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Disegno di legge n. 179/10^ 
di iniziativa del consigliere regionale Giuseppe Neri recante: 

“Riconoscimento della  legittimità dei debiti  fuori bilancio del  
Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze di 

condanna esecutive, ai sensi dell'articolo 73, comma  1, lett. a) 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2016 E 

SOTTOPOSTO ALL’ATTIVITA ’  DI DRAFTING 
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Art. 1  
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive) 

 

 
l. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma l, 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 l e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio 
regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna per la somma complessiva 
di  euro 68.643,51, per come dettagliato nella Tabella l allegata alla presente legge. 
 

Art. 2  
(Copertura finanziaria) 

 
l. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità dei debiti 
fuori bilancio di cui all'articolo l  si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2016-2018 
del Consiglio regionale della Calabria a seguito delle variazioni già disposte dall'Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2016, con proprie deliberazioni n. 46 e n. 47, e di 
seguito descritte: 
 

a) variazione in aumento delle somme allocate al capitolo 82512, articolo 512 della parte 
spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2016 recante "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 - per l'importo di euro 70.000,00  mediante l'applicazione 
per lo stesso importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 accantonato a 
tale fine in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 del 
Consiglio regionale; 

 

b) variazione in aumento delle somme allocate al capitolo 61478, articolo 478 della parte 
spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2016 recante  "Oneri 
da contenzioso" - collegato alla Missione l, Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 
110,  Piano  dei conti  finanziario  U.1.10.05.04.001  -  per  l'importo   di  euro  70.000,00 
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. 

 
Art. 3  

(Entrata in vigore) 

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo  a quella della sua pubblicazione  sul 
Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 

 

 

 
























