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X LEGISLATURA
75" Seduta
Giovedì 1 agosto 2019

Deliberazione n. 419 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale - Riconoscimento della legittimità di un debito fuori
bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo
73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 24, assenti 7
... omissis ...
Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatalllente i tre articoli, nessuno
avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto , pone in votazione la legge
nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale,
prendendo atto del parere favorevole del Collegio dei. revisori dei conti e, deciso
l'esito - presenti e votanti 24, a favore 19, contrari 5 -, ne proclama il risultato:
"II Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE f.to: Irto
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini
IL SEGRETARIO f.to: Lauria
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 agosto 2019
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Allegato alla deliberazione
n. 419 dell'1 agosto 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI UN DEBITO FUORI BILANCIO
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2019.
Reggio Calabria, 2 agosto 2019
IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)
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RELAZIONE
Oggetto della presente legge è il riconoscimento della legittimità di un debito fuori
bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 73, comma, 1 lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportato nell'articolo 1 della legge de
quo.
Con la presente legge, si intende dare attuazione a quanto espressamente
previsto dal legislatore nazionale in ordine al procedimento necessario al
riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale
derivante da una sentenza definitiva di condanna. Tale debito fuori bilancio è
stato già riconosciuto con la deliberazione n. 20 del 29 aprile 2019 dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
L'istruttoria della fattispecie oggetto di riconoscimento è stata curata dagli Uffici
del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria,
che hanno proceduto a fornire tutti gli estremi e gli elementi utili al riconoscimento
dei debiti fuori bilancio de quo. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ha
individuato le risorse necessarie alla copertura 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 D. Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, e s.m. i.
La posizione debitoria di cui, con la presente legge,lsi riconosce la legittimità,
deriva dalla sentenza esecutiva di condanna emessa: dal Tribunale Ordinario di
Roma, XI Sezione Civile, n. 1771/2019 pubblicata il 24 gennaio 2019 e notificata
con formula esecutiva il 21 febbraio 2019, che condahna l'Amministrazione alla
corresponsione all'avv. Fabrizio Criscuolo, per la resa di prestazioni professionali,
della somma di euro 12.280,00, comprensiva di compensi, spese generali, CPA
ed IVA, da maggiorarsi degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda
giudiziale al saldo oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in euro
2.000,00, per il compenso dell'avvocato per le fasi di studio, costitutiva, istruttoria
e decisoria, più spese generali, CPA ed IVA.
Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancip comporta oneri finanziari
per l'importo complessivo di euro 18.175,39. La copertura finanziaria del debito
fuori bilancio oggetto di riconoscimento è rinvenibile nel prelievo dal "Fondo per
rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio".
Pertanto, al finanziamento della spesa di euro 18.175,39, si provvede mediante
la variazione disposta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con
deliberazione n. 20 del 29 aprile 2019 da apportare al bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2019, di
seguito richiamata:
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a) variazione in aumento delle somme allocate, in conto competenza ed in conto
cassa, al Capitolo 61478, Articolo 478, della parte spesa del bilancio di previsione
finanziario gestionale dell'esercizio 2019, recante "Oneri da contenzioso"
collegato alla Missione 1 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 110 - P.d.C.
U. 1.10.05.04.001 - per l'importo di euro 18.175,39 - mediante prelievo, in conto
competenza ed in conto cassa, dal Capitolo 82512 Articolo 512 della parte spesa
del bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2019 "Fondo per
rischi di soccombenza spese legali. transazioni e debiti fuori bilancio" collegato
alla Missione 20 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 - Piano dei Conti
finanziario U.I. 10.01.99.999.
All'impegno ed alla liquidazione della spesa in favore degli aventi diritto si
provvederà con determinazione del Segretario Generale, successivamente
all'approvazione della presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)
Titolo della legge: "Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del
Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"
Tabella 1 - Oneri finanziari·
Art.

Art. 1

Descrizione spese

Tipologia ' Carattere
Temporale
lo C
AoP
Debito fuori bilancio derivante da
A
C
sentenza esecutiva di condanna
(art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Importo

€ 18.175,39

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:
La spesa risulta essere quantificata in ossequio alla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale n. 20 del 29 aprile 2019 di riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio.
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Tabella 2 - Copertura finanziaria:
La copertura finanziaria è data dal prelievo dal "Fondo rischi di soccombenza per
spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio" come da tabella che segue:
Anno 2020
€ 0,00
€ 0,00

Anno 2019
€ 18.175,39
€ 1 8.175,39

Anno 2021

O
€ ,OO
O
€ ,OO

Totale
€ 18.175,39
€ 18.175,39

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)
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Art. 1
(Riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva)
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 di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della
Calabria derivante dalla sentenza esecutiva di condanna n. 1771/2019 emessa
dal Tribunale ordinario di Roma - XI Sezione Civile, per la somma complessiva
di euro 18.175,39.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse
disponibili nel bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio
2019, allocate al Programma U.20.03 Capitolo 82512 Articolo 512, recante
"Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine.
Reggio Calabria, 2 agosto 2019
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