
X LEGISLATURA 

54" Seduta 


Lunedì 18 giugno 2018 


Deliberazione n. 313 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: Legge regionale - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio, 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 19, assenti 12 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, 
nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, dopo aver dato 
atto del parere favorevole del Collegio dei revisori, pone in votazione la legge 
nel suo complesso, con i relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al 
coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 19, a favore 17, 
contrari 2 -, 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, 20 giugno 2018 



Allegato alla deliberazione 
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X LEGISLATURA 

LEGGE REGIONALE 

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO, 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 


23 GIUGNO 2011, N. 118 


Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 2018. 

Reggio Calabria, 19 giugno 2018 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Nicola Irto) 



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 dei 
debiti 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.m.i. così dispone: "II 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, purchè 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 prowede entro sessanta giorni dalla ricezione della 
relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità del detto debito 
si intende riconosciuta". 
Alla luce di quanto sopra premesso, con la presente legge si intende dare 
attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore in ordine al 
procedimento da adottare al fine del riconoscimento della legittimità dei debiti 
fuori bilancio maturati dall'ente. In particolare, si evidenzia come la legge in 
oggetto riguardi i decreti contenenti tutti gli elementi utili ai fini del 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio trasmessi dai dipartimenti 
regionali nel mese di dicembre 2017, e nei mesi da gennaio ad aprile 2018. 
Nello specifico i dipartimenti regionali che hanno proweduto ad adottare atti 
contenenti gli elementi necessari all'awio del procedimento di riconoscimento di 
cui all'art 73, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i sono i 
dipartimenti "Presidenza" - "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", 
"Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità", "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" 
e "Organizzazione, Risorse Umane", Con i citati decreti i dipartimenti regionali 
interessati hanno fornito gli estremi e gli elementi per l'individuazione delle 
fattispecie di cui all'art. 73 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. e, 
contestualmente, hanno invitato il dipartimento Bilancio, Patrimonio, Finanze e 
Società Partecipate all'individuazione della 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 la presente legge, in ragione dell'analisi effettuata in relazione ai decreti 
adottati e trasmessi, si richiede al Consiglio regionale di procedere, secondo 
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quanto legislativamente previsto, al riconoscimento della legittimità dei debiti 
fuori bilancio per come di seguito distinti: 
- debito fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva per un importo totale di 

euro 2.269.250,93; 
- debito fuori bilancio derivante da acquisto di servizi in assenza del 

preventivo impegno di spesa per un importo totale di euro 8.898,67. 
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 la presente legge, comporta per l'ente oneri 
finanziari per il complessivo importo di euro 2.278.149,60 al quale potrà darsi 
copertura. finanziaria per come di seguito indicato: 
1) per l'importo complessivo parj ad euro 463.858,31 la copertura sarà 

garantita dal fondo appositamente costituito in sede di stesura e 
approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 relativamente al capitolo 
U8201043801- Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", programma 03 
"Altri fondi'" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018
2020; 

2) 	per l'importo complessivo pari ad euro 675.443,37 la copertura sarà 
garantita sul capitolo U0421110311-Missione U.13 "Tutela della Salute", 
programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 
corrente per la garanzia dei LEA" (U.13.01) - impegno n. 9072/2017; 

3) 	per l'importo complessivo pari ad euro 1.138.847,92 la copertura sarà 
garantita dalla disponibilità sul capitolo U2401 0501 06 Missione U.14 
"Sviluppo economico e competitività", programma 04 "Reti e altri servizi di 
pubblica -utilità" (U.14.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
2018-2020. 

Con riferimento al DDS n. 250/2018, il debito riconosciuto è ascrivibile alla 
lettera a), in quanto il Settore proponente, ad integrazione della 
documentazione già trasmessa, in data 23.04.2018 ha inviato via mail copia del 
titolo con formula esecutiva apposta, e tale mai! è stata acquisita dal 
dipartimento Bilancio in pari data al Prot. SIAR al n. 143287. 
Con riferimento, invece, al DDG n. 14318 del 15/12/2017, per le somme 
complessivamente dovute dalla Regione Calabria, viene riportato l'importo di € 
1.962.547,32, mentre dalla sornmatoria delle singole voci scaturisce il totale di € 
1.962.547,35. La differenza dipende dal fatto che nel calcolo è stato 
considerato erroneamente l'importo di € 1.814.291,26 quale sorte capitale, 
anziché l'esatto importo di € 1.814.291,29. La somma che si propone di 
riconoscere, pertanto, è pari ad € 1.962.547,35. 
Lo stesso dicasi per il decreto n. 3111/2018 che riconosce, per mero errore 
materiale, la somma pari ad € 90.966,83, mentre la corretta somma da 
riconoscere è pari ad € 90.967,33, per come risulta dalla somma dei valori 
parziali previsti nel decreto. 
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Il DDG n. 14318/2017 prevede una condanna per un importo pari ad € 
1.962.547,35 a causa del mancato impegno delle risorse poste in capo alla 
Regione per far fronte alle attiv~tà previste nell'ambito del progetto "RMMG 
Rete dei medici di medicina generale", compreso nell'Accordo di Programma 
Quadro in Materia di E-govemement e Società dell'Informazione, sottoscritto in 
data 21/04/2005. I dipartimenti interessati da tale debito sono Presidenza e 
Tutela della Salute, che hanno indicato, su richiesta del dipartimento Bilancio, i 
capitoli sui quali far gravare parte della somma da liquidare. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria 
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 

Titolo "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi 
dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del 
provvedimento. 
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di 
spesa o minore entrata 
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa 
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa 
d'investimento" 
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A" annuale, P" Pluriennale". 
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. 

Tab. 1 - Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
loC Temporale 

AoP 
Art. 1 Debiti fuori bilancio C A € 2.269.250,93 

di cui alla lett. a) 
dell'art. 73, comma 
1 D.Lgs. 118/2011 

Art. 2 Debiti fuori bilancio C A € 8.898,67 
di cui alla lett. e) 
dell'art. 73, comma 
1 D.Lgs. 118/2011 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari 
La spesa risulta essere stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento 
adottati dai Dipartimenti regionali in relazione all'articolo 73, comma 1, lett. a) ed e). 
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Tab. 2 Copertura finanziaria: 

Indicare nella Tabella 2 il capitolo, la missione e il programma relativi agli oneri 
finanziari indicati nella tabella 1 

Anno 2017 	 Anno 2018 Totale 
€ 463.858,31 € 463.858,31 

€ 675.443,37 	 € 675.443,37 I 
Missione 13 
Programma 01 (U.13.01) 
1m e no n. 9072/2017 
U2401050106 € 1.138.847,92 € 1.138.847,92 

€ 675.443,37 € 1.602.706,23 € 2.278.149,60 

IL SEGRETARIO 
F.to: (Aw. Maria Stefania Lauria) 
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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, lettera 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), 
è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria 
derivanti da sentenze o altri titoli esecutivi per la complessiva somma di 
2.269.250,93 euro per come dettagliato nella allegata tabella numero 1 che fa 
parte integrante della 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 1, lettera e) del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Regione Calabria derivanti da acquisto di servizi senza il 
preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di 8.898,67 euro, per 
come dettagliato nella allegata tabella numero 2 che fa parte integrante della 
presente legge. 

Art. 3 

(Copertura finanziaria) 


1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede per come di seguito 
specificato: 

a) per l'importo corrispondente a 454.959,64 euro, con le risorse 
allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", programma 03 "Altri 
fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018, per 
come indicato nella tabella numero 1; 

b) per l'importo corrispondente a 675.443,37 euro, con le risorse 
allocate alla Missione U.13 "Tutela della Salute", programma 01 "Servizio 
sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" 
(U.13.01) - impegno numero 9072/2017, per come indicato nella tabella 
numero 1; 

c) per l'importo corrispondente a 1.138.847,92 euro, con le risorse 
allocate alla Missione U .14 "Sviluppo economico e competitività", programma 
04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità" (U.14.04) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 1; 
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2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2, si provvede per l'importo corrispondente 
a 8.898,67 euro con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e 
Accantonamenti" programma 03, "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio 2018, per come indicato nella tabella numero 2. 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie 
variazioni al bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con 
legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Calabria per gli anni 2018/2020), istituendo appositi capitoli di bilancio 
nell'ambito del documento tecnico approvato con deliberazione della Giunta 
regionale numero 635 del 21 dicembre 2017, nonché a compiere tutti gli atti 
necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli. 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 


1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione. 

E' conforme all'originale e si compone di n. 8 pagine, più allegati. 
Reggio Calabria, 20 giugno 2018 
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ALLEGATO ALLA DEtlBERAZIONE 

,': , ~ 

Estremi del provvedimento 
Imporled. Dlp.rtlmenle 
riconoscer. proponenteTipo Provv. Numero Provv. Data Prow. 

Jt 

·Presidenza 
-Tutela della 

Decreto 14318 15.12.2017 «: 1.962.547,35 Salute e 
Politiche Sanitarie 

Decreto 665 13.02.2018 ( 26.490,27 
Organizzazione, 
Risorse Umane 

N. 3J3 del )8-b"-':ÙJ(g 

Tabell 

Tlpol081a di Copertura Ilnanllarl. wl BII,"clo di puvlslon.Tllolo OlK~lIo del debite BenoH.t••,o 
debito approvato (on L.R. n. 45/2016 

€148.256,06 sul çapltolo U810104::1SQlSentenza n, 
Missione U.l0 "Fondi e Accantonamenti", 10699/2015 
programma 03 "Altri fondi· (V.20.0:!) dellopubbl. ti 
stato di previsione della spesa del bilancio24/09/2015 R,G. Il contenzioso trae origine dalla vertenza 

2018-2020 in.82688/2012 promossa dalla Unlcredlt Factoring SpA, Unlcredlt 
(675.443.37 sul capitolo U04211101l11u 

del Tribunale cessionaria del crediti. della Engineering· Factoring SpA, 
art. 73 O. Missione V.l:! "Tutela della Salute",Ordinario di Ingegneria Infòrmatlca SPA nel confronti della cesslona fla del 

Lgs. programma 01 MServlzlo sanitario reglonale-Milano Regione Calabria per Il pagamento delle fatture crediti della 
118/2011, finanziamento ordinario corrente per laSentenza n. emesse In seguito al contratto stipulato In virtù Engineering· 
comma 1, garanzia del LEA" (V,B.01) - Impegno n.

4325/2017 del progetto "RMMG - Rete del Medici di Ingegneria 
lett.A 9072/2017;pubbl.lI Medicina Generale". Informatica 

€ 1.138,847,92 sul capitolo U24010S010616/10/2017 RG SpA 
Missione U.14 ·Svlluppo economico e 

n.1262/2016 
competitività", programma 04 "Reti e altri

della Corte 
serv!zl di pubbl1ca utilità" (U.14.04) dello statoD'Appello di 

di previsione della spesa del bilancio 2018·Milano 
2020 

Sentenza n. 

1791/2017 pagamento rateo tredlceslmò mensllltà spettante Sig. Plcclrllio art. 73 O. 


capitolo U82.01043801 . Missione V.20 "Fondi
pubbl. il al momento della risoluzione del rapporto di Giuseppe e Lg$. 

e Accantonamenti", programma 03 "Altri
11.11.2017 RG lavoro per esodo al sensi della L.R. n, 8/2005, Slg,ra 118/2011, 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della
n.414/2014 oltre Interessi legali. Antonuccl comma 1, 

spesa del bilancio 2018-2020Corte D'Appello Sandra lett. A 
di Catanzaro 
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Organlnazlone,
Decreto 1077 28.02.2018 0.910,00 

Risorse Umane 

Organizzazione,
Decreto 2198 20.03.2018 ( 2.647,53 

Risorse Umane 

Organizzazione,
Oecreto 2199 20.03.2018 ( 10.861,57 

Risorse Umane 

Sentenza n. 

2193/2017 

pubbl.lI 

20.12.2017 RG 

n:S258/20il 

Tribunale di 
Cosenza Sezione 

Controversie di 
Lavoro 

In parziale acoglimento del ricorso proposto dalla 

Sig.ra Sellaro Maria la Regione è stata 

condannata al risarcimento del danno per 

Invalidità permanente nel confronti della 

medesima oltre Interessi legali sul capitale via via 

rlvalu\ato, prevla devalutazione della somma 
. all'epoca del fatti ed a quelli ulteriori dalla data 

della sentenza fino al soddisfo. 

Sig.ra Sellaro 

Maria 

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 
lett.A 

I 

capitolo U8201043801 - Missione U.20 "Fondi I 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello sl.to di previsione delia 

spesa del bilancio 2018·2020 

Atto di Precetto 

del 31/01/2017 
notificato in 

data 

05/02/2018 In 
forza alla 

Sentenza n. 

808/2016 del 
Tribunale di 

Reggio Calabria 

La Reslone Calabria è stata condannata a pagare 
ad un ex dipendente la differenza tra l'Incentivo 
all'esodo, determinato Includendo nella relativa 

base di calcolo la 13~ mensllltà e quanto 
erogatogli In virtù del contratto di risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro, oltre Interessi 

legali dal dovuto al soddisfo. 

Sig. Calabro' 
Antonino 

Romano 

art. 73 D. 

. Lgs. 
118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitolo U8201043801 . Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2018·2020 

Sentenza n. 

1039/2017 
pubbl, Il 

19/12/2017 RG 
n. 315/2016 del 

Giudice del 

lavoro del 
Tribunale di 

Catanzaro 

La Regione Calabria è stata condannata al 

pagamento all'ex dipendente del rateo di 
tredlceslma mensllltà spettante al momento della 

risoluzione del rapporto di lavoro per esodo al 
sensi della L.R. n. 8/2005 , oltre Interessi legali dal 

dovuto al soddisfo. 

Squlllacloti 
Donato 

art. 73 D. 
!.gs, 

118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitolo U8201043801 • Missione U.20 "Fondi 

e Accantonamenti", programma 03 "Altri 
fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2018·2020 
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Deçreto 2200 20.03.2018 ( ;1.0.070,35 

Organlnatione. 
Risorse Umane 

Sentenza n. 
2359/11 del 
Giudice del 
Lavoro del 

Tribunale di 
Catanzaro e 
Sentenza n. 

614/17 Corte 
d'Appello di 
Catanzaro 

La Corte ha accolto l'appello proposto 
condannando la Regione Calabria a pagare a 
Plsclonlerl Nicola la differenza tra l'Incentivo 

all'esodo determinata Includendo nella relativa 
base di calcolo la 13' mensllltà e quanto 

erogatogli In virtù del contratto di risoluzione 

consensuale 

Plsclonerl 
Nicola 

art. 73 D. 
Lgs. 

118/2011. 
comma l, 

lett.A 

capitalo U8201043801· Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondJ" (U.20.03) dello stato di previsionI! della 
spesa del bilancio 2018·2020 

Decreto 22Ql 20,03.2018 ! 6:761,4B 
Organizzazione, 
RIsorse Uma ne 

Atto di precetto 
La Regione Calabria è stata condannata a pagare 

agII eredi di un suo ex dipendente la differenza tn
In forza di 

l'Incentivo all'esodo, al sensi della L.R. 8/2005,
sentenza n. 

determinato Indudendo nella relativa base dj
15/2016 

calcolo la 13' mensllltà e quanto erogatogli In
Tribunale di 

virtù del contratto di risoluzione consensuale del
Reggio Calabria 

rapporto di lavoro,
Sezione Lavoro 

Gloffrè Sa fa, 
Bambara 

Francesca e 
Bambara 
Barbara 

art, 13 D. 
Lg$. 

118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitalo U8201043801· Missione U.20 "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018·2020 

Decreto 3111 10.04.2018 € 90.967,33 
Agricoltura 
Risorse 
Agroalimentari 

Decreti 
Ineluntlvl del 
Tribunale di 

Catanzaro nn. 
790/2017 del 

04/07/2017 RG 
e n.1355/2017 

Sezione 
Seconda Civile 
e 777/2017 del 
29/06/2017 RG 
n. 1595/2017 
Sexlofle Prima 

Civile 

Mancato pagamento del benefici per gli 
Indennizzi dèi danni arrecati alle Aziende agricole 
dall'eccesso di neve verlflcatosl dal 06.02.2012 al 
08.02.2Q12 nella provincia di Cosenza per Il quale 
Il MIPAF [con Decreto Mlnlsterlale n. 14699 del 

05/07/2012)l1a dichiarato Il carattere 
dell'eccenlonalltll 

Capalbo 
Leonardo e 

Ferrante 
Mas51mo 

art. 73 O. 
Le s• 

118/2011, 
comma 1, 

lett. A 

capitolo U820104a801- Missione U.lO "Fondi 
e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato di preyislone della 
spesa del bilancio 2018·2020 
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Conseguentemente al ricorso presentato dal Sig. 

Decreto 250 26.01.2018 ( 140.995,05 

Infrastrutture, 

Lavori PubbliCi, 

Mobilità 

Verbale di 

conciliazione del 
29.11.2017 nel 

proc. N. 500

414/2001 

dinanzi al 

Tribunale Civile 
di Vibo Valentia 

Fiorenza Ezio Ignazio Luciano contro la Regione 

Calabria In seguito alla risoluzione anticipata del 

suo contratto (dovuta alla revoca dell'Incarico di 
dirigente generale dell'ATERP di Vibo Valentia), 11 

convenuto, nelle more del giudizio pendente, ha 

proposto un'offerta transattlva a tac1tazlone di 

ogni pretesa avanzata dal ricorrente che è stata 

successivamente accettata da quest'ultimo (come 

Dott. Fiorenza 

Ezio Ignazio 

Luciano 

art. 73 D. 

Lgs. 

118/2011, 

comma 1, 
lett. E 

capitolo U8201043801- Missione U.20 "Fondi 

e Accantonamenti", programma 03 "Altri 

fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio 2018-2020 

Sezione Lavoro 

Contenzioso n. 

1548/2001. 

da Verbale di Conciliazione sottoscritto dalle parti 

dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia 

Sezione Lavoro In data 29/11/2017) 
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Estremi del provvedimento 

npo Provv, Numero Ptovv. Dita Provv. 
Importo da rlconolttrt 

Dipartimento 
proponente 

TltolQ 

Tabella n, 2 

Ou~tto del debite 

ALLEGATO ALLA DELlBERAZlONE 
N. 3d:3 del d8-b'-ZD l'i 

Tlpolacll di CopertunI nnanzlarla sulllllincio di 
Benellelarlo prevlslonll approvato con l.R, n.debito 

45/2016 

Decreto 14987 22.12.2017 ( 8,898,67 
Infrastrutture, 
lavori Pubblici, 

Mobilità 

Nota del 
05.09.2016prot, 

n,267107 e 
DDS 1\. 7663 del 

10.05,2005 

mancato p~gamento delle spettanze dovute per le 
funzioni svolte dal 2003 al 2005 al Geom Vito Bordino e 
ai componenti Il gruppo di lavoro nell'ambito di lavori 

urgenti affidati dal DII'. llPP. 

Geom, Bordino Vito 
Errico Rossella • 

Bisantis Giuseppe· 
Mauro Luciano· 
RUffolo Alfonso 

art.7a D, 
19s. 

118/2011, 
comma 1, 

lett. E 

capitolo UB201D43801 • 
Missione U,20 "FondI e 

Accantonamenti", programma 
03 "Altri fondi" (U.20,03) dello 
stato di previsione della spesa 

del bilancio 2.018·2020 

-_ ......_.. _- . __ ......._.. _~ l 
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