
Art. 1.

(Riconoscimento della legittimità del debito 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))

 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 
118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori 
bilancio nei confronti della Società Leasys S.p.A., per un importo complessivo di euro 533,12, 
inerente il canone di noleggio del mese di gennaio 2019 di un’autovettura nell’ambito del contratto 
di noleggio vigente stipulato tra Regione Liguria e Leasys S.p.A. per quattro autovetture.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati in euro 533,12 
(cinquecentotrentatre,12) per l’esercizio 2020, si provvede con le risorse allocate nel bilancio di 
previsione 2020-2022 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 3 
“Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “spese correnti” che 
presenta la dovuta disponibilità.
 

Art. 2

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il comma 1 dell’articolo 1 si provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.e ii., a 
seguito della comunicazione di avvio istruttoria e della trasmissione della relativa documentazione 
effettuate dal settore Affari Generali rispettivamente con nota. prot. IN/2020/14695 del 18 novembre 
2020 e con nota prot. IN/2020/15022 del 26 novembre 2020, come previsto dalla D.G.R n. 627 del 
3 agosto 2018 ad oggetto “D.lgs 118/2011 art.73 – Riconoscimento dei debiti fuori bilancio – 
approvazione procedura interna per riconoscimento”.

Dall’istruttoria di cui sopra è emerso il debito di cui all’allegata relazione, riconducibile alla tipologia 
prevista dall’art. 73 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011e ss.mm.e ii., per un 
importo complessivo di euro 533,12 nei confronti della società Leasys S.p.A inerente il canone di 
noleggio del mese di gennaio 2019 di un’autovettura nell’ambito del contratto di noleggio vigente 
stipulato tra Regione Liguria e Leasys S.p.A. per quattro autovetture.

Con il comma 2 dell’articolo 1 si prevedono le modalità di copertura sul Bilancio di previsione 2020-
2022 per l’esercizio 2020 delle spese previste al comma 1, come meglio individuate dalle relazioni 
del settore Affari Generali contenute nelle citate note.

L’articolo 2 reca la dichiarazione di urgenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Liguria 
per l’acquisizione del parere, come previsto dalla citata D.G.R n. 627 del 3 agosto 2018, con riserva 
di recepire le eventuali prescrizioni del Collegio in ordine al medesimo.


