Disegno di legge concernente “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettere a) ed 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 autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del
decreto legislativo n. 118 del 2011".

Testo ddl

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

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. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito
fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive", come di seguito dettagliato:
a)

debito fuori bilancio di euro 257.426,13, derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di
Cagliari n. 2879/2018, per il riconoscimento delle competenze ai collaudatori dell’intervento di
“realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico e di sistemi di comando per la
prevenzione degli incendi nelle zone boschive individuate dal piano regionale ex legge 1
marzo 1975 n. 47”, di cui al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente datato 29
novembre 1991;

b)

debito fuori bilancio di euro 43.740,22 derivante dal pagamento delle spese legali della
sentenza n. 2878/2018 del Tribunale di Cagliari.

Art. 2
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 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 n. 118 del 2011
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 556.883, derivante dall'ordinanza del collegio arbitrale costituito
per la risoluzione della controversia fra la Nuova Iniziativa Coimpresa srl e la Regione
Autonoma della Sardegna, del 24 settembre 2018;
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b)

debito fuori bilancio di euro 7.987,44, di cui:
−

euro 1.724,40, derivante dalla fornitura idrica per gli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016
da parte del Comune di Capoterra;

−

euro 2.411,50, derivante da servizi di assistenza, gestione e manutenzione degli apparati
di fonia (Convenzione Consip Centrali telefoniche 5 – Lotto 2) resi dalla Fastweb Spa;

−

euro 3.851,54, derivante dall’affidamento alla società Faticoni Spa del servizio di
manutenzione di un fotocopiatore in uso al Centro stampa regionale.

c)

debito fuori bilancio di euro 837,84, di cui:
−

euro 457,67, derivante dalla fornitura idrica per nei mesi di ottobre e novembre 2018 da
parte della società Tecnocasic Spa;

−
d)

euro 380,17, derivante da servizi di sostituzione pneumatici, nonché rivalsa di franchigie;

debito fuori bilancio di euro 263.427,48, derivante dalla realizzazione del progetto CARG
(Carta Geologica) di cui alle convenzioni denominate: “IV lotto terra”, “IV lotto mare”, e foglio
“Pula” stipulate in data 25 luglio 2001, 24 dicembre 2004 e 20 dicembre 2004 tra la Regione e
l’APAT (oggi ISPRA) per la complessiva somma di euro 263.427,48 per il pagamento della
nota di debito n. 5216000651 del 22 dicembre 2016 a favore di ARPAS per la realizzazione
del progetto CARG (Carta Geologica);

e)

debito fuori bilancio di euro 22.155,43, derivante dagli oneri delle commissioni di collaudo
nominate dal MISE con decreto ministeriale n. 003521 del 4 agosto 2017 e n. 1210512 del 7
novembre 2008 per il collaudo finale delle opere di riabilitazione ambientale delle aree
minerarie di Monteponi e San Giovanni in agro di Iglesias – Progetto n. 3, recupero
ambientale e valorizzazione dei compendi immobiliari della miniera di “Sos Enattos” in agro di
Lula prog. n. 29 e recupero ambientale e valorizzazione turistico ambientale del percorso
minerario della Galleria Henry prog. n. 30, L. 23 giugno 1993, n. 204;

f)

debito fuori bilancio di euro 26.970,44, derivante dai compensi da corrispondere ai componenti
del Collegio Arbitrale incaricato di dirimere la controversia che vede contrapposte la Regione e
Sogedico Italia s.r.l.

g)

debito fuori bilancio di euro 5.941,85, di cui:
−

euro 434, derivante dal noleggio di un autoveicolo Fiat Tipo SW 160 da parte della
società Leasys Spa;

−

euro 5.217,73, derivante dalle copie eccedenti le n. 200.000 copie il cui costo è incluso
nel canone stabilito nel contratto con la società Faticoni Spa;

−

euro 290,12, derivante dal canone di noleggio di una autovettura tipo Ford C-max ,
dovuto alla società Ald Automotive Italia Srl per il periodo 1 dicembre – 20 dicembre
2018.

h)

debito fuori bilancio di euro 27.360, derivante dall’attuazione del contratto repertorio n. 19.317,
raccolta n. 11.040, del 27 marzo 2013 relativo all’affidamento di servizi e forniture di beni
inerenti la produzione, documentazione, divulgazione e realizzazione di ricostruzioni
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tridimensionali di luoghi e siti della cultura “Patrimonio Culturale Sardegna Virtual
Archaeology;
i)

debito fuori bilancio di euro 17.812 di cui euro 11.874,67 per il 2019 e euro 5.937,33 per il
2020, derivante dall’attuazione del contratto repertorio n. 19 del 01.10.2013, relativo
all’affidamento di servizi catalografici e informatici relativi al Sistema informativo Regionale del
patrimonio culturale;

j)

debito fuori bilancio di euro 3.785,02, derivante dal pagamento del saldo in favore del Comune
di Sanluri relativamente all’intervento di restauro della Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora
delle Grazie, finanziato a valere sul P.O.R. Sardegna 2000/2006 Asse II - Misura 2.1;

k)

debito fuori bilancio di euro 14.768,71, derivante dal derivante dalla spesa per la fornitura da
parte della ditta Errebian spa (partita iva 08397890586) di imballaggi e di cancelleria acquisiti
in occasione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna del 24 febbraio 2019.

Art. 3
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

È autorizzata per l'anno 2019 la spesa di:
a)

euro 660, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Anac) conseguenti all’espletamento di gare aggiudicate nell’annualità 2017;

b)

euro 938,48, derivante dall'addebito di spese di notifica di verbali per violazione al codice della
strada da parte della società Arval Service Lease Italia Spa e della società Ald Automotive
Italia Srl;

c)

euro 225, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) conseguenti all’espletamento di gare aggiudicate nelle annualità 2018;

d)

euro 120, derivante dagli oneri relativi al contributo obbligatorio dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) conseguenti all’espletamento di gare aggiudicate dal servizio della
statistica regionale, attualmente incardinato nella direzione generale della presidenza (cdr
00.01.01.15) ma anche con riferimento alle annualità 2013, 2014, 2015 in cui era inserita nella
direzione della programmazione unitaria (cdr 00.01.01.02), soppressa con deliberazione della
Giunta regionale n. 7/6 del 17 febbraio 2015.

Art. 4
Copertura finanziaria
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 1.245.101,71,
competenza e cassa e pari a euro 5.937,33 per l'anno 2020, si provvede con le riduzioni di spese e
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l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel bilancio di previsione della Regione 2019-2021, secondo
le modalità rappresentate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie)
allegata alla presente legge.

Art. 5
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
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