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LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2020, N. 26 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni  

Art. 1 

 

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legi-

slativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 

bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa", come 

di seguito dettagliati: 

a)  debito fuori bilancio di euro 9.905,52, derivante dall'affidamento al dottor Giovanni Domenico 

Pinna dell'incarico di difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nel ricorso n. RGA 

963/2010 pendente di fronte alla Commissione tributaria regionale; 

b)  debito fuori bilancio di euro 11.878,50, derivante dall'affidamento all'avvocato Umberto Cossu 

dell'incarico di difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale nei ricorsi n. 884/2019 e 

885/2019 pendenti di fronte al TAR Sardegna; 

c)  debito fuori bilancio di euro 3.294,00, derivante dalla manutenzione delle postazioni pc da parte 

della ditta Altana Manca Davide, non coperta da impegno di spesa; 

d)  debito fuori bilancio di euro 46,73, derivante dalla fattura n. VVA718004447 del 13 aprile 2018, 

emessa dalla Società Infocamere, non coperta da impegno di spesa; 

e) debito fuori bilancio di euro 4.392,00, derivante dalla sottoscrizione della licenza prot. n. 

26251/Rep.Con/ n. 43 del 27 novembre 2019, ottenuta dalla SIAE per le utilizzazioni sul portale 

Sardegna digital library delle opere musicali ed audiovisive, per l'anno 2019; 

f)  debito fuori bilancio di euro 1.830,00, derivante dalla sottoscrizione della licenza prot. n. 

8114/rep.Con./n. 8 del 7 maggio 2020 ottenuta dalla SIAE per le utilizzazioni sul portale 

Sardegna digital library delle opere musicali ed audiovisive, per l'anno 2020 (periodo dal 1° 

gennaio al 31 maggio); 

g)  debito fuori bilancio di euro 134.000,00, derivante dall'acquisizione del servizio di "Vigilanza, 

presidio in fase di emergenza, presidio sezioni di controllo con rilevazione periodica e 

trasmissione dati al Centro funzionale decentrato (CFD), verifica periodica dello stato degli argini 

e interventi di manutenzione ordinaria lungo gli argini", espletato dal Consorzio di bonifica della 

Sardegna Centrale nell'ambito delle attività del "Servizio di piena e intervento idraulico", a 

seguito di stipula di apposita convenzione della durata di un anno dal 19 luglio 2019 al 19 luglio 

2020; 
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h) debito fuori bilancio di euro 13.423,34, derivante dalle prestazioni di lavoro straordinario a favore 

del personale dipendente contrattualizzato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di 

Cagliari; 

i) debito fuori bilancio di euro 1.140,98 derivante dagli oneri a carico dell'Amministrazione regio-

nale per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP Atipici).  

Art. 2 

 

Autorizzazione alla copertura di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del 

decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni  

1. É autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 225,00, derivante dagli oneri relativi al 

contributo obbligatorio all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) conseguenti all'espletamento di 

attività di gara nell'annualità 2019, CIG numero 79950961F0 Codice di gara numero 7505600 del 21 

agosto 2019. 

Art. 3 

 

Norma finanziaria 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 180.136,07 

competenza e cassa, per l'anno 2020, si provvede con l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel 

bilancio di previsione della Regione 2020-2022, secondo le modalità rappresentate nella tabella A 

(Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge. 

Art. 4 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

 



MISSIONE - PROGRAMMA -

TITOLO - CAPITOLO

CASSA 2020 2021 2022 MISSIONE - PROGRAMMA -

TITOLO - CAPITOLO

2020 2021 2022

art. 1, comma 1

lett. a)

M01-P11-T1-SC08.7965 (art. 82

e ss., artt. 191-201 CPC)

9.905,52 9.905,52 M01-P11-T1-SC08.7965 (art.

82 e ss., artt. 191-201 CPC)

(*) 9.905,52 9.905,52

art. 1, comma 1

lett. b)

M01-P11-T1-SC08.7965 (art. 82

e ss., artt. 191-201 CPC)

11.878,50 11.878,50 M01-P11-T1-SC08.7965 (art.

82 e ss., artt. 191-201 CPC)

(*) 11.878,50 11.878,50

art. 1, comma 1

lett. c)

M 09-P05-T1-SC04.5020 (L.R. 5

novembre 1985 n. 26)

3.294,00 3.294,00 M09-P05-T1-SC04.5020 (L.R.

5 novembre 1985 n. 26)

(*) 3.294,00 3.294,00

art. 1, comma 1

lett. d)

M09-P05-T1-SC04.5037 (L.R. 5

novembre 1985 n. 26)

46,73 46,73 M09-P05-T1-SC04.5037 (L.R.

5 novembre 1985 n. 26)

(*) 46,73 46,73

art. 1, comma 1

lett. e)

M 01-P01-T1-SC01.0457 (art.

83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

4.392,00 4.392,00 M01-P01-T1-SC01.0457 (art.

83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

(*) 4.392,00 4.392,00

art. 1, comma 1

lett. f)

M01-P01-T1-SC01.0457 (art.

83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

1.830,00 1.830,00 M01-P01-T1-SC01.0457 (art.

83, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

(*) 1.830,00 1.830,00

art. 1, comma 1

lett. g)

M09-P01-T1-SC04.0339 (art.

55, regolamento approvato con

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669,

L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e

art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 7

agosto 2007, n. 5)

134.000,00 134.000,00 M09-P01-T1-SC04.0339 (art.

55, regolamento approvato

con R.D. 9 dicembre 1937, n.

2669, L.R. 19 dicembre 1975,

n. 61 e art. 6, comma 12, lett.

a), L.R. 7 agosto 2007, n. 5)

(*) 134.000,00 134.000,00

art. 1, comma 1,

lett. h)

M01-P07-T1-SC01.5019 (art. 5,

comma 6, LR 23 maggio 2013,

n. 12)

13.423,34 13.423,34 M01-P07-T1-SC01.5019 (art.

5, comma 6, LR 23 maggio

2013, n. 12)

(*) 13.423,34 13.423,34

art. 1, comma 1,

lett. i)

M01-P10-T1-SC01.0184 (art.

16, DLgs 15 dicembre 1997, n.

446)

1.140,98 1.140,98 M01-P10-T1-SC01.0184 (art.

16, DLgs 15 dicembre 1997,

n. 446)

(*) 1.140,98 1.140,98

art.2 M01-P03-T1-SC01.0319 (art. 1,

commi 65 e 67, L. 266/2005)

225,00 225,00 M01-P03-T1-SC01.0319 (art.

1, commi 65 e 67, L.

266/2005)

(*) 225,00 225,00

180.136,07 180.136,07 180.136,07 180.136,07

(+) MAGGIORI ENTRATE

(-) RIDUZIONI DI SPESA

(*) INVARIANZA FINANZIARIA

DDL

TABELLA A

RIFERIMENTO

NORMATIVO

QUANTIFICAZIONE SPESA COPERTURA FINANZIARIA

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE COPERTURE FINANZIARIE

CASSA


