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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

DISEGNO DI LEGGE
N. 528/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
PACI
il 9 luglio 2018
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 legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni), e successive
modifiche ed integrazioni
***************

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel corso del 2017, per la prima volta, si è data applicazione integrale ai principi sanciti dal
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), sia con riferimento
alla competenza finanziaria potenziata, sia con riferimento alla ricognizione e riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
Detta prima ricognizione, esitata nella proposta di deliberazione poi trasfusa nel disegno di
legge adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale con la legge regionale 27 luglio 2017,
n. 15 (Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni), ha impegnato oltre
misura le strutture di servizio interessate (Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria e Servizio affari legali di giurisdizione amministrativa), non soltanto nell'attività propriamente ricognitiva ma
anche nell'adozione successiva degli atti contabili a copertura.
Detta rilevante mole di lavoro, in considerazione anche della carenza di personale delle suddette strutture in possesso di adeguata competenza e professionalità per la cura degli adempimenti in
tal senso necessari, ha inciso negativamente sulla capacità delle stesse di evitare il formarsi di ulteriori
debiti fuori bilancio anche stante le peculiarità dell'attività svolta e delle modalità di determinazione
delle obbligazioni giuridicamente perfezionate. Peraltro, anche nel 2018, a fronte della richiesta di pagamento promanante dai legali delle controparti, sono state rinvenute pratiche giacenti, relative a spese
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processuali derivanti da sentenze esecutive risalenti al 2016 o addirittura ad anni precedenti. L'applicazione dei principi contabili sopra richiamati, infatti, si è incardinata in un contesto operativo in cui si
procedeva, di norma, ad adottare gli atti contabili di impegno a fronte delle suddette richieste di pagamento, prescindendo dalla data di emissione della sentenza e quindi dal momento perfezionativo
dell'obbligazione giuridica. Pertanto, è evidente che occorrerà ancora un discreto lasso di tempo perché si entri concretamente a regime con la nuova disciplina contabile.
Per quanto attiene di contro al formarsi di ulteriori debiti fuori bilancio nell'esercizio di competenza, la ragione è da ravvisarsi principalmente nella necessità di conferire, in via d'urgenza, gli incarichi per il patrocinio nanti la Corte costituzionale e nell'ambito dei quali la prestazione è spesso resa
con tempistiche incompatibili con la previa adozione degli atti contabili necessari. Parimenti, in altri
casi, la data prossima alla scadenza dell'esercizio finanziario in cui risulta emessa la sentenza, presupposto cui si àncora il perfezionarsi dell'obbligazione giuridica, non ha consentito la preventiva adozione degli atti contabili di impegno.
Più in dettaglio, nella proposta di deliberazione in esame, i debiti fuori bilancio per i quali si
chiede il riconoscimento possono essere distinti e raggruppati come segue:
1. debiti afferenti al cap. SC08.0046 (SPESE DERIVANTI DA TRANSAZIONI, SENTENZE,
ARBITRARI E TITOLI ESECUTIVI - SPESA OBBLIGATORIA), elencati nell'articolo 1, comma 1,
dalla lettera a) alla lettera p) di competenza del Servizio degli Affari legali di giurisdizione ordinaria Cdr 00.01.02.02 e i debiti di cui all'articolo 1 dalla lettera ff) alla lettera ii) di competenza del Servizio
degli affari legali di giurisdizione amministrativa - Cdr 00.01.02.03, della proposta di deliberazione di
che trattasi, derivano da spese di giudizio da corrispondere alle parti vittoriose, liquidate con sentenze
esecutive, prevalentemente nell'esercizio 2017.
In particolare i debiti si riferiscono a n. 8 sentenze notificate nell'esercizio 2017, n. 2 sentenze
notificate nel 2016, n. 1 sentenza notificata nel 2015 e n. 1 sentenza notificata nel 2012. A completamento di quanto evidenziato in premessa sulle ragioni del determinarsi dei debiti fuori bilancio, si rappresenta, nello specifico dei suddetti debiti relativi a sentenze emesse in anni precedenti al 2017, che
non è stato possibile inserirle nella proposta di disegno di legge effettuata in detto anno e formalizzatasi con l'approvazione della legge regionale n. 15 del 2017, in quanto le richieste di pagamento da parte
di controparte o le comunicazioni di alcuni dati necessari al completamento dell'istruttoria da parte dei
beneficiari, sono pervenute al Servizio in data successiva all'approvazione della legge sopra indicata.
Gli ulteriori debiti, inclusi nella proposta di deliberazione nei richiamati punti dell'articolo 1,
comma 1, nelle lettere da a) a p), riguardano il rimborso a controparte della quota a carico dell'Amministrazione regionale delle spese di registrazione della sentenza, del contributo unificato, nonché di
una quota di spese legali anticipate dal debitore in solido.
2. I debiti descritti nell'articolo 1, comma 1, alle lettere da q) a u) - Cdr 00.01 .02.02 (afferenti al Sevizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria), concernono le spese di C.T.U. liquidate dal giudice
con decreto nell'anno 2017, per le quali la mancata adozione dell'atto contabile di impegno si giustifica
con le medesime ragioni sopra riportate.
3. I debiti descritti nell'articolo 1, comma 1, nelle lettere da v) a ee) - Cdr 00.01.02.02 (afferenti al Sevizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria), derivano dal mancato tempestivo assolvimento
dell'obbligo di registrazione delle sentenze.
Al riguardo si precisa che il suddetto onere ricade direttamente sulla Regione in caso di soccombenza, totale o parziale, dichiarata in sentenza. Tuttavia, anche qualora sia soccombente la controparte, la Regione è comunque assoggettata all'onere della registrazione, in ragione del vincolo di solidarietà stabilito dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), che impone a ciascuna parte di pagare
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l'intero. Considerato che questi adempimenti dettati dal vincolo di solidarietà avrebbero, da una parte,
impegnato una quota considerevole dello stanziamento assegnato al Servizio competente e, dall'altra,
imposto alla Regione l'attivazione delle azioni di regresso (tese al recupero delle somme anticipate e
dall'esito particolarmente incerto: diverse parti soccombenti risultano infatti essere società fallite o in
liquidazione, soggetti incapienti, ecc.) con il sostenimento di ulteriori costi, in prima battuta si è optato
per chiedere alle parti onerate di procedere al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, tenendo indenne l'amministrazione regionale da qualsiasi pretesa e conseguentemente non si sono impegnate, nel
corso dell'esercizio, le relative somme necessarie. Si rappresenta, inoltre, che in relazione alla registrazione delle sentenze sono stati notificati dei ruoli di pagamento da parte di Equitalia per i quali è stato
necessario svolgere complessa attività istruttoria per identificare compiutamente la causa ed i titoli posti a fondamento dell'emissione del ruolo, talvolta senza successo o in tempi che non hanno di fatto
consentito l'imputazione della spesa nell'esercizio di scadenza indicato negli avvisi o nei ruoli notificati.
Premesso quanto sopra, relativamente a questa tipologia di debiti, il Servizio affari legali di
giurisdizione ordinaria ha presentato in data 15 maggio 2018, riguardo ad alcuni ruoli emessi da Equitalia, istanza di adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 e 5, del decreto
legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica
alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), che consente di ridurre gli importi dovuti con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora.
4. I debiti di cui al cap. SC08.0047 (SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI ED
ACCESSORI - SPESA OBBLIGATORIA), indicati nell'art. 2, comma 1, lettere da a) a s) - Cdr
00.01.02.02 (relativo al Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria) e i debiti di cui alle lettera t) alla lettera u) - Cdr 00.01.02.03 (relativo al Servizio degli affari legali di giurisdizione amministrativa), riguardano il conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale o di consulenza tecnica di parte.
Più in dettaglio si tratta di incarichi conferiti con deliberazione della Giunta regionale, previa
acquisizione ed approvazione dei preventivi di spesa presentati dai professionisti, per il patrocinio nanti la Corte costituzionale, ma senza la registrazione dell'impegno antecedentemente alla prestazione,
spesso resa, per ragioni d'urgenza correlate alle decadenze ed alle preclusioni processuali, in un brevissimo lasso di tempo dal momento del conferimento dell'incarico, incluso l'incarico di cui alla lettera a),
conferito in data 10 gennaio 2018, per il quale la prestazione è stata resa prima che venisse assunto
l'impegno, poi non registrato dai competenti Servizi finanziari e quindi da portare come debito fuori
bilancio. Nel caso di incarichi come consulenti tecnici di parte, in linea di massima conferiti a dipendenti dell'Amministrazione, per i quali è insorta la problematica relativa al corretto inquadramento dello svolgimento della prestazione, ossia se ricadesse nell'ambito dei compiti d'ufficio e dovesse essere
espletato o meno durante l'orario di ufficio ed al conseguente trattamento retributivo, previdenziale e
fiscale con incidenza sulla definizione dell'importo da impegnarsi.
Su un piano generale, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi a detti incarichi, consente di provvedere al pagamento dell'importo dovuto, evitando le ulteriori spese legate all'instaurarsi
di liti per ottenere il pagamento delle spettanze.
In sintesi, le ragioni in generale compendiate in premessa e meglio specificate nell'ambito di
ciascuna categoria di debito fuori bilancio, non hanno consentito una corretta gestione delle procedure
contabili ed il rispetto delle tempistiche introdotte con il decreto legislativo n. 118 del 2011, per cui si
attesta la sussistenza dei requisiti di legittimità normativamente fissati dal suddetto atto normativo, per
procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
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RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CONTABILITÀ, CREDITO, FINANZA E TRIBUTI, PARTECIPAZIONI
FINANZIARIE, DEMANIO E PATRIMONIO, POLITICHE EUROPEE, RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI,
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
composta dai Consiglieri
SABATINI, Presidente e relatore - LANCIONI, Vice presidente - CONGIU, Segretario - TRUZZU, Segretario - ANEDDA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - COMANDINI - DEDONI PISCEDDA - TUNIS - ZEDDA Alessandra
pervenuta il 5 settembre 2018
La Terza Commissione nella seduta del 4 settembre 2018, preso atto della relazione della
Giunta regionale proponente, ha approvato con modifiche il disegno di legge in esame con il voto
favorevole dei gruppi di maggioranza e quello contrario dei gruppi di opposizione.
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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 118 del 2011

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 118 del 2011

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. 142 e successive modifiche ed integrazioni) e successive
modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti come legittimi, per la complessiva somma di euro
274.294,40, i debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive emesse in anni precedenti e
quindi non di competenza dell'esercizio 2018,
come di seguito dettagliato:
a) il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 871/2017
del 19 ottobre 2017 emessa dalla Corte
d'appello di Cagliari, R.G. 993/2016,
dell'importo di euro 13.883,53 a favore di
AXA Assicurazioni SpA. Al finanziamento
del debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede, per l'anno 2018, con
l'imputazione di euro 13.883,53 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa
pari variazione in diminuzione, in termini di
competenza, della missione 20 - programma 03 titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in
termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033,
e pari variazione in aumento, in termini di
competenza e cassa, della missione 01 programma 11 - titolo 1 - capitolo
SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
b) il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 641/2017
del 28 settembre 2017 emessa dal Tribunale
di Oristano, R.G. 489/2015, dell'importo di
euro 10.279,50 a favore della società Tralmec Srl. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di

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. 142 e successive modifiche ed integrazioni) e successive
modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti come legittimi, per la complessiva somma di euro
274.294,40, i debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze esecutive emesse in anni precedenti e
quindi non di competenza dell'esercizio 2018,
come di seguito dettagliato:
a) il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 871/2017
del 19 ottobre 2017 emessa dalla Corte
d'appello di Cagliari, R.G. 993/2016,
dell'importo di euro 13.883,53 a favore di
AXA Assicurazioni SpA (missione 01 programma 11 - titolo 1);
b) il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 641/2017
del 28 settembre 2017 emessa dal Tribunale
di Oristano, R.G. 489/2015, dell'importo di
euro 10.279,50 a favore della società Tralmec Srl (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
c) il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 338/2016
del 29 aprile 2016 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, R.G. 599/2014, dell'importo di euro 23.515,18 a favore della società Socomar (missione 01 - programma
11 - titolo 1);
d) il debito fuori bilancio per rimborso della
quota di metà delle spese di registrazione
relative alla sentenza n. 628/2017 del 24
febbraio 2017 emessa dal Tribunale di Cagliari, R.G. 3724/2016, dell'importo di euro
108,75 a favore della società P.IMM.00 Srl.
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
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c)

d)

e)

euro 10.279,50 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della missione 20 - programma 03 - titolo 1
- capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 338/2016
del 29 aprile 2016 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, R.G. 599/2014, dell'importo di euro 23.515,18 a favore della società Socomar. Al finanziamento del debito
fuori bilancio di cui alla presente lettera si
provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 23.515,18 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della missione 20 - programma 03 - titolo 1
- capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per rimborso della
quota di metà delle spese di registrazione
relative alla sentenza n. 628/2017 del 24
febbraio 2017 emessa dal Tribunale di Cagliari, R.G. 3724/2016, dell'importo di euro
108,75 a favore della società P.IMM.00 Srl.
Al finanziamento del debito fuori bilancio
di cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
108,75 alla missione 01 - programma 11 titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivante
dalla
sentenza
esecutiva
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

il debito fuori bilancio per spese legali derivante
dalla
sentenza
esecutiva
n. 1457/2017 del 10 maggio 2017 emessa
dal
Tribunale
di
Cagliari,
R.G.
3000178/2012, dell'importo di euro
2.363,58 a favore di Samuele A. Gaviano
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio per spese legali derivante
dalla
sentenza
esecutiva
n. 3009/2016 del 26 ottobre 2016 emessa
dal Tribunale di Cagliari, R.G. 7560/2012,
dell'importo di euro 16.183,55 a favore degli avvocati distrattari Ferrero e Montaldo
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio per spese legali derivante
dalla
sentenza
esecutiva
n. 3423/2011 del 17 maggio 2017 emessa
dal Tribunale di Cagliari, R.G. 3423/2012,
oltre il rimborso delle spese di registrazione, dell'importo di euro 10.030,08 a favore
della società SGA (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 323/2012
emessa dal Tribunale di Lanusei, R.G.
43320/2011 e dalla sentenza esecutiva n.
2255/2017 del 3 aprile 2017 emessa dalla
Corte d'appello di Cagliari, R.G. 215/2013
dell'importo complessivo di euro 4.566,19 a
favore di Puddu Erminio Tommaso (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 81/2015
dell'8 settembre 2015 emessa dal Tribunale
di Nuoro, R.G. 540/2011, dell'importo di
euro 1.215,93 a favore dell'avvocato distrattario Silvia Burrai (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 645/2011
del 16 gennaio 2012 emessa dalla Corte
d'appello di Cagliari, R.G. 723/2010
dell'importo di euro 17.728,31 a favore di
Carta Maria Teresa e più (missione 01 programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti
dalla
sentenza
esecutiva
n. 1398/2017 del 17 ottobre 2017 emessa
dal Tribunale di Cagliari, R.G. 4438/2012
dell'importo di euro 12.480,37 a favore di
Abbanoa SpA (missione 01 - programma
11 - titolo 1);
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f)

g)

n. 1457/2017 del 10 maggio 2017 emessa
dal
Tribunale
di
Cagliari,
R.G.
3000178/2012, dell'importo di euro
2.363,58 a favore di Samuele A. Gaviano.
Al finanziamento del debito fuori bilancio
di cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
2.363,58 alla missione 01 - programma 11 titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01, programma 11, titolo 1 capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivante
dalla
sentenza
esecutiva
n. 3009/2016 del 26 ottobre 2016 emessa
dal Tribunale di Cagliari, R.G. 7560/2012,
dell'importo di euro 16.183,55 a favore degli avvocati distrattari Ferrero e Montaldo.
Al finanziamento del debito fuori bilancio
di cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
16.183,55 alla missione 01 - programma 11
- titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivante
dalla
sentenza
esecutiva
n. 3423/2011 del 17 maggio 2017 emessa
dal Tribunale di Cagliari, R.G. 3423/2012,
oltre il rimborso delle spese di registrazione, dell'importo di euro 10.030,08 a favore
della società SGA. Al finanziamento del
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 10.030,08 alla missione
01 - programma 11 - titolo 1, previa pari
variazione in diminuzione, in termini di
competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101 e in
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l)

il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 892/2017
del 21 marzo 2017 emessa dal Tribunale di
Cagliari, R.G. 6340/2006 dell'importo di
euro 15.548,00 a favore della società Levante (missione 01 - programma 11 - titolo
1);
m) il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dall'ordinanza n. 51/2017 del 24 ottobre 2017 emessa dal Tribunale di Cagliari, R.G. 3264/2017 dell'importo di euro
1.597,74 a favore dei sindacati CISL,
SIAD, SAFOR (missione 01 - programma
11 - titolo 1);
n) il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 494/2014
del 25 settembre 2014 emessa dal Tribunale
di Oristano, R.G. 698/2001, dalla sentenza
esecutiva n. 276/2015 del 27 marzo 2015
emessa dalla Corte d'appello di Cagliari
R.G. 424/2012 e dalla sentenza esecutiva
n. 25820/2017 del 31 ottobre 2017 emessa
dalla Corte di cassazione, R.G. 18743/2015
dell'importo complessivo di euro 87.116,76
a favore di Tiddia Mariuccia e più (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
o) il debito fuori bilancio per rimborso delle
spese di registrazione derivanti dalla sentenza esecutiva n. 131/2013 emessa dalla
Corte d'appello di Cagliari, R.G. 53/2012
dell'importo di euro 185,50 a favore di Urban Riccardo (missione 01 - programma 11
- titolo 1);
p) il debito fuori bilancio per rimborso spese
del contributo unificato concernente la sentenza esecutiva n. 984/2017 emessa dal Tribunale di Cagliari, R.G. 6901/2010 dell'importo complessivo di euro 800,00 a favore
di Biggio Angelo (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
q) il debito fuori bilancio derivante dal decreto
del Giudice della Corte d'appello di Cagliari
n. 3192/2017 del 20 dicembre 2017, nel
contenzioso R.G. 164/2015, per la liquidazione del compenso al consulente tecnico
d'ufficio, dottore Gabriele G. Costa,
dell'importo di euro 1.114,71 (missione 01 programma 11 - titolo 1);
r) il debito fuori bilancio derivante da verbale
d'udienza del 2 febbraio 2017 del Tribunale
di Cagliari nel contenzioso R.G. 689/2015,
per la liquidazione del fondo spese al con-

Atti consiliari

h)

i)

j)

termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033,
e pari variazione in aumento, in termini di
competenza e cassa, della missione 01 programma 11 - titolo 1 - capitolo
SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 323/2012
emessa dal Tribunale di Lanusei, R.G.
43320/2011 e dalla sentenza esecutiva n.
2255/2017 del 3 aprile 2017 emessa dalla
Corte d'appello di Cagliari, R.G. 215/2013
dell'importo complessivo di euro 4.566,19 a
favore di Puddu Erminio Tommaso. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 4.566,19
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033 e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivante dalla sentenza esecutiva n. 81/2015
dell'8 settembre 2015 emessa dal Tribunale
di Nuoro, R.G. 540/2011, dell'importo di
euro 1.215,93 a favore dell'avvocato distrattario Silvia Burrai. Al finanziamento del
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 1.215,93 alla missione 01
- programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini
di cassa, della missione 20 - programma 01
- titolo 1 - capitolo SC08.6033 e pari variazione in aumento, in termini di competenza
e cassa, della missione 01 - programma 11 titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio
regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 645/2011
del 16 gennaio 2012 emessa dalla Corte
d'appello di Cagliari, R.G. 723/2010
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sulente tecnico d'ufficio, dottore Vacca
Gianfranco, dell'importo di euro 244,00
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
s) il debito fuori bilancio derivante da decreto
di nomina del Giudice del Tribunale di Cagliari n. 475/2017 del 17 febbraio 2017, nel
contenzioso R.G. 192/2015, per la liquidazione dell'acconto al consulente tecnico
d'ufficio, dottore Floris Gianluca, dell'importo di euro 634,40 (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
t) il debito fuori bilancio derivante dal verbale
di nomina n. 1411/2017 del 14 novembre
2017 del Giudice del Tribunale di Cagliari,
nel contenzioso R.G. 12220/2015, per la liquidazione dell'acconto sul compenso al
consulente tecnico d'ufficio, dottore Dimitri
Giovanni, dell'importo di euro 1.903,20
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
u) il debito fuori bilancio per omesso pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza esecutiva n. 259/2017 emessa dalla
Corte d'appello di Sassari, relativa al contenzioso promosso da Asproni Michele e
più contro la Regione, dell'importo di euro
226,25 a favore dell'Agenzia delle entrate
avviso
di
liquidazione
n.
2017/004SC/000000259/0/003 del 28 dicembre 2017 (missione 01 - programma 11
- titolo 1);
v) il debito fuori bilancio derivante dall'omesso pagamento delle spese di registrazione
della sentenza esecutiva n. 2295/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari, nel contenzioso promosso da Contini Santino contro
la
Regione,
cartella
Equitalia
n. 10220170008275953001 del 25 luglio
2017, dell'importo di euro 294,14 (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
w) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1330/2016 emesso dal
Tribunale di Sassari, nel contenzioso promosso dalla Regione contro VEBA,
dell'importo di euro 1.155,75, a favore
dell'Agenzia delle entrate avviso di liquidazione n. 2016/001/DI/000001330/0/001 del
31 luglio 2017 (missione 01 - programma
11 - titolo 1);
x) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 127/2016 emessa dalla Corte d'ap-

Atti consiliari

k)

l)

dell'importo di euro 17.728,31 a favore di
Carta Maria Teresa e più. Al finanziamento
del debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede, per l'anno 2018, con
l'imputazione di euro 17.728,31 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - previa
pari variazione in diminuzione, in termini di
competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101 e in
termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033,
e pari variazione in aumento, in termini di
competenza e cassa, della missione 01 programma 11 - titolo 1 - capitolo
SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti
dalla
sentenza
esecutiva
n. 1398/2017 del 17 ottobre 2017 emessa
dal Tribunale di Cagliari, R.G. 4438/2012
dell'importo di euro 12.480,37 a favore di
Abbanoa SpA. Al finanziamento del debito
fuori bilancio di cui alla presente lettera si
provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 12.480,37 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della missione 20 - programma 03 - titolo 1
- capitolo SC08.5101 e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 892/2017
del 21 marzo 2017 emessa dal Tribunale di
Cagliari, R.G. 6340/2006 dell'importo di
euro 15.548 a favore della società Levante.
Al finanziamento del debito fuori bilancio
di cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
15.548 alla missione 01 - programma 11 titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
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y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

pello di Sassari, nel contenzioso promosso
da Porticciolo contro Regione, dell'importo
di euro 217,50 a favore dell'Agenzia delle
entrate
avviso
di
liquidazione
n. 2016/004/0R/000000127/0/002 del 25
settembre 2017 (missione 01 - programma
11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 1790/2017 emessa dal
Tribunale di Cagliari, nel contenzioso promosso da Fotosolara contro la Regione,
dell'importo di euro 296,77 cartella Equitalia n. 10220180004304533001 (missione 01
- programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 331/2013 emessa dalla Corte d'appello di Sassari, nel contenzioso promosso
da Sotgiu Tiziano contro la Regione,
dell'importo di euro 306,02 cartella Equitalia n. 10220170016550226001 (missione 01
- programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 682/2014 emessa dalla
Corte d'appello di Cagliari, nel contenzioso
promosso da Co.GE.PI. contro la Regione,
dell'importo di euro 586,09 cartella Equitalia n. 0252016001686838002 (missione 01
- programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 1/2008 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, nel contenzioso
promosso da Deep Green contro la Regione, dell'importo di euro 19.756,46, cartella
Equitalia n. 10220160024604649001 (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 353/2013 emessa dal Tribunale di Oristano, nel contenzioso promosso Fancello contro la Regione, dell'importo di euro 262,35, cartella Equitalia
n. 02520160006347306002 (missione 01 programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 187/2014 emessa dalla
Corte d'appello di Sassari, nel contenzioso
promosso da Tre Ci contro la Regione,

Atti consiliari

- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
m) il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dall'ordinanza n. 51/2017 del 24 ottobre 2017 emessa dal Tribunale di Cagliari, R.G. 3264/2017 dell'importo di euro
1.597,74 a favore dei sindacati CISL,
SIAD, SAFOR . Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera
si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 1.597,74 alla missione 01 programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 titolo 1 - capitolo SC08.5101 e in termini di
cassa, della missione 20 - programma 01 titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza
e cassa, della missione 01 - programma 11 titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio
regionale 2018-2020;
n) il debito fuori bilancio per spese legali derivanti dalla sentenza esecutiva n. 494/2014
del 25 settembre 2014 emessa dal Tribunale
di Oristano, R.G. 698/2001, dalla sentenza
esecutiva n. 276/2015 del 27 marzo 2015
emessa dalla Corte d'appello di Cagliari
R.G. 424/2012 e dalla sentenza esecutiva
n. 25820/2017 del 31 ottobre 2017 emessa
dalla Corte di cassazione, R.G. 18743/2015
dell'importo complessivo di euro 87.116,76
a favore di Tiddia Mariuccia e più. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 87.116,76
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
o) il debito fuori bilancio per rimborso delle
spese di registrazione derivanti dalla sentenza esecutiva n. 131/2013 emessa dalla
Corte d'appello di Cagliari, R.G. 53/2012
dell'importo di euro 185,50 a favore di Urban Riccardo. Al finanziamento del debito
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ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

jj)

kk)

ll)

dell'importo di euro 310,59, cartella Equitalia n. 10220160000640064001 (missione 01
- programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 3622/2015 emessa dal
Tribunale di Cagliari, nel contenzioso promosso da Mascia Efisio contro la Regione,
dell'importo di euro 306,40 cartella Equitalia n. 02520170000668423002 del 15 giugno 2017 (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
3.218,24, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 896/2016 del 18
novembre 2016, sul ricorso proposto dal
comune di Sorgono contro la Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 788/2017 del 5
dicembre 2017, sul ricorso proposto da
Gualtiero Sorrentino contro la Regione
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
3.640,00 derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 845/2017 del 27
dicembre 2017, sul ricorso proposto da Rei
Marina s.n.c. contro la Regione (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 402/2017 del 14
giugno 2017, sul ricorso proposto da Spano
Graziano Gesuino contro la Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 394/2017 dell'8
giugno 2017, sul ricorso proposto da Guasti
Francesco e Bergamasco Maria contro la
Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 777/2016 del 20
ottobre 2016, sul ricorso proposto da Cubeddu Antonia contro la Regione (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
5.027,36, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 504/2017 del 25

Atti consiliari

p)

q)

fuori bilancio di cui alla presente lettera si
provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 185,50 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della missione 20 - programma 3 - titolo 1 capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 1 - programma 11 - titolo 1 capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per rimborso spese
del contributo unificato concernente la sentenza esecutiva n. 984/2017 emessa dal Tribunale di Cagliari, R.G. 6901/2010 dell'importo complessivo di euro 800 a favore di
Biggio Angelo. Al finanziamento del debito
fuori bilancio di cui alla presente lettera si
provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 800 alla missione 1 - programma
11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della
missione 20 - programma 3 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dal decreto
del Giudice della Corte d'appello di Cagliari
n. 3192/2017 del 20 dicembre 2017, nel
contenzioso R.G. 164/2015, per la liquidazione del compenso al consulente tecnico
d'ufficio, dottore Gabriele G. Costa,
dell'importo di euro 1.114,71. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla
presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 1.114,71
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 2018-
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luglio 2017, sul ricorso proposto da De
Ponti Patrizia contro la Regione (missione
01 - programma 11 - titolo 1).

Atti consiliari

r)

s)

t)

2020;
il debito fuori bilancio derivante da verbale
d'udienza del 2 febbraio 2017 del Tribunale
di Cagliari nel contenzioso R.G. 689/2015,
per la liquidazione del fondo spese al consulente tecnico d'ufficio, dottore Vacca
Gianfranco, dell'importo di euro 244. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 244 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio derivante da decreto
di nomina del Giudice del Tribunale di Cagliari n. 475/2017 del 17 febbraio 2017, nel
contenzioso R.G. 192/2015, per la liquidazione dell'acconto al consulente tecnico
d'ufficio, dottore Floris Gianluca, dell'importo di euro 634,40. Al finanziamento del
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 634,40 alla missione 01 programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini
di cassa, della missione 20 - programma 01
- titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza
e cassa, della missione 01 - programma 11 titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio
regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dal verbale
di nomina n. 1411/2017 del 14 novembre
2017 del Giudice del Tribunale di Cagliari,
nel contenzioso R.G. 12220/2015, per la liquidazione dell'acconto sul compenso al
consulente tecnico d'ufficio, dottore Dimitri
Giovanni, dell'importo di euro 1.903,20. Al
finanziamento del debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
1.903,20 alla missione 01 - programma 11 -
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Atti consiliari

u)

v)

titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio per omesso pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza esecutiva n. 259/2017 emessa dalla
Corte d'appello di Sassari, relativa al contenzioso promosso da Asproni Michele e
più contro la Regione, dell'importo di euro
226,25 a favore dell'Agenzia delle entrate
avviso
di
liquidazione
n.
2017/004SC/000000259/0/003 del 28 dicembre 2017. Al finanziamento del debito
fuori bilancio di cui alla presente lettera si
provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 226,25 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della missione 20 - programma 03 - titolo 1
- capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dall'omesso pagamento delle spese di registrazione
della sentenza esecutiva n. 2295/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari, nel contenzioso promosso da Contini Santino contro
la
Regione,
cartella
Equitalia
n. 10220170008275953001 del 25 luglio
2017, dell'importo di euro 294,14. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 294,14 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della mis-
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Atti consiliari

sione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale20182020;
w) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 1330/2016 emesso dal
Tribunale di Sassari, nel contenzioso promosso dalla Regione contro VEBA,
dell'importo di euro 1.155,75, a favore
dell'Agenzia delle entrate avviso di liquidazione n. 2016/001/DI/000001330/0/001 del
31 luglio 2017. Al finanziamento del debito
fuori bilancio di cui alla presente lettera si
provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 1.155,75 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della Missione 20 - programma 03 - titolo 1
- capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
x) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 127/2016 emessa dalla Corte d'appello di Sassari, nel contenzioso promosso
da Porticciolo contro Regione, dell'importo
di euro 217,50 a favore dell'Agenzia delle
entrate
avviso
di
liquidazione
n. 2016/004/0R/000000127/0/002 del 25
settembre 2017. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera
si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 217,50 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza,
della missione 20 - programma 03 - titolo 1
- capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1,
Capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
y) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 1790/2017 emessa dal
Tribunale di Cagliari, nel contenzioso promosso da Fotosolara contro la Regione,
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Atti consiliari

dell'importo di euro 296,77 cartella Equitalia n. 10220180004304533001. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 296,77 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
z) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione dell'ordinanza n. 331/2013 emessa dalla Corte d'appello di Sassari, nel contenzioso promosso
da Sotgiu Tiziano contro la Regione,
dell'importo di euro 306,02 cartella Equitalia n. 10220170016550226001. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 306,02 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
aa) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 682/2014 emessa dalla
Corte d'appello di Cagliari, nel contenzioso
promosso da Co.GE.PI. contro la Regione,
dell'importo di euro 586,09 cartella Equitalia n. 0252016001686838002. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla
presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 586,09 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della mis-
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sione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
bb) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 1/2008 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, nel contenzioso
promosso da Deep Green contro la Regione, dell'importo di euro 19.756,46, cartella
Equitalia n. 10220160024604649001. Al
finanziamento del debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
19.756,46 alla missione 01 - programma 11
- titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
cc) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 353/2013 emessa dal Tribunale di Oristano, nel contenzioso promosso Fancello contro la Regione, dell'importo di euro 262,35, cartella Equitalia
n. 02520160006347306002. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla
presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 262,35 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
dd) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 187/2014 emessa dalla
Corte d'appello di Sassari, nel contenzioso
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promosso da Tre Ci contro la Regione,
dell'importo di euro 310,59, cartella Equitalia n. 10220160000640064001. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 310,59 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
ee) il debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese di registrazione della sentenza esecutiva n. 3622/2015 emessa dal
Tribunale di Cagliari, nel contenzioso promosso da Mascia Efisio contro la Regione,
dell'importo di euro 306,40 cartella Equitalia n. 02520170000668423002 del 15 giugno 2017. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 306,40 alla missione 01 - programma
11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della
missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
ff) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
3.218,24, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 896/2016 del 18
novembre 2016, sul ricorso proposto dal
comune di Sorgono contro la Regione. Al
finanziamento del debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
3.218,24 alla missione 01 - programma 11 titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - ca-
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pitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
gg) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 788/2017 del 5
dicembre 2017, sul ricorso proposto da
Gualtiero Sorrentino contro la Regione. Al
finanziamento del debito fuori bilancio di
cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
4.297,80 alla missione 01 - programma 11 titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.5101, e in termini di cassa, della
missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
hh) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
3.640, derivante dalla sentenza pronunciata
dal TAR Sardegna n. 845/2017 del 27 dicembre 2017, sul ricorso proposto da Rei
Marina s.n.c. contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 3.640 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1, capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
ii) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 402/2017 del 14
giugno 2017, sul ricorso proposto da Spano
Graziano Gesuino contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 4.297,80
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,

18

Consiglio regionale della Sardegna

Atti consiliari

previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
jj) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 394/2017 dell'8
giugno 2017, sul ricorso proposto da Guasti
Francesco e Bergamasco Maria contro la
Regione. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 4.297,80 alla missione 01 - programma 11, titolo 1, previa pari variazione in
diminuzione, in termini di competenza, della missione 20 - programma 03 - titolo 1 capitolo SC08.5101, e in termini di cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.6033, e pari variazione in
aumento, in termini di competenza e cassa,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0046 del bilancio regionale
2018-2020;
kk) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
4.297,80, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 777/2016 del 20
ottobre 2016, sul ricorso proposto da Cubeddu Antonia contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 4.297,80
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020;
ll) il debito fuori bilancio dell'importo di euro
5.027,36, derivante dalla sentenza pronunciata dal TAR Sardegna n. 504/2017 del 25
luglio 2017, sul ricorso proposto da De
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Ponti Patrizia contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 5.027,36
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza, della missione 20 programma 03 - titolo 1 - capitolo
SC08.5101, e in termini di cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033, e pari variazione in aumento,
in termini di competenza e cassa, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0046 del bilancio regionale 20182020.
Art. 2

Art. 2

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 118 del 2011

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 118 del 2011

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciuti legittimi i debiti fuori
bilancio derivanti da acquisizione di servizi in
assenza del preventivo impegno di spesa, per la
complessiva somma di euro 294.486,73, come di
seguito dettagliato:
a) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Massimo Luciani, dell'importo
di euro 12.688 per l'incarico di patrocinio
legale conferito con deliberazione della
Giunta regionale n. 1/1 del 10 gennaio
2018, ricorso proposto da Massidda Stefano
e più contro la Regione di fronte alla Corte
costituzionale, definito con sentenza
n. 40/18 del 6 febbraio 2018. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla
presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 12.688 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione
20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
b) il debito fuori bilancio derivante dalla de-

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono riconosciuti legittimi i debiti fuori
bilancio derivanti da acquisizione di servizi in
assenza del preventivo impegno di spesa, per la
complessiva somma di euro 294.486,73, come di
seguito dettagliato:
a) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Massimo Luciani, dell'importo
di euro 12.688,00 per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione della
Giunta regionale n. 1/1 del 10 gennaio
2018, ricorso proposto da Massidda Stefano
e più contro la Regione di fronte alla Corte
costituzionale, definito con sentenza
n. 40/18 del 6 febbraio 2018 (missione 01 programma 11 - titolo 1);
b) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocatura distrettuale dello Stato,
dell'importo di euro 826,39 per l'incarico di
patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta regionale n. 8/55 del 1°
marzo 1984, causa R.G. n. 4993/83, promossa da Dessì Cesello e più contro la Regione di fronte al Tribunale di Cagliari, definita con sentenza n. 1622/2005 del 6 luglio 2005 (missione 01 - programma 11 - ti-
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c)

d)

terminazione del compenso professionale
all'avvocatura distrettuale dello Stato,
dell'importo di euro 826,39 per l'incarico di
patrocinio legale conferito con deliberazione della Giunta regionale n. 8/55 del 1°
marzo 1984, causa R.G. n. 4993/83, promossa da Dessì Cesello e più contro la Regione di fronte al Tribunale di Cagliari, definita con sentenza n. 1622/2005 del 6 luglio 2005. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 826,39 alla missione 01 - programma
11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.0001, e pari variazione in
aumento, della missione 01 - programma 11
- titolo 1 - capitolo SC08.0047 del bilancio
regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Panigada Annamaria, dell'importo di euro 17.028,56 per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 3470/14, promossa dalla Regione contro il Fallimento
Impregima di fronte al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, definita con udienza
del 28 febbraio 2017. Al finanziamento del
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 17.028,56 alla missione
01 - programma 11 - titolo 1, previa pari
variazione in diminuzione, in termini di
competenza e cassa, della missione 20 programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Abruzzese Augusto, dell'importo di euro 6.508,94 per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 3470/14, promossa dalla Regione contro il Fallimento
Impregima di fronte al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, definita con udienza
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c)

d)

e)

f)

g)

tolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Panigada Annamaria, dell'importo di euro 17.028,56 per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 3470/14, promossa dalla Regione contro il Fallimento
Impregima di fronte al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, definita con udienza
del 28 febbraio 2017(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Abruzzese Augusto, dell'importo di euro 6.508,94 per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 3470/14, promossa dalla Regione contro il Fallimento
Impregima di fronte al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, definita con udienza
del 28 febbraio 2017 (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Panigada Annamaria, dell'importo di euro 20.801,88, per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 2493/2003,
promossa dalla Regione contro il Fallimento IGM di fronte al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definita con ordinanza n.
4125/16 del 29 novembre 2016 (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Abruzzese Augusto, dell'importo di euro 9.672,68, per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 2493/2003,
promossa dalla Regione contro il Fallimento IGM di fronte al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definita con ordinanza
n. 4125/16 del 29 novembre 2016 (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale a
favore dell'avvocato Franco Conti, delegato
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e)

f)

del 28 febbraio 2017. Al finanziamento del
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 6.508,94 alla missione 01
- programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento, della missione 01
- programma 11 - titolo 1 - capitolo
SC08.0047 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Panigada Annamaria, dell'importo di euro 20.801,88, per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 2493/2003,
promossa dalla Regione contro il Fallimento IGM di fronte al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definita con ordinanza n.
4125/16 del 29 novembre 2016. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 20.801,88
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della Missione 1 - programma 11 - titolo 1 capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
all'avvocato Abruzzese Augusto, dell'importo di euro 9.672,68, per l'incarico di patrocinio legale conferito con deliberazione
della Giunta regionale n. 52/5 del 23 dicembre 2011, causa R.G. n. 2493/2003,
promossa dalla Regione contro il Fallimento IGM di fronte al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definita con ordinanza
n. 4125/16 del 29 novembre 2016. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 9.672,68
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capito-
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h)

i)

j)

k)

dall'avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 3519 del 28
agosto 2012, dell'importo di euro 724,01,
causa R.G. n. 86/2012, promossa da Secchi
Battistina contro la Regione di fronte alla
Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, definita con sentenza
n. 4444/2017 del 20 novembre 2017 (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
dell'avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 55/51 del 30
novembre 1998 dell'importo di euro
12.818,26, causa R.G. n. 24/99, promossa
da Melis Angelo contro la Regione di fronte
alla Corte d'appello di Cagliari, definita con
sentenza n. 318/2004 del 14 novembre 2004
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale a
favore dell'avvocato Macciotta Giuseppe,
incaricato di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 28/1 del 24
luglio 2013 dell'importo di euro
116.729,60, causa R.G. n. 1627/2013, promossa da Contu Giovanni contro la Regione di fronte alla Corte d'appello di Roma,
definita con sentenza n. 6962/2017 del 30
novembre 2017 (missione 01 - programma
11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale a
favore dell'avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 28/97
del 5 luglio 1988 dell'importo di euro
22.659,20, causa promossa dalla Regione
contro Socomar, di fronte alla Corte d'appello di Cagliari, definita con sentenza
n. 48/1995 del 6 febbraio 1995 (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Mario Matta con deliberazione della Giunta regionale n. 40112 del
1 settembre 2017, dell'importo di euro
6.244,79 a titolo di saldo onorari e spese nel
contenzioso R.G. n. 1795/2015, promosso
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g)

h)

i)

lo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale a
favore dell'avvocato Franco Conti, delegato
dall'avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 3519 del 28
agosto 2012, dell'importo di euro 724,01,
causa R.G. n. 86/2012, promossa da Secchi
Battistina contro la Regione di fronte alla
Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, definita con sentenza
n. 4444/2017 del 20 novembre 2017. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 724,01 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione
20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
dell'avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 55/51 del 30
novembre 1998 dell'importo di euro
12.818,26, causa R.G. n. 24/99, promossa
da Melis Angelo contro la Regione di fronte
alla Corte d'appello di Cagliari, definita con
sentenza n. 318/2004 del 14 novembre
2004. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 12.818,26 alla missione 1 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in
diminuzione, in termini di competenza e
cassa, della missione 20 - programma 1 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento, della missione 1 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0047
del bilancio regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale a
favore dell'avvocato Macciotta Giuseppe,
incaricato di patrocinio legale con delibera-
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dalla società Ala Birdi contro la Regione
(missione 01 - programma 11 - titolo 1);
l) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Francesco Pitzanti con
deliberazione della Giunta regionale n. 26/6
del 30 maggio 2017, dell'importo di euro
3.146,76 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 8100/2011, promosso da
Deiana Servizi contro la Regione (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
m) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Alberto Ledda con deliberazione della Giunta regionale n. 51/11
del 17 novembre 2017, dell'importo di euro
2.505,88 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 164/2015, promosso da
Fenu Omero contro la Regione (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
n) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Peddes Michele con deliberazione della Giunta regionale n. 56/1
del 20 dicembre 2017, dell'importo di euro
912,23 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 162/2017, promosso da
Contu Raimondo contro la Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
o) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Gianbattista Novella
con deliberazione della Giunta regionale
n. 34/9 del 18 ottobre 2010, dell'importo di
euro 20.862,60 a titolo di onorari e spese
nel contenzioso R.G. n. 752/2009, promosso da Longoni Gianfelice e più contro la
Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
p) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Sechi Giovanni Maria
con deliberazione della Giunta regionale
n. 34/9 del 18 ottobre 2010, dell'importo di
euro 11.256,90 a titolo di onorari e spese
nel contenzioso R.G. n. 752/2009, promosso da Longoni Gianfelice e più contro la

Atti consiliari

j)

k)

zione della Giunta regionale n. 28/1 del 24
luglio 2013 dell'importo di euro
116.729,60, causa R.G. n. 1627/2013, promossa da Contu Giovanni contro la Regione di fronte alla Corte d'appello di Roma,
definita con sentenza n. 6962/2017 del 30
novembre 2017. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera
si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 116.729,60 alla missione 01 programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento, della missione 01
- programma 11 - titolo 1 - capitolo
SC08.0047 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale a
favore dell'avvocatura distrettuale dello Stato, incaricata di patrocinio legale con deliberazione della Giunta regionale n. 28/97
del 5 luglio 1988 dell'importo di euro
22.659,20, causa promossa dalla Regione
contro Socomar, di fronte alla Corte d'appello di Cagliari, definita con sentenza
n. 48/1995 del 6 febbraio 1995. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 22.659,20
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Mario Matta con deliberazione della Giunta regionale n. 40112 del
1 settembre 2017, dell'importo di euro
6.244,79 a titolo di saldo onorari e spese nel
contenzioso R.G. n. 1795/2015, promosso
dalla società Ala Birdi contro la Regione.
Al finanziamento del debito fuori bilancio
di cui alla presente lettera si provvede, per
l'anno 2018, con l'imputazione di euro
6.244,79 alla missione 01 - programma 11 -
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q)

r)

s)

t)

u)

Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Massimiliano Mongelli
con deliberazione della Giunta regionale
n. 55/4 del 13 dicembre 2017, dell'importo
di euro 4.424,51 a titolo di onorari e spese
nel contenzioso R.G. n. 752/2009, promosso da Longoni Gianfelice e più contro la
Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Giambattista Novella
con deliberazione della Giunta regionale
n. 25/2 del 3/6/2004, dell'importo di euro
7.127,90 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 179/2010, promosso dalla
società Globalco contro la Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Sechi Giovanni Maria
con deliberazione della Giunta regionale
n. 26/7 del 30 maggio 2017, dell'importo di
euro 6.128,44 a titolo di onorari e spese nel
contenzioso R.G. n. 464/2012, promosso da
Cui Antonio contro la Regione (missione
01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
6.344,00 derivante dalla determinazione del
compenso professionale per l'incarico di patrocinio legale conferito al professore avvocato Paolo Carrozza con deliberazione della
Giunta Regionale n. 18/27 del 4 maggio
2007, relativamente al ricorso proposto di
fronte al TAR Sardegna da Alquati Margherita e Fondiaria e d'Investimento sas
contro la Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1);
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
5.075,20, derivante dalla determinazione
del compenso professionale per l'incarico di
patrocinio legale conferito al professore avvocato Paolo Carrozza con deliberazione
della Giunta Regionale n. 18/26 del 4 maggio 2007, relativamente al ricorso proposto
di fronte al TAR Sardegna da Bullegas An-

Atti consiliari

titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa,
della missione 20 - programma 01 - titolo 1
- capitolo SC08.0001, e pari variazione in
aumento, della missione 01 - programma 11
- titolo 1 - capitolo SC08.0047 del bilancio
regionale 2018-2020;
l) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Francesco Pitzanti con
deliberazione della Giunta regionale n. 26/6
del 30 maggio 2017, dell'importo di euro
3.146,76 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 8100/2011, promosso da
Deiana Servizi contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 3.146,76
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
m) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Alberto Ledda con deliberazione della Giunta regionale n. 51/11
del 17 novembre 2017, dell'importo di euro
2.505,88 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 164/2015, promosso da
Fenu Omero contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 2.505,88
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
n) il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Peddes Michele con deliberazione della Giunta regionale n. 56/1
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tonio contro la Regione (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

Atti consiliari

o)

p)

del 20 dicembre 2017, dell'importo di euro
912,23 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 162/2017, promosso da
Contu Raimondo contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 912,23 alla
missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione
20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Gianbattista Novella
con deliberazione della Giunta regionale
n. 34/9 del 18 ottobre 2010, dell'importo di
euro 20.862,60 a titolo di onorari e spese
nel contenzioso R.G. n. 752/2009, promosso da Longoni Gianfelice e più contro la
Regione. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 20.862,60 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza e
cassa, della missione 20 - programma 01 titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0047
del bilancio regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Sechi Giovanni Maria
con deliberazione della Giunta regionale
n. 34/9 del 18 ottobre 2010, dell'importo di
euro 11.256,90 a titolo di onorari e spese
nel contenzioso R.G. n. 752/2009, promosso da Longoni Gianfelice e più contro la
Regione. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 11.256,90 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione
in diminuzione, in termini di competenza e
cassa, della missione 20 - programma 01 titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari varia-

26

Consiglio regionale della Sardegna

Atti consiliari

q)

r)

s)

zione in aumento, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0047
del bilancio regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Massimiliano Mongelli
con deliberazione della Giunta regionale
n. 55/4 del 13 dicembre 2017, dell'importo
di euro 4.424,51 a titolo di onorari e spese
nel contenzioso R.G. n. 752/2009, promosso da Longoni Gianfelice e più contro la
Regione. Al finanziamento del debito fuori
bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di
euro 4.424,51 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in
diminuzione, in termini di competenza e
cassa, della missione 20 - programma 01 titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento, della missione 01 - programma 11 - titolo 1 - capitolo SC08.0047
del bilancio regionale 2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Giambattista Novella
con deliberazione della Giunta regionale
n. 25/2 del 3/6/2004, dell'importo di euro
7.127,90 a titolo di onorari e spese nel contenzioso R.G. n. 179/2010, promosso dalla
società Globalco contro la Regione. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui
alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 7.127,90
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio derivante dalla determinazione del compenso professionale
per l'incarico di consulente tecnico di parte
conferito al dottore Sechi Giovanni Maria
con deliberazione della Giunta regionale
n. 26/7 del 30 maggio 2017, dell'importo di
euro 6.128,44 a titolo di onorari e spese nel
contenzioso R.G. n. 464/2012, promosso da
Cui Antonio contro la Regione. Al finan-
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t)

u)

ziamento del debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno
2018, con l'imputazione di euro 6.128,44
alla missione 01 - programma 11 - titolo 1,
previa pari variazione in diminuzione, in
termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020;
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
6.344, derivante dalla determinazione del
compenso professionale per l'incarico di patrocinio legale conferito al professore avvocato Paolo Carrozza con deliberazione della
Giunta Regionale n. 18/27 del 4 maggio
2007, relativamente al ricorso proposto di
fronte al TAR Sardegna da Alquati Margherita e Fondiaria e d'Investimento sas
contro la Regione. Al finanziamento del
debito fuori bilancio di cui alla presente lettera si provvede, per l'anno 2018, con l'imputazione di euro 6.344 alla missione 01 programma 11 - titolo 1, previa pari variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001, e pari variazione in aumento, della missione 01
- programma 11 - titolo 1 - capitolo
SC08.0047 del bilancio regionale 20182020;
il debito fuori bilancio dell'importo di euro
5.075,20, derivante dalla determinazione
del compenso professionale per l'incarico di
patrocinio legale conferito al professore avvocato Paolo Carrozza con deliberazione
della Giunta Regionale n. 18/26 del 4 maggio 2007, relativamente al ricorso proposto
di fronte al TAR Sardegna da Bullegas Antonio contro la Regione. Al finanziamento
del debito fuori bilancio di cui alla presente
lettera si provvede, per l'anno 2018, con
l'imputazione di euro 5.075,20 alla missione 01 - programma 11 - titolo 1, previa pari
variazione in diminuzione, in termini di
competenza e cassa, della missione 20 programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC08.0001, e pari variazione in aumento,
della missione 01 - programma 11 - titolo 1
- capitolo SC08.0047 del bilancio regionale
2018-2020.
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Art. 2 bis
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, determinati in euro
568.781,13 in termini di competenza e cassa per
l’anno 2018, si fa fronte attraverso le variazioni
al bilancio di previsione della Regione 20182020, secondo le modalità rappresentate nella
tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture
finanziarie) allegata alla presente legge.
Art. 3

Art. 3

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS).

(identico)

Atti consiliari
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TABELLA A
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE
QUANTIFICAZIONE SPESA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
art. 1, comma 1,
lett. a)
art. 1, comma 1,
lett. b)
art. 1, comma 1,
lett. c)
art. 1, comma 1,
lett. d)
art. 1, comma 1,
lett. e)
art. 1, comma 1,
lett. f)
art. 1, comma 1,
lett. g)
art. 1, comma 1,
lett. h)
art. 1, comma 1,
lett. i)
art. 1, comma 1,
lett. j)

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

M1 - P11 - T1- SC08.0046

13.883,53

13.883,53

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

10.279,50

23.515,18

108,75

2.363,58

16.183,55

10.030,08

4.566,19

1.215,93

17.728,31

10.279,50

23.515,18

108,75

2.363,58

16.183,55

10.030,08

4.566,19

1.215,93

17.728,31

COPERTURA FINANZIARIA
2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

2018
13.883,53

13.883,53
10.279,50
10.279,50
23.515,18
23.515,18
108,75
108,75
2.363,58
2.363,58
16.183,55
16.183,55
10.030,08
10.030,08
4.566,19
4.566,19
1.215,93
1.215,93
17.728,31
17.728,31

2019

2020
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QUANTIFICAZIONE SPESA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
art. 1, comma 1,
lett. k)
art. 1, comma 1,
lett. l)
art. 1, comma 1,
lett. m)
art. 1, comma 1,
lett. n)
art. 1, comma 1,
lett. o)
art. 1, comma 1,
lett. p)
art. 1, comma 1,
lett. q)
art. 1, comma 1,
lett. r)
art. 1, comma 1,
lett. s)
art. 1, comma 1,
lett. t)
art. 1, comma 1,
lett. u)

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

M1 - P11 - T1- SC08.0046

12.480,37

12.480,37

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

15.548,00

1.597,74

87.116,76

185,50

800,00

1.114,71

244,00

634,40

1.903,20

226,25

15.548,00

1.597,74

87.116,76

185,50

800,00

1.114,71

244,00

634,40

1.903,20

226,25

COPERTURA FINANZIARIA
2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

2018
12.480,37

12.480,37
15.548,00
15.548,00
1.597,74
1.597,74
87.116,76
87.116,76
185,50
185,50
800,00
800,00
1.114,71
1.114,71
244,00
244,00
634,40
634,40
1.903,20
1.903,20
226,25
226,25

2019

2020
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RIFERIMENTO
NORMATIVO

art. 1, comma 1,
lett. v)

art. 1, comma 1,
lett. w)
art. 1, comma 1,
lett. x)
art. 1, comma 1,
lett. y)
art. 1, comma 1,
lett. z)
art. 1, comma 1,
lett. aa)
art. 1, comma 1,
lett. bb)
art. 1, comma 1,
lett. cc)
art. 1, comma 1,
lett. dd)
art. 1, comma 1,
lett. ee)
art. 1, comma 1,
lett. ff)
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QUANTIFICAZIONE SPESA
MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

M1 - P11 - T1- SC08.0046

294,14

294,14

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

1.155,75

217,50

296,77

306,02

586,09

19.756,46

262,35

310,59

306,40

3.218,24

1.155,75

217,50

296,77

306,02

586,09

19.756,46

262,35

310,59

306,40

3.218,24

COPERTURA FINANZIARIA
2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

2018

294,14
294,14
1.155,75
1.155,75
217,50
217,50
296,77
296,77
306,02
306,02
586,09
586,09
19.756,46
19.756,46
262,35
262,35
310,59
310,59
306,40
306,40
3.218,24
3.218,24

2019

2020

Atti consiliari
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QUANTIFICAZIONE SPESA
RIFERIMENTO
NORMATIVO
art. 1, comma 1,
lett. gg)
art. 1, comma 1,
lett. hh)
art. 1, comma 1,
lett. ii)
art. 1, comma 1,
lett. jj)
art. 1, comma 1,
lett. kk)
art. 1, comma 1,
lett. ll)

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

M1 - P11 - T1- SC08.0046

4.297,80

4.297,80

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

M1 - P11 - T1- SC08.0046

3.640,00

4.297,80

4.297,80

4.297,80

5.027,36

3.640,00

4.297,80

4.297,80

4.297,80

5.027,36

COPERTURA FINANZIARIA
2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

M20 - P3 - T1- SC08.5101

(-)

M20 - P1 - T1- SC08.6033

(-)

5.027,36

2018
4.297,80

4.297,80
3.640,00
3.640,00
4.297,80
4.297,80
4.297,80
4.297,80
4.297,80
4.297,80
5.027,36

art. 2, comma 1,
lett. a)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

12.688,00

12.688,00

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

12.688,00

12.688,00

art. 2, comma 1,
lett. b)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

826,39

826,39

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

826,39

826,39

art. 2, comma 1,
lett. c)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

17.028,56

17.028,56

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

17.028,56

17.028,56

art. 2, comma 1,
lett. d)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

6.508,94

6.508,94

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

6.508,94

6.508,94

art. 2, comma 1,
lett. e)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

20.801,88

20.801,88

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

20.801,88

20.801,88

art. 2, comma 1,
lett. f)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

9.672,68

9.672,68

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

9.672,68

9.672,68

art. 2, comma 1,
lett. g)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

724,01

724,01

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

724,01

724,01

art. 2, comma 1,
lett. h)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

12.818,26

12.818,26

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

12.818,26

12.818,26

2019

2020

Atti consiliari
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QUANTIFICAZIONE SPESA
RIFERIMENTO
NORMATIVO

COPERTURA FINANZIARIA

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

art. 2, comma 1,
lett. i)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

116.729,60

116.729,60

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

116.729,60

116.729,60

art. 2, comma 1,
lett. j)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

22.659,20

22.659,20

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

22.659,20

22.659,20

art. 2, comma 1,
lett. k)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

6.244,79

6.244,79

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

6.244,79

6.244,79

art. 2, comma 1,
lett. l)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

3.146,76

3.146,76

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

3.146,76

3.146,76

art. 2, comma 1,
lett. m)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

2.505,88

2.505,88

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

2.505,88

2.505,88

art. 2, comma 1,
lett. n)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

912,23

912,23

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

912,23

912,23

art. 2, comma 1,
lett. o)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

20.862,60

20.862,60

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

20.862,60

20.862,60

art. 2, comma 1,
lett. p)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

11.256,90

11.256,90

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

11.256,90

11.256,90

art. 2, comma 1,
lett. q)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

4.424,51

4.424,51

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

4.424,51

4.424,51

art. 2, comma 1,
lett. r)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

7.127,90

7.127,90

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

7.127,90

7.127,90

art. 2, comma 1,
lett. s)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

6.128,44

6.128,44

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

6.128,44

6.128,44

art. 2, comma 1,
lett. t)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

6.344,00

6.344,00

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

6.344,00

6.344,00

art. 2, comma 1,
lett. u)

M1 - P11 - T1- SC08.0047

5.075,20

5.075,20

M20 - P1 - T1- SC08.0001

(-)

5.075,20

5.075,20

TOTALE

568.781,13

568.781,13

TOTALE

568.781,13

568.781,13

(*) INVARIANZA FINANZIARIA

(-) RIDUZIONI DI SPESA

2019

2020

MISSIONE - PROGRAMMA TITOLO - CAPITOLO

CASSA

2018

2019

2020

ALLEGATO

ALLEGATO DI VARIAZIONE RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE
ANNO 2018
VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

0111

DENOMINAZIONE

MISSIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

Programma

11

Altri servizi generali

Titolo 1

Spese correnti

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

11

01

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2018
in aumento

in diminuzione

Residui presunti

Altri servizi generali

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

previsioni di competenza

568.781,13

568.781,13

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

previsioni di competenza

568.781,13

568.781,13

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

previsioni di competenza

568.781,13

568.781,13

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

Residui presunti

Residui presunti

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
2001 Programma

Titolo 1

DENOMINAZIONE

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

01

Fondo di riserva

Spese correnti

Totale Programma

2003 Programma

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2018
in aumento

in diminuzione

Residui presunti

Fondo di riserva

01

previsioni di competenza

294.486,73

294.486,73

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

previsioni di competenza

294.486,73

294.486,73

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

Residui presunti

Altri fondi

03

Titolo 1

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

Spese correnti

Residui presunti
previsioni di competenza

274.294,40

274.294,40

274.294,40

274.294,40

previsioni di cassa

Totale Programma

Altri fondi

03

Residui presunti
previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE MISSIONE

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

Residui presunti
previsioni di competenza

568.781,13 -

568.781,13

previsioni di cassa

568.781,13 -

568.781,13

Residui presunti
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

previsioni di competenza

568.781,13

568.781,13

-

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

-

previsioni di competenza

568.781,13

568.781,13

-

previsioni di cassa

568.781,13

568.781,13

-

Residui presunti

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TITOLO, TIPOLOGIA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
TITOLO
Tipologia

1
10102

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2018
in aumento

in diminuzione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate correnti di natura tributria, contributiva e
perequativa
Tributi destinati a finanziamenti della Sanità

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10103

TOTALE TITOLO

1

Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

Entrate correnti di natura tributria, contributiva e
perequativa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO

3

Entrate extratributarie

Tipologia

3050000

Rimborsi e altre entrate correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

3

Entrate extratributarie

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TITOLO

6

Tipologia

60300

Accensione prestiti
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e
lungo termine

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

6

Accensione prestiti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza

VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

PREVISIONI AGGIORNATE ESERCIZIO 2018
in aumento

in diminuzione

