Disegno di legge concernente “Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo
73, comma 1, lettera 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”.
Testo ddl
Art. 1
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 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 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 9.905,52, derivante dall’affidamento al dottor Giovanni Domenico
Pinna dell’incarico di difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale nel ricorso n. RGA
963/2010 pendente di fronte alla Commissione Tributaria Regionale;

b)

debito fuori bilancio di euro 11.878,50, derivante dall’affidamento all’avvocato Umberto Cossu
dell’incarico di difesa in giudizio dell’Amministrazione regionale nei ricorsi nn. 884/2019 e
885/2019 pendenti di fronte al TAR Sardegna;

c)

debito fuori bilancio di euro 3.294,00, derivante dalla manutenzione delle postazioni pc da
parte della ditta Altana Manca Davide, non coperta da impegno di spesa;

d)

debito fuori bilancio di euro 46,73, derivante dalla fattura n. VVA718004447 del 13 aprile
2018, emessa dalla Società Infocamere, non coperta da impegno di spesa.
Art. 2
Copertura finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 25.124,75,
competenza e cassa, per l'anno 2020, si provvede con l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel
bilancio di previsione della Regione 2020-2022, 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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