
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 31 

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 

1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

(BURC n. 126 del 30 dicembre 2020) 

 

 

Art. 1 

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio  

derivanti da acquisto di 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 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), è riconosciuta 

la legittimità del debito fuori bilancio della Regione Calabria derivante da acquisto di 

servizi senza il preventivo impegno di spesa per la complessiva somma di 35.000,00 euro, 

per come dettagliato nella tabella 1 allegata alla presente legge per farne parte integrante 

e sostanziale. 

 

 

Art. 2 

(Copertura finanziaria) 

 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento del debito fuori bilancio 

di cui all'articolo 1 si provvede, per l'importo di 35.000,00 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 2020 - 2022. 

2. La Giunta regionale, per la copertura del debito fuori bilancio di cui al comma 1, è 

autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, 

approvato con legge regionale 30 aprile 2020, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 2020-2022). 

 

 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel 

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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