
 
Consiglio regionale 

 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 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 loro 

Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42). Sentenza 

Corte di appello dell’Aquila - Sez. Lavoro e previdenza n. 75/2021 
 

Art. 1 

(Riconoscimento del debito fuori bilancio) 
 

1. Ai sensi dell’articolo 73 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 s.m.i., è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio 

regionale derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di L’Aquila - Sez. Lavoro e 

previdenza n. 75/2021 per un importo complessivo di euro 20.235,89, comprensivo degli 

interessi legali. 
 

Art. 2 

(Copertura finanziaria) 

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati per un complessivo di euro 20.235,89, 

comprensivo degli interessi legali, si provvede mediante lo stanziamento del Capitolo 

4018.6 denominato "Spese per liti e transazioni" del bilancio di previsione 2021-2023 

del Consiglio regionale. 

2. La copertura finanziaria è assicurata con la seguente variazione in termini di competenza 

e cassa del bilancio del Consiglio regionale per l’annualità 2021: 

- capitolo 9405 denominato "Fondo contenziosi" in riduzione di euro 20.235,89; 

-  capitolo 4018.6 denominato "Spese per liti e transazioni" in aumento di euro 

20.235,89. 
 

Art. 3 

(Entrata in vigore) 
 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
 

************** 
 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 48/4 del 4.5.2021, ha approvato 

la presente legge. 
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