tart.!:l.. c.omml4.. della 

l"gge di Bilanci" 2015)" 

.. 73.661.01 

Totale c: 55&.202,.82 


