Disegno di legge concernente “Riconoscimento di debiti fuori bilancio 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) e successive modifiche ed integrazioni”.

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 22.796,04, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di
Cagliari n. 705/2018 del 30 luglio 2018, resa nella causa iscritta al n. 560 del ruolo generale
affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da Mario Todde contro la Regione per
compensi (gettoni di presenza e rimborso spese viaggio, vitto e alloggio in relazione alle
trasferte effettuate) non percepiti durante l'attività di consigliere presso l'ESIT e dall'atto di
precetto del 22 marzo 2019.

Art. 2
Copertura finanziaria
1.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 22.796,04,
competenza per l'anno 2019 e cassa pari a euro 22.796,04, si provvede con le riduzioni di
spese e l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel bilancio di previsione della Regione 20192021, secondo le modalità rappresentate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle
coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

Art. 3
Entrata in vigore
1.

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