DELIBERAZIONE N. 27/21 DEL 29.05.2018
—————
Oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e)
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta sulla necessità di procedere
al riconoscimento dei debiti fuori bilancio inquadrabili nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emersi in sede di controllo contabile, in
coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione n. 19/29 del 17.4.2018, con cui si è precisato che
ciascun Assessorato predisponga e trasmetta trimestralmente la proposta di deliberazione per il
riconoscimento dei propri debiti fuori bilancio.
L'Assessore evidenzia che sulla base della richiamata normativa e delle circolari esplicative
emanate dalla Direzione dei Servizi finanziari, in particolare quelle n. 8511 del 23.3.2017, n. 9845
del 5.4.2017 e n. 19002 del 21.6.2017, le fattispecie oggetto della presente richiesta di
riconoscimento sono da ricondurre le prime tre alla lettera e) e la quarta alla lettera a) comma 1 del
predetto articolo 73, trattandosi, i primi, di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e
servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e la terza da sentenza esecutiva.
L'Assessore riferisce, inoltre, alla Giunta che la propria Direzione generale, ha sottoscritto le
dettagliate relazioni tecniche adeguate nelle quali è stata attestata la sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento della legittimità di ciascuno dei quattro debiti e sono state descritte le motivazioni
della mancata assunzione dell'impegno secondo le ordinarie procedure di spesa, fornendo le
indicazioni circa la necessaria copertura finanziaria.
L'Assessore illustra alla Giunta che le fattispecie per le quali si chiede il riconoscimento del debito
fuori bilancio sono le seguenti:
1.

riconoscimento della somma di euro 551,08 in favore del Banco di Sardegna per il pagamento
della fattura della Banca di Sassari (ora Banco di Sardegna) emessa, in assenza del
preventivo impegno di spesa, per compensi dovuti per l'anno 2012 per la gestione della L.R.
n. 40/1993 “Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera”. Al finanziamento della spesa
si provvede con imputazione alla Missione 07 - Programma 01 - SC06.0265;

2.

riconoscimento della somma di euro 97,79 in favore della Banca di Credito Cooperativo di
Arborea per il pagamento della fattura emessa, in assenza del preventivo impegno di spesa,

1/4

DELIBERAZIONE N. 27/21
DEL 29.05.2018

per compensi dovuti per l'anno 2015 per la gestione della L.R. n. 51/1993 “Provvidenze a
favore dell'artigianato sardo”. Al finanziamento della spesa si provvede con imputazione alla
Missione 14 - Programma 01 - SC06.0428;
3.

riconoscimento della somma di euro 216,13 a titolo di rimborso in favore della Dott.ssa
Marianna Usala, in qualità di Direttore del Servizio Sostegno alle imprese, per l'anticipo delle
spese da lei sostenute per le necessarie notifiche degli atti effettuate nelle annualità 2015 e
2016. Al finanziamento della spesa si provvede con imputazione alla Missione 01 Programma 11 - SC08.0169, annualità 2018;

4.

riconoscimento della somma di euro 33.340,47 in favore della Società Graficstudio s.a.s. di
Pierpaolo Fisichella & C. derivante dal Decreto ingiuntivo n. 2567/2013, dall'atto di precetto
del 27.6.2017, dall'atto di precetto rinnovato del 24.11.2017 e dall'atto di pignoramento presso
terzi promosso da Graficstudio s.a.s di Pierpaolo Fisichella & C. contro la Regione Autonoma
della Sardegna succeduta nella causa Graficstudio s.a.s./Agenzia Regionale Sardegna
Promozione (soppressa con L.R. n. 1/2015) per mancato pagamento delle ulteriori prestazioni
rese in occasione dell'evento “Ospitalità, organizzazione, gestione e coordinamento della
seconda edizione della Bitas – Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna – 27 aprile
/3 maggio 2011 Pula – Forte Village Resort” e non ricomprese nel contratto d'appalto stipulato
tra le parti il 15.3.2011.

L'Assessore specifica che in tutti e tre i casi di specie ciò che determina il ricorso alla procedura di
riconoscimento del debito fuori bilancio è l'omessa assunzione del relativo impegno di spesa per le
motivazioni dettagliatamente specificate nelle relazioni allegate. Gli uffici della Direzione generale
dei Servizi Finanziari in sede di controllo contabile hanno riscontrato la rispondenza delle casistiche
suesposte alle fattispecie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Tenuto conto di quanto sinteticamente esposto l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
propone, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni e integrazioni:
-

di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della
somma di euro 551,08 in favore del Banco di Sardegna per il pagamento della fattura della
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Banca di Sassari (ora Banco di Sardegna) n. 00107/79/12 del 16.7.2012, emessa in assenza
del preventivo impegno di spesa, per compensi dovuti per l'anno 2012 per la gestione della L.
R. n. 40/1993 “Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera”;
-

di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della
somma di euro 97,79 in favore della Banca di Credito Cooperativo di Arborea per il pagamento
della fattura n. 2016SFE1 del 21.1.2016, emessa in assenza del preventivo impegno di spesa,
per compensi dovuti per l'anno 2015 per la gestione della L.R. n. 51/1993 “Provvidenze a
favore dell'artigianato sardo”;

-

di approvare la proposta di norma allegata per il riconoscimento del debito fuori bilancio della
somma di € 216,13 a titolo di rimborso in favore della Dott.ssa Marianna Usala, in qualità di
Direttore del Servizio Sostegno alle imprese, per l'anticipo delle spese da lei sostenute per le
necessarie notifiche degli atti effettuate nelle annualità 2015 e 2016;

-

di approvare la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della
somma di euro 33.340,47 in favore della Società Graficstudio s.a.s. di Pierpaolo Fisichella &
C. derivante dal Decreto ingiuntivo n. 2567/2013, dall'atto di precetto del 27.6.2017, dall'atto di
precetto rinnovato del 24.11.2017 e dall'atto di pignoramento presso terzi promosso da
Graficstudio s.a.s di Pierpaolo Fisichella & C. contro la Regione Autonoma della Sardegna
succeduta nella causa Graficstudio s.a.s./Agenzia Regionale Sardegna Promozione
(soppressa con L.R. n. 1/2015) per mancato pagamento delle ulteriori prestazioni rese in
occasione dell'evento “Ospitalità, organizzazione, gestione e coordinamento della seconda
edizione della Bitas – Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna – 27 aprile/3
maggio 2011 Pula – Forte Village Resort” e non ricomprese nel contratto d'appalto stipulato tra
le parti il 15.3.2011.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio
ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA
di approvare:
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-

la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di
euro 551,08 in favore del Banco di Sardegna per il pagamento della fattura della Banca di
Sassari (ora Banco di Sardegna) n. 00107/79/12 del 16.7.2012, emessa in assenza del
preventivo impegno di spesa, per compensi dovuti per l'anno 2012 per la gestione della L.R. n.
40/1993 “Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera”;

-

la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di
euro 97,79 in favore della Banca di Credito Cooperativo di Arborea per il pagamento della
fattura n. 2016SFE1 del 21.1.2016, emessa in assenza del preventivo impegno di spesa, per
compensi dovuti per l'anno 2015 per la gestione della L.R. n. 51/1993 “Provvidenze a favore
dell'artigianato sardo”;

-

la proposta di norma allegata per il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di
euro 216,13 a titolo di rimborso in favore della Dott.ssa Marianna Usala, in qualità di Direttore
del Servizio Sostegno alle imprese, per l'anticipo delle spese da lei sostenute per le
necessarie notifiche degli atti effettuate nelle annualità 2015 e 2016;

-

la proposta di norma allegata, per il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di
euro 33.340,47 in favore della Società Graficstudio s.a.s. di Pierpaolo Fisichella & C. derivante
dal Decreto ingiuntivo n. 2567/2013, dall'atto di precetto del 27.6.2017, dall'atto di precetto
rinnovato del 24.11.2017 e dall'atto di pignoramento presso terzi promosso da Graficstudio s.a.
s di Pierpaolo Fisichella & C. contro la Regione Autonoma della Sardegna succeduta nella
causa Graficstudio s.a.s./Agenzia Regionale Sardegna Promozione (soppressa con L.R. n. 1
/2015) per mancato pagamento delle ulteriori prestazioni rese in occasione dell'evento
“Ospitalità, organizzazione, gestione e coordinamento della seconda edizione della Bitas –
Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna – 27 aprile/3 maggio 2011 Pula – Forte
Village Resort” e non ricomprese nel contratto d'appalto stipulato tra le parti il 15.03.2011.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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