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Proposta di legge n. 216/10^ 
di iniziativa del Consigliere regionale G. Neri, recante:  

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del 
Consiglio regionale della Calabria  ai sensi dell’articolo 73, comma 1, 
lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato 

ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 

 

  

 

 

 

 

 

TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO  2017  



 

Art. 1 
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza 

del preventivo impegno di spesa)  
 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lett. e) 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 del Consiglio regionale della Calabria derivanti da 
acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la somma 
complessiva di euro 85.879,43, come da tabella allegata che  fa parte integrante della presente 
legge. 
 

Art. 2 
(Copertura finanziaria)  

 
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità dei debiti 

fuori bilancio di cui all’articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2017-
2019 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2017, 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 quella della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale  telematico della Regione Calabria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabella  

N.
Settore 

competente
Descrizione della spesa

Importo da 
riconoscere

Natura della 
spesa Corrente/ 

Investimento
Creditore

1
Segretariato 

Generale

Prestazioni legale rese in forza del 
decreto del Presidente del Consiglio 
regionale pro-tempore n. 9 del 
14/07/2010 definito con sentenza n. 
2097 del 18/11/2011 del Tribunale 
di Reggio Calabria - Sez. Lavoro 

2.854,80       Corrente
Avv. Alfredo 

Gualtieri 

2
Risorse 
Umane

Procedure di comando presso il 
Consiglio regionale della Calabria  
del Sig. Roberto Crucitti, dal 
24.06.2014 al 23.06.2015, e del Sig. 
Saverio Calafiore, dal 01.01.2015 al 
20.02.2015, dipendenti del Comune 
di Reggio Calabria.

30.893,39     Corrente
Comune di Reggio 

Calabria

3
Segretariato 

Generale

Prestazioni legale rese in forza dei 
decreto del Presidente del Consiglio 
regionale pro-tempore n. 16 del 
12/09/2012 e n. 2 del 5 febbraio 
2010 definiti rispettivamente con 
sentenza n. 19771 del 04.10.2016   
della Corte Suprema di Cassazione  
- Sez. Lavoro - e con sentenza  n. 
994 del 04.10.2016 del T.A.R. 
Calabria

40.651,08     Corrente
Avv. Alfredo 

Gualtieri 

4
Risorse 
Umane

Prestazioni lavorative accessorie 
per il periodo giugno 2013 - 
dicembre 2014 

11.480,16     Corrente Sig. Antonio Fragale

85.879,43   TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione al Disegno di Legge recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del 
Consiglio Regionale della Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 

Oggetto del presente  disegno di legge è il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del 
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così 
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e  riportati nella tabella allegata 
alla proposta di legge. 

Con il presente disegno di legge, si intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal 
legislatore nazionale in ordine al procedimento necessario al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori 
bilancio maturati dal Consiglio regionale derivanti dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa. 

Nello specifico si evidenzia che, con deliberazioni nn. 3, 4, 5 e 6 del 27 gennaio 2017 l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale ha approvato il riconoscimento di  n. 4 debiti fuori bilancio derivanti da 
acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. 

 L’istruttoria delle fattispecie oggetto di riconoscimento è stata curata dagli Uffici del Segretariato 
Generale e del Settore Risorse Umane 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. 

Il dettaglio delle posizioni debitorie derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del 
preventivo impegno di spesa di cui, con il presente progetto di legge si riconosce la legittimità, è di seguito 
riportato: 

Debito fuori bilancio n. 1 

Prestazioni professionali rese sulla base dell’incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio 
regionale pro-tempore n. 9 del 14 luglio 2010 

• Creditore: Avv. Alfredo Gualtieri 

• Importo: euro 2.854,80. 

Debito fuori bilancio n. 2 

Prestazioni lavorative rese dal sig. Crucitti Roberto e dal Sig. Saverio Calafiore,  dipendenti del Comune 
di Reggio Calabria, e comandati presso il Consiglio regionale della Calabria, rispettivamente, dal 
24.06.2014 al 20.02.2015 e dal 01.01.2015 al 20.02.2015 

• Creditore: Comune di Reggio Calabria  

• Importo: euro 30.893,39. 

Debito fuori bilancio n. 3 

Prestazioni professionali rese sulla base degli incarichi conferiti con decreti del Presidente del Consiglio 
regionale pro-tempore n. 16 del 12 settembre 2012 e n. 2 del 5 febbraio 2010 

• Creditore: Avv. Alfredo Gualtieri 

• Importo: euro 40.651,08. 



Debito fuori bilancio n. 4 

Prestazioni lavorative accessorie rese da personale esterno presso il Consiglio regionale della Calabria 
nel periodo giugno 2013-dicembre 2014 

• Creditore: Sig. Antonio Fragale 

• Importo: euro 11.480,16. 

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio che vengono sottoposti al Consiglio 
Regionale  con il presente disegno di legge comportano oneri finanziari per l’importo complessivo di euro 
85.879,43. 

La copertura finanziaria dei debiti 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 85.879,43,  si provvede mediante  le variazioni disposte 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazioni nn 3, 4, 5 e 6 del 27.01.2017 da 
apportare al bilancio finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2017, di 
seguito richiamate: 

a) variazione in aumento delle somme allocate al Capitolo 61480 Articolo 480 della parte spesa del 
bilancio di previsione finanziario gestionale dell’esercizio 2017  recante “Spese per patrocinio 
legale” - collegato alla Missione 1 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 103 Piano dei Conti 
finanziario U.1.03.02.11.006 - per l’importo di euro 43.505,88 mediante prelievo dal Capitolo 82512 
Articolo 512 della parte spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale dell’esercizio 2016  
“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.1.10.01.99.999; 

b) variazione in aumento delle somme allocate al Capitolo 41121 Articolo 121 della parte spesa del 
bilancio di previsione finanziario gestionale dell’esercizio 2017  recante “Rimborsi ad Enti per spese 
per il personale comandato nella struttura amministrativa del Consiglio regionale” - collegato alla 
Missione 1 Programma 1 Titolo 01 Macroaggregato 109 Piano dei Conti finanziario 
U.1.09.01.01.001 - per l’importo di euro 30.893,39 mediante prelievo dal Capitolo 82512 Articolo 
512 della parte spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale dell’esercizio 2016  “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.1.10.01.99.999; 

c) variazione in aumento delle somme allocate al Capitolo 42280 Articolo 280 della parte spesa del 
bilancio di previsione finanziario gestionale dell’esercizio 2017  recante “Indennità disagio e mensa 
autisti addetti alle strutture speciali del Consiglio regionale” - collegato alla Missione 1 Programma 
1 Titolo 01 Macroaggregato 101 Piano dei Conti finanziario U.1.01.01.01.008 - per l’importo di euro 
11.480,16 mediante prelievo dal Capitolo 82512 Articolo 512 della parte spesa del bilancio di 
previsione finanziario gestionale dell’esercizio 2016  “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.1.10.01.99.999. 

All’impegno ed alla liquidazione della spesa in favore degli aventi diritto si provvederà con 
determinazioni dei competenti dirigenti del Consiglio regionale successivamente all’approvazione del 
presente progetto di legge.  

Reggio Calabria, 02 febbraio 2017      
   Il Dirigente del Settore  

Bilancio e Ragioneria 
Dott. Maurizio PRIOLO 



 

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 del Consiglio regionale della 
Calabria ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”. 

Tab. 1 - Oneri finanziari: 

Articolo Descrizione spese 
Tipologia 

I o C 

Carattere 
Temporale 

A o P 
Importo 

Art. 1 

Debiti fuori bilancio derivanti da 
acquisizioni di beni e servizi in 
assenza del preventivo impegno 
di spesa (art. 73, comma 1, lett. e)  
del  D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii) 

C A € 85.879,43 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari: 

La spesa risulta essere quantificata in ossequio alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale nn. 3, 4, 5 e 6 del 27.01.2017, di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. 

Tab. 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: 

Capitolo/Articolo Programma Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 

82512/512 U.20.03 € 85.879,43 € 0,00 € 0,00 € 85.879,43 

Totale                                    € 85.879,43 € 0,00 € 0,00 €  85.879,43 

        

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Ragioneria 

Dott. Maurizio PRIOLO 

 

 

 

 


