DELIBERAZIONE N. 13/8 DEL 17.03.2020
—————
Oggetto:

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i e dell'art. 38 ter del Decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34. Variazione al bilancio di previsione, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 6, della L.R. 28 dicembre
2018, n. 49: prelevamento dal "Fondo passività potenziali collegate a spese legali
e somme da liti, arbitrati e contenzioso", capitolo SC08.5101, CdR 00.03.00.00, in
favore del capitolo SC08.0046, CdR 00.13.01.00.

L'Assessore ai Trasporti riferisce alla Giunta sulla necessità di provvedere al riconoscimento della
legittimità del debito fuori bilancio complessivo di euro 420.516,31, presentato dalla Direzione
generale dell'Assessorato dei Trasporti, inquadrabile nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 73,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in osservanza della sentenza
esecutiva n. 1104/2019 relativa al procedimento RG n. 1815/2013 e successiva annotazione di
correzione di errore materiale emessa dalla sezione contenzioso civile del Tribunale Ordinario di
Cagliari effettuata in data 28 novembre 2019.
L'Assessore dei Trasporti, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio:
-

visto l'articolo 38 ter del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34: Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (convertito in legge con la legge
28 giugno 2019, n. 58), che ha introdotto una importante modifica all'art. 73, comma 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disponendo che il Consiglio regionale o la Giunta
regionale provvedono, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, al riconoscimento dei
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

-

visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

-

vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 - Legge di stabilità 2020 (Buras Bollettino n. 13
del 13 marzo 2020;

-

vista la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022
(Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020);
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-

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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;

-

rilevata la necessità di provvedere alle variazioni contabili necessarie al riconoscimento del
debito fuori bilancio proposte dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio;

-

visto il parere di legittimità favorevole relativo al riconoscimento del debito rilasciato dal
Direttore generale dell'Assessorato dei Trasporti e il parere di legittimità relativo alle
conseguenti variazioni di bilancio rilasciato dal Direttore generale dei Servizi Finanziari
dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

propone il riconoscimento del debito fuori bilancio citato in premessa e l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone le variazioni alla "Proposta di
bilancio per l'anno 2020 e di bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022" e ai relativi allegati secondo
lo schema n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dei Trasporti e dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generali dei Servizi Finanziari
DELIBERA

-

di riconoscere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 38 ter del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, il debito fuori bilancio di euro 420.516,31 relativo alla sentenza esecutiva n.
1104/2019 legata al procedimento RG n. 1815/2013 e successiva annotazione di correzione di
errore materiale emessa dalla sezione contenzioso civile del Tribunale Ordinario di Cagliari
effettuata in data 28 novembre 2019;

-

di autorizzare le variazioni alla "Proposta di bilancio per l'anno 2020 e al bilancio pluriennale
per gli anni 2020-2022", e ai relativi allegati secondo lo schema allegato nella presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
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Alla presente deliberazione è allegato il modello 8/1 di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118
/2011, ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ed applicabile e deve essere trasmessa al
Consiglio regionale per conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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