n. 54 del 8 Agosto 2016

Legge regionale 8 agosto 2016, n. 24.

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
La seguente legge:
Art. 1
(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)
1. Il debito fuori bilancio di cui alle delibere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 14
giugno 2016, n. 40 e 41, per complessivi euro 327.464,96 è riconosciuto legittimo ai sensi
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. 42), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante 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).
Art. 2
(Norma Finanziaria)
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo
dell’importo di euro 327.464,96 dal Capitolo 7903, collegato alla Missione 20, programma 03,
Piano dei conti finanziario 1.10.01.99.000 procedendo alle variazioni del bilancio di previsione
gestionale 2016/2018, esercizio finanziario 2016 del Consiglio regionale della Campania come di
seguito descritte:
a) variazione in aumento per l’importo di euro 257.412,52 sul capitolo 3110, collegato alla
Missione 1, Programma 03, Titolo 01, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario
1.03.02.13.000;
b) variazione in aumento per l’importo di euro 20.034,97 sul Capitolo 6211, Missione 1,
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000;
c) variazione in aumento per l’importo di euro 50.017,47 sul capitolo 3054, collegato alla
Missione 1, Programma 06, Titolo 02, Macroaggregato 202, piano dei conti finanziario
2.02.01.09.000.
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Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
De Luca
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Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 4 luglio 2016, con il n. 312 del registro generale ed assegnata
alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2016.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale”).
Note all'articolo 1.
Comma 1
Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 14 giugnoo 2016, n. 40:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.L.vo 118 del 2001 determinatosi a
seguito di Decreto ingiuntivo n. 1991/2015 con clausola provvisoria di esecuzione e successivo atto
di precetto del Tribunale di Napoli a favore della Ditta individuale Innocenti Francesco per un
importo totale presunto di € 50.017,47.”.
Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 14 giugnoo 2016, n. 41:
“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del D.L.vo 118 del 2011 determinatosi a
seguito di Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4768/15 - E.P.M. Srl e Avv. Massimo
D’Amore c/ Regione Campania. Totale complessivo presunto di € 277.447,49 di cui € 257.412,52 a
favore dell’E.P.M. ed € 20.034,97 a favore dell’Avv. Massimo D’Amore comprensivi della ritenuta
d’acconto.”.
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”.
Articolo 73: “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni.”.
“1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;”.
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