
 
Consiglio regionale 

 

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore di Rete 8 s.r.l., derivante 

dall’attuazione del Contratto di fornitura del servizio di "iniziative di comunicazione 

sui media per la pratica sportiva" - CUP: C29J21056170002 CIG: ZE03448C83. 

Pagamento saldo fattura per euro 17.080,00 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 dell’azienda Rete 8 srl con sede legale in Chieti, Viale Abruzzo n. 

374, P. IVA 01441090691, per un importo totale Iva inclusa pari a euro 17.080,00, 

derivante dall’esecuzione del contratto tra Regione Abruzzo e Rete 8 srl per il servizio 

di "iniziative di comunicazione sui media per la pratica sportiva" CUP: 

C29J21056170002 CIG: ZE03448C83, pagamento fattura n. 2/01 del 22/02/2022 

(saldo) per un importo di euro 14.000,00 + Iva, per un totale Iva inclusa pari a euro 

17.080,00.  

 

Art. 2 

(Norma finanziaria) 

 

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall’articolo 

1 trovano copertura, per un importo complessivo di euro 17.080,00, nella seguente fonte 

di finanziamento: Bilancio regionale - esercizio 2022 - cap. 91472 - art. 3 

"Trasferimento fondi per iniziative nazionali ed internazionali sportive" - Acquisto di 

beni e servizi associato al Piano dei Conti 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.". 

 

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. 79/3 del 30.12.2022, ha 

approvato la presente legge. 

 

           IL PRESIDENTE  
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