
 
Consiglio regionale 

 

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara derivante 

dall’attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per 

l’intervento denominato "Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara" - 

CUP J25B17000020001. Pagamento anticipo e acconto per euro 100.568,21 - ai sensi 

dell’articolo 73, comma 1, lett. 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) 
 

Art. 1 

(Riconoscimento debito fuori bilancio) 

 

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) è riconosciuto il debito fuori 

bilancio in favore del Comune di Pescara, derivante dall’attuazione della Convenzione 

tra Regione Abruzzo e Comune di Pescara per l’intervento denominato "realizzazione 

dello Skate Park nella Città di Pescara" – CUP: J25B17000020001. Pagamento anticipo 

e acconto per euro 100.568,21. 

 

Art. 2 

(Norma finanziaria) 

 

1. Agli oneri finanziari di cui all’articolo 1, determinati nell’importo complessivo di euro 

100.568,21, si fa fronte con le risorse disponibili nell’ambito della Missione 06, 

Programma 03, Titolo 2 capitolo di spesa 92400/2 "Risorse PAR FAS Abruzzo 2007-

2013", del bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022. 

2.  Il Dipartimento regionale competente in materia di Turismo provvede agli adempimenti 

successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge. 

 

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 (B.U.R.A.T.). 

 

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

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 78/9 del 13.12.2022, ha 

approvato la presente legge. 

 

 

           IL PRESIDENTE  
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