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CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T99 
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OOC . INTERNO N. 64425791 del 26/04/ 2017 Deliberazione n. 21/2017/FRG 
Rendiconto Gruppo consiliare Centro Democratico 
Es. 2016- Regione Lazio 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONAJJE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del21 aprile 2017 

Carlo CHIAl>J>JNELLJ 

Maria Luisa ROMANO 

Carmela MIRABELLA 

Rosalba DI GIULIO 

Angela PRIA 

Oriella MARTORANA 

AJlton.io DI STAZlO 

Elena PAPA 

composta dai magistrati: 

P residente; 

Consigliere; 

Consigliere rela t.orc; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Primo Refercndario; 

Primo Referendario; 

Primo Referendario. 

VISTI gli art.t. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione; 

VISTO il testo unico deHe leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 

1934•0 n. 1214, e successive modifìcazioni; 

VISTA la legge 14· gennaio 1994·, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

contl'Ollo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in 

particolare l'art. 7, comma 7; 

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di contl'ollo della Corte dc.i 

conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.1.4/DEL/2000 del 16 giug~.9.~~~ 
/: '' "''''•'cò""·, 

2000, modificato prima ·con le deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2(~•H\-~~j~T~~S;S;~;\ 
/-~//,..._ /: ~~-.~ .. :·.:..;-.... "\.,.. .\. ·-tl't. 

luglio 2003 e n. l dell7 dicembre 2004· c, successivamente, con la deJìbera del CòJ(fi'g~~?.D '_,~:'i~,,~\<y~~' 
1! \ j ' '- • Il '.- •" • ·• f{~, :~· j i \; 

di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008, nonché. da ultimo, con pl·ovvedime\~i~~;~~f\fj:~. ·.~; / !,-:.:J 

Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pub~licnto in GURI n. 153 de] 4~ti~l;·~:~--=:~~{~ 
'·-<.:iG -l< 
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2011; 

VISTO il decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 

7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l 'art. l, commi 9, 10, 11 c 12. concernenti il 

contro1lo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Regionali, nonché l'art. 2, 

comma l, .lett. g) cd h) relative a1lc misure di contenimento d ella relativa spesa; 

VISTO il dect·eto del Presidente del Consig]jo dei InÌnistrj 21 dicembre 2012, pubblicato 

nella GURI n. 28 dcl2 febbraio 2013, contenente il recepimcnto, ai sensi del richiamato 

decreto legge n . 174./2012, delle "Linee guida elaborate daUa Conferenza permanente per i 

rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano"; 

VISTA la legge 1·egionale 11 novembre 2004, n. l, contenente i l nuovo Statuto della 

Regione Lazio, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 

25 e 31, concernenti l'autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio R egionale; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciptina del sistema 

organizzatit;o della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 

personale regionale" e ss. rom . ii e, in particolare, l'art. 37; 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n . <J, recante " Disposizioni urgenti d·i 

adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

mod~ficazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relatÌtiO alla riduzione dei costi della 

politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli 

u_ffici e dei servizi della Regione"; 

VISTI .il regolamento d ei lavori del Com~iglio Regionale, approvato con deliberazione n. 

62 del 4 luglio 2001, il regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, 

approvato con deliberazione U.P. n. 3 del 29 gennaio 2003 nonché il regolamento di 

contabilità .del Consiglio Regionale approvato con deliberazione n. 169 dell8 novembre 

1981, tutti con le successive modificazioni; 

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale di parziale accoglimento delle 

questioni di costituzionalità concernent:i l'art. l, commi 9, lO, 11 e 12 del richiamato 

decreto legge n. 174/2012 e relativa legge di conversione; 

VISTE le proprie deliberazioni nn. 6/2017/INPR e 15/2017/FRG adottate nelle/:~~{~~>\. 
di consiglio del ·l 0 febbraio 201.7 e del 14 marzo 201.7 e rispettivamente con ~~:~.g~V.J. {;~~.'?};;\~'\~\,. 

~ ... _. · '· · ~ , t" ·.-s · t roJ . 

linee di indirizzo pe1· il presente controllo e le richieste di regolarizzazione for~14~~~(:ait.:;_~;..-· ;\i '-J 
\~\ \~ -~4: t~~=::-1 _,~, .... ' 

sensi dell'art. l, comma 11, del d.l. 174./2012, con riguardo ai rendiconti dei Gr~ppi .d.el.:~;:.r .>:;" 
"''?-·~---·~/o ' . "--l<.." -· ~' ... 

.... ~._.Ì"' 
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Consiglio regionale del Lazio prodotti allà Sezione, ne1 termini di rito, m data 28 

febbraio 2017; 

VISTI gli atti e i chiarimenti integrativi prodotti con nota n. 586 prot. del 12 aprile 

2017 (introitata dalla Sezione in data 13 aprile 2017 al m. 2750 di proiocollo), inoltrata 

dal Presidente del Consiglio Regionale c, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo 

Consiliare "Centro Democratico"; 

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. l 0/2017 del 19 aprile 2017, con 

cui la Sezione è stata convocata Ùl- camera di consigbo per deliberare sulla regolarità del 

rendiconto del Gruppo Consiliare Centro J)emocratìco; 

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Carmela Mirabella; 

PREMÈSSO IN FATTO 

Il reudicont.o del Gmppo Consiliare "Centro Democratico" è pervenuto per il controllo nelle 

forme e nei termini dì cui al richiamato art. l, comma lO del d. l. n. 174/2012, giusta nota n. 

295 del 28 febbraio 2017, acquisita al protocollo n. 1799 in pari data. 

La necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni, emeTsa a seguito dell'attività istruttoria, 

ha comportato la formulazione di r ichieste e rilievi, asseverata collegialmente con Ja 

deliberazione n. 15/2017/FRG, depositata il 16 marzo 2017 ed in pari data comunicata al 

Presidente del Consiglio regionale, con assegnazione di trenta gj.orni per ottemperare e con 

conseguente uguale sospensione dei termini per l'emanazione della decisione, secondo quanto 

disposto daJ1'art. l, comma ll, del decreto legge n. 17412012. 

Con tale deliberazione il Collegio ha ritenuto di indirizzare al Presidente del Con§igli.o le 

richieste aventi ad oggetto informazioni di carattere preliminare c generale circa il riparto dei 

contributi per l'annualità 2016 e le relative modalità di contabilizzazione nel bilancio 

consiliare, rivolgendo ai Presidenti dei Gmppi separate e specifiche richieste. .Ciò nel 

convincimento del molo sostanziale di ''propulsione e di raccordo ... attribuito dalla legge al 

.Presidente del consiglio rf'-gionale ( anzidlé al Presidente della Regione, come nella formulazione _ ...... ~ 
~· ~ , .'> 

origirwria della disposizione, sostituita in parte qua dalla sentenza della C. cost. n. 39/201~4. ~J ~~~~< :]::~)q~·~, . 
..... /.1.~1· .. .-~ f• ~' ~ '"~ ""'""" 

d .. , 'ah''-'l . . , < ' .... , .. · - ·~·· ' · -~·,-
~çuteauspu t~ t potenzwmento'. 1:;.;!~.·'>::. ·l:·'':i • .J .... ~!'~' \.,··\;;;' 

C; f •- •f ;fo ~"') ' .·-· .1 
) ~ 

.La diversa individuazione dei destinatari dell'istruttoria, in tal modo stabilita, non ha. iirl'l~ia·t.~ :'-~}~:, ; : 
~if . .\,~ '~~~.~ ~ - .,~:;r Y J': 

la contestualità delle risposte, tutte riscontrate con medesimo atto di formale inoltX!~~~·~j:~;J.;c,<'-' · 
termuù assegnati con nota n. 586/SP/2017 in data 12 aprile 2017. ~ 
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Nello specifico è stato richiesto al Pr('.sidente del Centro Democratico di fornii-e adeguata 

motivazione della mancata corrispondenza t ra l'imp011:o delle 1·isorse assegnate per le spese di 

funzionamento conIa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio RebYionale n. 215 dcJ 

29 dicembre 2016 (€ J.4..598,4ol) e l'importo delle somme effettivamente trasferite al gruppo (€ 

13.14·2,69). 

Per quanto concerne le spese di pe.rsonale, è stato chiesto, altresì, di certificare, con apposita 

dichiarazione, la presenza di collahoratot·i dipendcn1:i aventi diritto aJ trattamento di fine 

rapporto (TFB), con indica;r.ione precisa dclrevcJJtuale debito sorto a taJc titolo, nonché di 

come si è provveduto o si intende provvedere alla contestuale copertura fi11anziaria. 

Gli clementj integrativi~ prodotti dal P1-esidente del Gmppo al Presidente del Consiglio 

regior1alc con nota del 23 marzo 2017 c da questi trasmessi alla Sezione (prot . .n. 2750 in data 

13 aprile 2017), sono stati sottoposti a puntuale esame istruttol'io e, a seguito di speci.fìchc 

valutazioni analit iche, sono state-deferite al vaglio collegiale nell'odicm.a camér~ d.i consiglio. 

CONSIDERATO IN DffiiTTO 

l] Collegio è chiamato a p:ronunciare, ai sensi c per gli effetti dell'ari:. l, commi 9, lO, 11 e 12 del 

decreto legge n. 174/2012, su Ha regolaritìt del J-endiconto relativo all'esercizio 2016 prodotto dal 

Gl'llppo denominato " Centro Democratico", ammesso, secondo la vigente no1mativa 

regionale, alla fmizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Hegione. 

L'esame di detto rendicouto ha avuto a parametm di riferimento la normativa statale e 

r·egionale di sct:t:OI'c ed i pri11cipi cont:ahili di vel'idieità e correttezza, come espressamente 

codificati dal D.P.C . .i\f. 21 dicemhre 2012 e dalle un.it.c Lince guidH, nonché le regole tecniche di 

gestione dei fond:i, con esdusione di qualsiasi valutazione estesa al merito. 

L'esame ha riguardato altresì il rispetto dei fondament~ùi CI·jteri della coeremm e dell'inercnza 

della spesa all'attiyjtà del Gruppo Consiliare cd è stata condotta in conformità alle finalità e ai 

carattcr.i della verifica enucleati daiJa Cort.e costituzionale con la sentenza 11. 39/2014 citata in 

premessa, successivamente più volte confcnnatj (sentenze 1111. 1.30 c 263 del 2014, 15, 107, 143 

c 235 del2016). 

Gli accertamen ti sono stati effettuati sulla base di elementi cognit ivi di carattere 

esclllsivamente documentale. ;JJ\ s.~~~{ .. , 
V/o r. • C"''• \ , / _;;:-···-c:-- · 

D controllo è sta lo svolto in Jjnea con gli indirizzi in terpretatiyj consolidati della gimi.spl~.?..~.~~J:~{~.~/~~\~(-~ _ ':\~ 
di co11t.rollo e, in particolare, di guesta Sc?.ione (cfr. deuherazioni. nn. 33, 3{~~ !~3 ·~ ~5d:~ ~, ; ~·i 

~ ..... \ \ . . .... ..,....,:-"":" ~., )! . . ~ 

85/201.6/FRG) nonché delle Sczionj Hiunite in speciale composizione (vedasi, t.ra IJ{~h;~;·::{t~r::>t· . 
•/ [) ... ......._ .. _ _!..,. .. ()~ 

'<!::Js ·Jt 
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sentenze m1. 29/2014,5, 9 c 61/2016/EL). 

* * * 
]~'analisi effettuata non ha evidenziato alcuna criticità relativa alla struttw·a del rendiconto, 

ar·ticolato in conformità almodeUo ufficiale di cui al D.l?.C.M. 21 dicembre 2012. 

DaiJ'esame dd prospetto di rendiconto acquisito in atti è risultato che nel 2016 sono stati 

erogati al Gruppo consiliare "Centro democratico" C 13.142,69 per spese di funzionamento (ex 

art. 11 della Legge Regionale n. 4 del 28/06/2013) cd € 62.21.8,08 per spese di personale (ex art. 

]4, del Regolamento di organizzazione del Consiglio Hegionale del Lazio), per un totale di € 

75.360,77 ai quali si aggitmgono € 13.24·9,75 qua'lt: fondo cassa d<:gli esercizi precedenti per 

spese di fw1zìonamento ed euro 6.532,81 quale fondo cassa di precedenti esercizi per spese di 

personale. 

Il totale delle entrate 2016 ammo.nta ad t: 95.144·,44·, d:i cui € 26.392,44· per spese di 

funzionamm1to ed € 68.750,89 per spese dì personale, cd € 1,11 quali altre .entrate dc1·ivant1 

dalle "competenze dì liquida:r.io.ne" del eoll1:o corrente bancario. 

]] Presidente del Gmppo consiliare "Centro democratico" ha attestato che l:ut:te le spese 

rP.ndicontate irl uscita nclPescrcizio 2016, per l'ammontare complessivo di e 77.147,33 sono 

inerenti all'attiv.ii:à :istitu:r.ionale del Gruppo e che i] rendiconto annuale 201.6 rappresenta in 

modo veritiero e con-et-to la situa:1.ione pat.r.imonia.lc, finanziaria ed economica del medesimo 

gruppo. 

* * * 
Con riferimento alle entrate, gli acce1t.amenti effettuati hanno riguardato la riconciliabilit:à con 

ì dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dci mandati emessi nel 2016 

a carico del Consiglio regionale, nonché la con-ctta quantificazione delle spettanze dell'anno, 

aHa luce dei crit:cJ·i fissati dalla normativa J'egionale (in particolare, ari:. 37 de1la L. R. n. 4/2006 

e m't. ] l deJJa L.ll. 4/2013) c dalle pertjncnl.i delibcra,r,ioni attuative. 

Det ti accertamenti hanno dato esiti quas:i del tutto positiv.i, ad ccce7.tone della mancata 

corrispondenza 1J'a l'importo delle risorse assegnate per le spese di nm zionamcnto (€ 14·.598,4·1) -
~ 

c l'importo delle somme effettivamente trasferite al gruppo (f. 13.14·2,69). . <V~s-~i~~-
~, '<.~•"' ··~ ;; •• · .... , " ~ \~ 

AJia l'elativa contestazione effettuata in via istruttoria, iJ Presidente del Gruppo ha ·ò~·~~to··(i'-~~~,\~~-;..{~; 
:Z!r' • ·. ·< ~ ....._,.\, l l l 

• • • • • • ~ ~· ... -~ t- . =-........ -....,:..;r."·{ .... . ! l;: 
rrscontro con hnd1cata nota del 23 marzo 2017 comumca11do che la d1ffe.renza tra \'·~~\rl!~··:-~~:]~:;:;.~:)' / , 

• \ {.... .. ...... .. 'Il, J:!,- ' / l -~ 

deliberato c quanto trasfer·ito, pa:t•i ad €.1.455,72, è dovuta al fatto che la mensilità dì diccJzy~~~~-~.::..1<-- 0~"' 
- I?:'Je -;< 

201 6 de1le t·isorse in argomento è stata effettivamente liquidata in data l 0 febbraio 2017. 
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Al riguardo ha allegato nota del Direttore del servizio tecnico strumentale nell'ambito della 

quale, in relazione a detta contestazione, è stato precisato che i mandati relativi all'ultimo 

rateo delle somme assegnate ai gruppi per ]e spese di funzior1amento, liquidati in data 30 

dicembre 2016, sono stati restituiti dalla Tesoreria" con conseguente necessità di reiterare una 

nuova ordinanza e accreditare i nuovi mandati ai diversi groppi in data 30 gennruo 2017. 

La diclùamzione del Presidente del Gruppo, confetmata dai dati dell'est:mtto conto bancario 

de12017, prodotto in atti, consente di superare i. dubbi inizialmente sorti. 

* * * 

In relazione alle spese, la disamina del rei1diconto e della documentazione giustificativa delle 

stesse, non ha fatto emergere partico]aJ:i dubbi, se non con riferimento alle spese di personale e, 

in particolare, a quelle per il pagamento del TFR peri collaboratori. 

Di conseguenza è stato chiesto, in istruttoria, di comunicare l'eventuale assunzione di 

collaboratori dipcndentr aventi dn:itto al TFR," con indicazione precisa dell'-eventuale debit-o

sorto a tale titolo, nonché delle modalità della relativa copertura finanziaria, onde evitare il 

rischio di dover ricorrere a fmanziamenti a fme legislatura per riscontrato esaurimento dei 

fond1, così come meglìo precisato nelle linee guida di cui alla deliberazione n. 6/2017/INPR del 

l o febbmio 2017 (punto 5.2, lett. d), richiamata in premessa. 

I dubbi emersi sono stati superati a seguito dc1Ja risposta istruttoria più volte richiamata, con 

la quale il Presidente del Gruppo Centro Democratico ha comunicato, con propria 

dichiarazione, di essersi avvalso della- collaborazione di quattro dipendenti assunti con 

contratto a tempo determinato, ai quali è stato li(]uidato i] TFR spettante, come desumibile 

dai cedolini del mese di dicembre, allegati alla nota stessa, la cui spesa, per un ammontare 

complessivo pali ad € 2.608,67, trova copertura e capienza nei fondi ~rogati al Gruppo. 

* * * 

Tutto quanto sopra considerato, la Sezione ritiene superati i dubbi: di regolarità sollevati in 

sede istruttoria cGn la deliberazione Jl. 15/2017/FRG, per effetto dei clùarimcntj ricevuti e della 

documentazione integrativa prodotta. 

P.Q.M. 

DEMOCRATICO" per l'esercizio 2016. 
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DISPONE 

la trasmissione della presente deliberazione al Pmsidente dcJ Consiglio Regionale per 

quanto di competenza, ai sensi del rjch:iamato m·t:. l , comma 10, nella formulazione 

conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014. c, per debita 

conoscenza, al Presidente della Regione Lazio. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2017 

IL MAGISTRATO R.ELATORE 

Depositato in Segreteria il 26 aprile 2017 

Il Funzionario preposto al Servi · 
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