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.
Testo ddl

Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i. è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di
servizi in assenza del preventivo impegno di spesa della somma di euro 551,08 come di seguito
dettagliato:
− Banca di Sassari (ora Banco di Sardegna) – debito fuori bilancio di euro 551,08 relativo a
compensi dovuti per l’anno 2012 per la gestione della L.R. n. 40/1993 “Interventi creditizi a
favore dell’industria alberghiera” (Missione 07, Programma 01, Titolo 01, Cap. SC06.0263).
Alla copertura finanziaria del debito fuori bilancio di cui alla presente disposizione, si
provvede, per l’anno 2018, a valere sulle risorse disponibili in conto competenza e cassa, già
iscritte in conto della stessa Missione 07, Programma 01, Titolo 01, del bilancio regionale del
medesimo anno, mediante pari riduzione del Cap. SC06.0265.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i. è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di
servizi in assenza del preventivo impegno di spesa della somma di euro 97,79 come di seguito
dettagliato:
− Banca di Credito Cooperativo di Arborea debito fuori bilancio di euro 97,79 relativo a compensi
dovuti per il secondo semestre 2015 per la gestione della L.R. 51/93 “Provvidenze a favore
dell’artigianato sardo” (Missione 14, Programma 01, Titolo 01, Cap. SC06.0429).
Alla copertura finanziaria del debito fuori bilancio di cui alla presente disposizione, si
provvede, per l’anno 2018, a valere sulle risorse disponibili in conto competenza e cassa, già
iscritte in conto della stessa Missione 14, Programma 01, Titolo 01, del bilancio regionale del
medesimo anno, mediante pari riduzione del Cap. SC06.0428.
Art. 3
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i. è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per la somma di euro 216,13
derivante dal rimborso per spese di notifica degli atti, sostenute negli anni 2015 e 2016, a
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favore della Dott.ssa Marianna Usala, dirigente del Servizio Sostegno alle imprese della
Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio (Missione 01,
Programma 11, Titolo 01).
Alla copertura finanziaria del debito fuori bilancio di cui alla presente disposizione, si provvede
a valere sulle risorse disponibili in conto competenza, già iscritte per l’anno 2018, in conto
della stessa Missione 01, Programma 11, Titolo 01, Cap. SC08.0169 del bilancio regionale
del medesimo anno.
Art. 4
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e s.m.i., è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante da atto di
pignoramento presso terzi della complessiva somma di euro 33.340,47, come di seguito
dettagliato:
− Debito fuori bilancio di euro 33.340,47, derivante da atto di pignoramento presso terzi
promosso da Graficstudio s.a.s. di Pierpaolo Fisichella & C. contro Regione Autonoma della
Sardegna – debitore esecutato – Unicredit S.p.A. – terzo pignorato, notificato in data 9.1.2018,
in forza del decreto ingiuntivo n. 2567/2013 emesso dal Tribunale di Cagliari, dell’atto di
precetto notificato in data 27.6.2017 e dell’atto di precetto rinnovato notificato in data
27.11.2017.
Gli oneri relativi al debito fuori bilancio di cui alla presente disposizione gravano sulla Missione
07, programma 01 Titolo 01 mediante l’incremento del capitolo SC06.0452 per euro 33.340,47
per l’anno 2018; alla relativa copertura finanziaria si provvede con pari riduzione delle risorse
iscritte in conto competenza, per l’anno 2018, della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 Cap.
SC08.5101, ed in conto cassa della Missione 20, Programma 01, Titolo 01, Cap. SC08.6033
del bilancio regionale del medesimo anno.
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