Legge regionale 29 maggio 2020, n. 4
Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale
della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna, ai sensi dell''articolo 73,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
(BURC n. 52 del 29 maggio 2020)
Art. 1
(Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante
dalla sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Reggio Calabria –
Sezione Lavoro n. 23/2019)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. 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), è riconosciuta la legittimità del
debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dalla sentenza
esecutiva di condanna n. 23/2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione
Lavoro, per la somma complessiva di euro 87.738,53.
Art. 2
(Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante
dalla sentenza emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale
per la Regione Calabria n. 422/2018)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. 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), è riconosciuta la legittimità del
debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dalla sentenza n.
422/2018, emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,
per la somma complessiva di euro 16.304,62.
Art. 3
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio
2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2020, allocate alla Missione
1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione" Programma 10 “Risorse Umane” dello
stato di previsione della spesa, come indicato nella tabella 1.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio di cui all'articolo 2 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio
2020-2022 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2020, allocate alla Missione
1 "Servizi Istituzionali generali e di gestione" Programma 1 "Organi istituzionali" dello
stato di previsione della spesa, come indicato nella tabella 2.
3. Sono autorizzate le variazioni di bilancio previste nelle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale n. 3 e n. 4 del 9 aprile 2020.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.
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