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DELIBERAZIONE N. 34/32 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’

articolo 73, comma 1, lettera a) e 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, a norma

degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 142 e successive modifiche ed

integrazioni), e successive modifiche ed integrazioni".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con il

Presidente, riferisce alla Giunta sulla necessità di proporre il presente disegno di legge, secondo

quanto previsto con la deliberazione n. 19/29 del 17.4.2018, per il riconoscimento dei debiti fuori

bilancio da parte del Consiglio regionale, a norma dell'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011, già proposto

dal Presidente ed approvato con la deliberazione n. 33/11 del 26 giugno 2018.

In particolare, alla luce dei contenuti della suddetta deliberazione della Giunta regionale, trattasi di

debiti fuori bilancio che, sulla base della richiamata normativa statale e delle circolari esplicative

emanate dalla Direzione generale dei servizi finanziari, (in particolare la n. 8511 del 23.3.2017, la n.

9845 del 5.4.2017 e la n. 17286 dell'8.6.2017), sono riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere a)

ed e) del predetto art. 73, in quanto derivanti da:

- spese di giudizio da corrispondere alle parti vittoriose, liquidate con sentenze esecutive (lett. a);

- conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale o di consulenza tecnica di parte (lett.

e);

per i quali, nella relazione tecnico illustrativa di accompagnamento alla proposta della deliberazione

n. 33/11 del 26 giugno 2018, la Presidenza ha attestato la sussistenza dei requisiti di legittimità per il

riconoscimento di ciascun debito, descrivendo l'iter di formazione dell'obbligazione giuridicamente

perfezionata e le motivazioni della mancata assunzione dell'impegno secondo le ordinarie procedure

di spesa, quantificando gli oneri e dando indicazioni circa il reperimento della necessaria copertura

finanziaria.

Sulla base delle suddette relazioni ed attestazioni, gli uffici della Direzione generale dei Servizi

Finanziari dell'Assessorato della Programmazione, hanno verificato la corretta copertura finanziaria
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nel rispetto degli equilibri di bilancio, ferme restando sotto la piena responsabilità della Direzione

generale dell'Area Legale e dei correlati centri di spesa, le valutazioni relative al merito del

riconoscimento del debito.

Tutta la documentazione inerente i debiti oggetto del presente disegno di legge è disponibile agli atti

della Direzione generale della Presidenza, nonché per le parti di competenza, agli atti della

Direzione generale dell'Area Legale.

In attuazione di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata deliberazione della Giunta regionale n.

19/29 del 17 aprile 2018, la Direzione denerale dei Servizi Finanziari ha proceduto alla collazione del

testo della deliberazione n. 33/11 del 26 giugno 2018.

Per quanto sopra esposto, rinviando ogni utile dettaglio alla relazione tecnica ed illustrativa di

accompagnamento, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

propone il presente disegno di legge che consta di 3 articoli, di cui i primi due costituiscono l'elenco

dei debiti da riconoscere con legge mentre il terzo è relativo all'entrata in vigore della stessa.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito ed Assetto del Territorio, di concerto con il Presidente

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi

dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e 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, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.

142 e successive modifiche ed integrazioni), e successive modifiche ed integrazioni".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


