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CORTE DEl CONTI 

SEZIONE REGIONAl-E 1)1 CONTROLl-O I'ER IL LAZIO 
~--~--------------~--~~ 

CORTE DEI CONTI 

Il /l Ili l 
0002950-27/04/2017-SC_LRZ-T99-P 

]]J.mo dott. Daniele Leodori 

Pr·es1dente del Consiglio regionale per il Lazio 

Via della J>isana, n. 1301 

00163 ROMA 

P .E. C.: segr·etcl·iagencrale@ccrt..consreglazio.it 

Ill.mo dott. Nicola Zingaretti 

Presidente della Hcgione Lazio 

Via Cristoforo Colombo, 212 

OOHS ROMA 
P.E.C.: protocollo@regione.lazio. lcgalmail.it 

Oggetto: Deliberazione n. 22/2017/FRG- Gruppo consiliare Lista Cuoritaliani. 

Si trasmette in allegato la deliberazione indicata in oggetto adottata d alla Sezione 

Regionale di controllo pe1· il Lazio neJla Camera di consiglio del 2lapriJc 2017. 

Il H.csponsabile de] Servizio · Supporto 
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CORTE DEl CONTI- CODICE UFF . T99 

lllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Delibct·uzione n. 2212017FRG 
Rendiconto Gruppo consiliare- Cuoritaliaui 
Es. 2016- Regione l.azio 

DOC . INTERNO N.64425812 del 26/04/2017 
.:..~..:.: -

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

nella Ca.mera. di consiglio de/21 aprile 2017 

Carlo Chi a ppinelli 

M:aria Luisa Romano 

Carmela l\f.ù·abella 

Rosalba Di Giuho 

AngcJa Pl'ia 

Oriella Martorana 

Antonio ])j Stazio 

composta da·i scguenl'i magistrati: 

Presidente; 

Consig.liCJ·c; 

Consigliere; 

Consigliere, rdatorc; 

Consigliere; 

Primo Rcfcrcndal'io; 

Primo Refenmdarjo; 

Elena l)apa Primo Refercndario. 

VISTI gli a1·tt. Jl , 28, 81 , 97, '100, 117 e l 19 della Costituzione; L'{~~...._, 
VISTO il T. U. delle 1eggi sull'ordinamento della Cm·tc dci ~onti, approvato con R~o/,~~i; ... ·._ -~- ::_'. <-~- ~ 

~t . ' . .. 
lu glio 1934·, n. 12] 4-c s. m .i.; ~(: , · · 
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(11 .- \ . - . : • 

VISTA la L. l4o gennaio 1994, n. 20; "à.\ \ ... _ _-- -· · . -- /f.' 
'\(:~~<--~ -:.: ..... ~"' 

VISTO l'art. 7, comma 7, dcJla L. 5 giugno 2003 , n . 131; ~ 

VISTO il D. L. 10. ottobre 2012, n. 174·, convertito con modificazioni dalJa L. 7 dicembre 

2012, n. 213 c, in particolare, gli articoli l tl 2; 

VISTO il dec1·eto del P•·esiòente del Consiglio dci mi1listri 21 djccmbre 2012, pubblicato 

nella G.U.B..I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «Linee guida elaborate dalla Confiu·enza 

permanente per i rapporti St.a.to. regioni e d.alle province'a.utonome di Trento e Bolzano», nella 

seduta del 6/12/2012; 

VISTO il r egolamento per l'organizza"'io.ne delle funzioni di controlJo delJa Co.rte dei conti, 

approvato con deliberazione n. 14./2000 del 16 giugno 2000 de)]c Sezioni Riunite della 

Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle S. H.. n. 2 del 3 luglio 2003 c .n. 

l del 17 dicembre 2004, e, successivamente, cm1 la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del 

Consiglio di Presidenza non ch é, da ultimo, con provvedimento del Co11siglio di 

::t~· 

.... 

..... ; 

I. I.J 
.... J 
·•!C' ..... 
( .. ) .... ,, 
•.... 
1.1 ... 

~ .... ' 

: .. -., 
1,!:1 
!.:.! 
w~ 

• ... 1 
w: ... , 



Presidenza del 24· giugno 20) ) (in G. U.RI. 11. 153 dcl4luglio 2011); 

VISTO Jo Statuto della Hegione Lazio, nel vigcnle testo come da ultimo modificato dalla 

legge regionale 11 noveJnbre 2004, n. J e, Ìlt particohtre, gli arLicoli 22, 24·, 25 e 31; 

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, recmtl.c: «Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e ss. 

m.m. ii. e, in particolare, Part. 37; 

VISTA la L. H. 28 giugno 2013, n. 4·, l'ecante «Disposizioni urgenti di adegua.mento 

all'articolo 2 del D.L . .10 ottobre 2012, n . .7.74, convertito, con modifica.zioni, dalla L "7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in 

ma.teria. di razion.a.lizza.zione, contabilità. e trasparenza degli uffici e dei seroizi della 

Regione»» e, in part.icohm~, gli artt. Il, 12, 13, 14· e 15; 

VJSTO il Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 

J1.198 del 16 maggio 1973, come mod1hcato con delibera n.62 del 4· luglio 2001, coJl 

pa1·ticolare rigu1ndo agli articoli 12, 12-his e U; 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regiona'le de! Lazio, a:pprovato 

dall'Ufficio di Presidenza , ai sensi dell'articolo 39 dcJla L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, con 

la delibera dell 'Ufficio di Presidenza n. :3 del 29 gennaio 2003 c modificato con successive 

~-·-deliJ}el'e dell'D.P. c, in particolare, gli at·tt. 3, ll, 13, 14. e 4·34·; ~ · . :·. ·~ ' ·~ / :;..__ 
( )'v< ·. · . • ~:t~ 

VJSl'A la senten;r,n n. 39/2014· della Corte Costit.u;r,ionale; . ;.5} '7:';,; . · ~ · : ... \ !'fÈ;\ 
Jn f~· .. · · · · ·~.U 

VISTA la delibera zione di questa Sezione n.6/20J7/INPR del 3 fchhraio 20J7,~~~C~1~-~~~: _,~·· .. ; f"~} 
\ ·;::,-,,_;:.' /'-''J 

"Linee di indirizzo in m.at.eria di controllo dei R.lm.diconti dei Gruppi consilia.ri della Re~t-~i~::~.i~~iòfY·:. :(~!/Ì' 
·. '0 f ~) j~l ~ 

Lazio"' ; 

VISTO il decreto 11.3 dell 0 marw 2017, co.n <:ui il Presidente della Sezione controllo per il 

Lazio ha ripartito tra i magistt·ati J'inca:rico di controllare i rendiconti dei Gruppi 

consiliari della Hegionc Lazio; 

VISTA la deliberazione eollcgiale istruttoria fli quest a Sezione n.l5/2017/FRG depositat a 

ill6 marzo 2017; 

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota n.575/SP dcll'll aprile 2017, con cui 

il Presidente del Gruppo Cuoritaliani ha ùwiato chiarimenti per i] tramite de] Presidente 

del Consiglio Regionale del Lazio, che li ha inoltrati con nota 586/SP dc~ 13 aprile 2017, 

acquisita a protocollo dd la Sezi011e il 13 aprile 2017 e prot. al n. 2754·; 

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10 del 19 apr.i]e 2017, con cui ]a Sezione è stata 

convocata in Camera di cons:igJjo per deliberare, ex art.1, comma lO, del D .L. n.l74./2012, 
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sugb esiti delle istruttorie condotte sui rendiconti presentati dai Gruppi del Con siglio 

regionale del Lazio per l'cscrci~io 2016; 

UDITO il magistrato relatorc~ Co:ns. Rosalha Di Giulio; 

PREMESSO 

Con nota prot. n . 295/SP/201 7 del 28 fehhrajo 2017, acquisita m pari data da questa 

Sezione, i1 Presidente del Consiglio regionale dd La~io ha trasmesso, ai fini del controllo 

successivo di regolarità finanziario-contabile di cui all'articolo l~ commi 10 e seguenti, del 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174·, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 

213, e successive modifiche cd int:egraz:ioni, tra gli altr.i, il rendiconto ,-eJativo all'esercizio 

2016 del Gruppo consiliare Cuoritaliani. 

A conclusione della verifica condotta sul rend:iconto e sulla documentazione allegata, il 

magistrato istruttore ha riscontrato tah:r.ne difform:ità rispetto alle p rescrizioni normativc 

che regolano Ja matm·ia, come declinate dal D.L. n. 174./2012 e dal D.P.C.M. 21 dicembre 

2012, nonché dalle leggi regionali menzionate in epigrafe, come successivamente 

interpretate da'Ila Sezione di control1o con delibera di indiriz:w 11.6/2017/INPR del 3 

febbraio 2017, Jtonché moltephci aspetti meritevoli di chiarimenti. 

Con 1'01·dinama indicata in epigrafe, il Presidente della Sezione ha convocato ]a Camera 

di consiglio pc:r il giorno 2:1 apr·ìlc 2017, per deliberare. sulla regolm·ità dci rendiconti 

presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2016. 

CONSIDERATO 

l. L'utilizzo di risorse a carico deiJa finan~a pubblica per finanziare i Gruppi del Consig1io 

1·egionale impone la massima traspm·enza della relativa gestione e comporta l'obbligo per 

i Gruppi stessi di fornire, attraverso la corretta rcndieontazionc dei fatti della gestione, 

effettuata neJI'osservanza della discipli:ua contabile, le jnformazioni necessarie a 

soddisfare l'interesse ]mbblico a conoscere in modo chiaro cd esaustivo come tali risorse 

siano state adoperate. 

L'art. l, commi 9 e ss., del D.L. n. 174./2012, pr·cvede che i Gruppi consihari dei Consigli 
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t·egionah sono tenuti ad approvare un rendiconto d:i esercizio an nuale, redatto secondo le 

Lince guida elaborate dalla Conferenza pcrmcmcnte per i rapponi tra Stato, Regioni e 

J>rovùlcc autonome di Trento e Bol:t.ano, (rc<)ej>itc con D.P.C.M. del 2] dicembre 2012) e 

corredato della documentazione giustificativa ivi indicata. 

Detto rend.icon t:o deve essere idoneo ad evidenziare correttamente j fatti di gestione c va 

tcm pcstivamcn.te trasmesso, completo della doc UJnentazione attestante la rego]ai·e 

tenut a della contabilità, da ciascun GTuppo consiliare al ]>residente del Consig.lio 

r egionale, affinché quest'ultimo possa adempiere all'obbligo del relativo invio alla 

Sezione di contro11o della Cort:e dci conti t•:tTitOJ·jahncnte competente cntl'o e non oltre 60 

giom i dalla chiusura dell'eserc izio controiJato. 

Entro 30 gjorni dal rieevìmento del rendiconto, la Sezione regionale di controllo d ella 

Corte deve dichiarare la sua r·egolarità ovvero, in caso di riscont:nrt.a non conformità al 

modello normativa - del rendiconto o delh1 documentazione a questo allegata - deve 

trasmettere a l P residente del Consiglio regionale una "conmnicazione" di 

:regolarizzazione, fiss~mdo un termù1e 11011 superiore a trenta giorni per le intcgrazionj 

istrutt:OJ·ie. con conseguente sospensione dei ter·min:i di legge per la pronuncia d e lla 
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Sezione. Alla mancata regoJarizzazionc cnt.r·o j termini consegue Fohhligo di restituzi ~:.' .... J 
,a ' · ~:. - ~ , •:1::. 

"a. carico del bilancio del consiglio regionale'' delle somme ricevute c non rendicont ,. _:~~{~! j~·-. · :·.~ ~{.;::_\ • ... :• 
. . · 6./ ..... ... . . \o\ 

art:. l , c.ll). . . . . ~;-~.:· ·.: . . . . ·~. _ ,\J),~~) 
U guai mente è tenuto alla J'-eslituzione di quanto nccvuto e non rendJcontato Il a.z~:ppo. _ ,. )'?'1'.~ 

che non abbia fatto pervenire nei termini i] rendiconto alla Sezione di controllo ~~ii.,G ~ ::.-:~ :a'v 
\ Corte, ovvero il Gruppo nei cui confronti la Sezione di cont.roiJo abbia deliberat o Ja non 

regolarità dc) rendiconto (art.l , comma 12). 

2. Ciò premesso in ordine alla procedunt dettata da l D.L. n. 174./2012, occorre 

brevement e ricordare che Ja Corte costitu~jon aJ e, chiamata a valutare sott.o più profili la 

legittimità delle d.isposir.ioni sopra ricordate, ha contribuito a precisare meglio i confini 

del controllo cui è cJùamata questa Corte. 

La Consulta ha, infatti, chiarito che esso 1Hl il carattere di una "analisi obbligatoria di tipo 

documentale", idonè<l a verificare l'inerenza delle spese "a.ll 'a.u.it;ùà. istituzionale del 

Gruppo" ai sensi deiJ'a rt. l , comma. 3, del D.P. C.M. 21 dicembre 2012 e deve "conforma.rsi 

al controllo di lega.lità-regolarit.à" (Corte Cost., scnt. n. 39/2014·). 

Ed ha aggiunto che per tale ragione la Sezione, attraverso la disamina dci documenti 

allegati al rendiconto, viste ]c somme percepite da ciascun Gruppo cousì.lia,·e, "'verifica la 

4· 



prova dell'f:[fet.tivo impiego: senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al 

controllo:: (Corte Cost.., senl. n . 39/2014·). Tale disamina deve, dtwgue, esse1·c svolta senza 

entrare nel merito deJle scelte discrcziouali dei Gruppi, ma ciò non impedisce a questa 

Sezione di verificare il l'ispetto dei limiti esterni d ell'eserciz-io del potere discrezionale di 

spesa intcst.uto ai medesimi, sindacandolo sotto i profili di manifesta irragionevolczza o 

non inercm.a dciJe spese all'attività istituzioJHdc, ovc si esorbitino quciJi che soJio indicati 

dalla stessa Consulta come i "limiti del mandato istituzionale" (Corte Cost., scnt. n. 

39/2014). 

I giudici costituzionali hmmo confermato il perimetro c la valenza dclJ'attivjtà di 

controllo in questione, affermando che "se da. un. lato non comporla un sindacato ili merito 

delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro: non può non 

ricomprendere la. 1ìerifua deU:attinen.za delle spese a./le funzioni ist.ituzionali svolte dai gruppi 

medesimi: SP.condo il generale principio contabile: costanternent.e seguito dalla Corte dP.i conti 

in sede di ver~fica della regolarit.à dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità pr&viste 

dalla legge" (Corte Cost . , scl)t. n. 263/2014,). 

· · · ln quest'ot1.ica, l'a ttività di controllo intestata alla Corte dGi conti «si pone in cont.in.u.ità 
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.... .1 con l'auspicio già fo":',><kuo da qUR~Ia Corte ~cM il co:if.,imento di contributi finan.iat:.~ 
alt.n rnezzt u.tthzzabz.h per lo .c;volgtmento de~ compttt det gruppL consthan sz.a sot.to~lJ,sto a. \... · . . . •. ·, . . 1 ~-1 l ! '.\. . '. . . 
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forme di controllo più severe e più efficaci di rpudle attualmente previste, le quali: · ·:~:Cttel · . , ' ~~!f} 
rispett-o delle imprescindibili esigenze di autonomia garant.ite ai gruppi ..:i , .. _. . . :.' -~/}!. 
soprattutt-o dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano u.t.ilizzati per,.le, finatii/~·,, · ... :1 }~~ · 

effettivamente inaicate dalla legge» (sentenza n. 11.30 dell988)'' (in tal senso: Corte cost. 

sent:. 11. 263/2014-). 

Negli stessi termini è intervenuta la pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in 

speciale composizione, che nelrocca..sionc ha osservato, tra l'altro, come "il controllo sui 

rendiconti dci Gruppi co11.s·i/iari non. ha carattere collaborativo", in quanto la legge fa 

d-iscendere da1la declaratoria dì irregolarità conseguenze sanzionatorie, tra cui è 

sicuramente inquadrahile l'obbligo restit.utorio di cui ~l cit. comma ll. In questa sede, le 

Sezioni Riunite hanno confermato che trattasi di controllo non di merito, "m.a di legalità

regolarità.", consistente " in u.n accertamento di conformità alla normativa generale e di 

settore, regionale e stata.le" (Corte dei cm1ti, SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale 

composizione, scnt. n. 4.2/2014./EL). 

3. Così delineato :il quadro no:rmativo e giurisprudenziale di riferimento, ·il sindacato dcUa 
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Sezione regiona le di controllo invest e, in v:1a preliminare, ]a conformità formale del 

rendiconto c della documentazione ad esso allegata al model1o p1·edispost.o ed ai criteri 

indicati in sede di Conferenza Permanente ed adottati con D .P.C.l\1. dcl21 dicembre 201.2 

(allegato "B"). 

Il controllo cstemo della Corte dei conti è, inoltJ·c, finalizzato a verificare che nel 

rendiconto i fatti di gestione siano stati correttamente csposl:i , n el rispetto deJlc regole 

stabilite dalla legge e delle prescrizioni e dei eritcri fissati daJJe citate Linee guida 

(allegat o "A" del D .P.C.M.), secondo ]e indicazioni fornite neJic Linee di indirizzo 

predisposte da questa Sezione, con deliberazioJJe n. 6/2017/lNPH del 3 febbraio 2017. 

li .focu.s del controllo è costituito dalJ 'accertarnento della rcgolar.ità contabile del conto e 

dal riscOll1To del rispetto dei fondamentali criteri dclh1 coerenza e delrinerenza della 

spesa all'attività del Gruppo consiliare. 

Sussist~; a tal fi:nc la uecessità, in relazione tutte Je spese rcndicont:ate come sostenute con 

i contributi in questione, che sia prodotta una òocume>1tazione giustificativa la quale, 

oltre ad essere leggibile, indichi la causale, le circostanze c ]a finalità della spesa in modo 

idoneo a consentire tale giudizio di inerenza ai fini ed a!Fattivit:à istituzionale. 

4. I Gruppi consiJia1·i ricevono due tipologie di contributi : la prima finalizzata a coprire le ,......., 

· · - --····- spese di funzionamento (art:. 2, comma l ·, l~tt. g) del -D.L. .],74/2012) c la. seconda deR~~·.:~~~ ·~< 
,,'l''t" . . , \"" 

o::::· 

• .... 1 

1.1.1 
. .... J 

• .. .. 1 

,,. .. 1 

1.1 .. 
1.1 •• 
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al fina nzianHmto de1le spese per il personale (art.2·, eomm a l, lctt . h) del D .L. 174./ lfr2)·.·.::>:V:;i~~~!.i;,\ \ .~· -'f. 
r- . l·\· . . ' 

li vincolo di desti11 azione impresso a livello .normativo non consente l'utili i!~~~tj ;~. ~:.,: ' ·: ~ .} J.0 .' 
0\,~ ., .~-. . . . .. . , , .... . . .. . '....... . ,. , .. o 

contributi pcl' finalità diver se rispetto a q1Icllc per cui sono Sl:{t1.i attribuiti, dov ilida~t:~ ·: ··: / ·;:- · 
. ~~;; ·.,~ ." 

escludere q uindi ogni forma di utilizzo incrociato tra le due tipologic. ..--

]~ inoltre vietato utilizzare le risorse dest-inate a l funzionamento dei Gruppi peJ' 

rimhorsare le spese sostenute dal singolo Consigliere nell'espletamento del proprio 

mandato o le altre sue spese personali, nonché - in gcn(:rale -]c spese per l'acquisto di 

strumenti di investimento finanziario e le spese rc1at.ive all' aCCJUisto di automezzi (arl.l , 

comma 6, D .P.C.l\1. 21.12.12). 

5. Successivamente all'entrata in vigore del citato D.P.C.M ., il Consiglio regionale della 

Regione Lazio .ha approvato la legge regionale 28 g iugno 2013, n . 4·, recante disposizioni 

urgenti di adeguamento a ll'articolo 2 de] D.L. JO ottobre 2012 n. 174, convertito con 

m odi.ficazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduz:ione dei costi della 

politica , nonché misure in mat eria di m z·ionnlizzazionc, controUi e trasparenza 

òdl'organizza:r.ion r. rk!.!li nff-i~i e dei ~~rvi:r.i flclJa Heaionc. Tale normativa detta una 



specifica disciplina per i contributi attrjhuihili ai Gruppi consiliari per spese di 

funzionamento (articolo 11), in relazione alle modalità di :rendicontazione annuale 

{ar6colo J 2), per la restituzione delle somme (artico:lo 13, come modificato dalla L.R. 

2014· n.l2) nonché pc1· i contributi attribuibili a.i Gruppi consiliari per spese di personale 

(articolo 14, comma 4-). 

6. l contributi per SJ)Cse di funzionamento soJJO disciplinati dall'articolo l.l, comma 3, 

della L.H. 28 giugno 20J3 n. 4·, il quale stabilisce ehc "in conformità alla deliberazione 

della Conferenza p(!rmanenr.e per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun gruppo ai sensi del 

comma l, secondo [,~ modalità stabilite con dcli1Jerazione dell'Ufficio di presidenza rlel 

Cons·iglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale asMgna.to, da: 

a) una. quota pari a.d fmro .5.000,00 per ciascun con.siglieN! component.e il gruppo; 

b) una. quot.a detennìnat.a moltiplicand{) il coejficien.t.c pa.n: a.d euro 0:0.5 per il numero llegli 

abit.anti della. Regione risulta.nte da.lfultim.o censimento, diviflendo il prodotto così ott.enut.o 

le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale .. " . · -

adottato Ull A t:to di l'ndiriz:t:o con il quale, in applica~ione del comma 

articolo ll, è stato individuato il criterio di 

att:r.ibuendonc ~-11· 2.5- % .in ·parti uguali fra j . G,ruppi collsiJiad e 

proporzione al numem dei Consiglieri component:i i Gruppi. 

Con il medesimo Atto di Indirizzo è stata, alt.rcsì, prcv.is1.a una modaJità d i e.rugazwne 

mensile del contributo di funzionamento, al fine 4Ìi consentire le eventuali compensazioni 

derivanti dal1c variazioni sia del numero dei Gmpp.i, sia dei rispettivi componenti, in 

ottemperanza al comma 5 dell'art.! della richiamata L. R. n.4. del 2013. Tale sistema 

p1·esuppone una :istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del 

Consiglio regiona1c, elle deve annualmente operare la quantificazione delle somme da 

assegnare (secondo le modalità previste dal citato Atto di indir.izzo n. 64/2013) e la loro 

ripartizione, a titolo di contributo per le spese di fun:r.ionamento, tra i Gruppi, da iuscrirsi 

poi in una specifica delibera dell'Ufficio di Presidenza. 

6.2. Pc1· J'cscrci:r.io 2016 le 1·isorsc economiche per sp4:se di funzionamento sono state 

assegnate ai Grupp:i, da ultimo ed in via definitiva, con delibera U.P. n. 215 del 29 

dicembre 2016, che le ha quant.ificate in un totale di <L 527.644,35, con cm ha 
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ridetermitlato il contòbuto da attribuirsi, Ìl1 particolare, a Cuoritaliani i11 €. 50.191,36. 

6.3.Dalla documentazione prodotta emerge, tutt.avja, un disallineamento tra la somma 

t.ot.alc assegnata e quella erogata in concreto a titolo di funzionamento al Gruppo 

nell'esercizio 2016, quale si desume dai mandati di pagamento {il cui totale è pari 

all ' importo di € 45.558,45) e dal COlT.ispondcnl.e acc•·edito sul conto corrente bancario del 

Gnlppo •·ise•·va t:o alle spese di funzion a mento (:il n.0001.02949885 con estratt:i conto .in 

attj), c:hc peraltro non coincide con l ' impol'l.o - ancora minore - am10tato in ent r·ata nel 

rendiconto per C 37.891,80. 

Quanto alla mancata quadratura tra contributi assegnati nel 2016 per funzionamento (C. 

50.191,36) e quelli liquidati con j mandati di pagamento in atti (€45.558,4·5) al medesimo 

titolo, .il disallineamento è dovuto al fatto che residua una tranche di f. 4·.632,91 , 

verosimilmente erogata n el gennaio 2017 , con discrasia tra i cicli contabili coincidentl con 

l'anno sola1·e che si riverbera su1l 'ambito del controllo di questa Sezione. 

Quanto all a mancata quadratura tra contributi liquidati nel 2016 per funz.ionamento 

(f.iJ . .5 .558,45) ed j m inori contributi rcmlicon.tati j11 . en t ra t a a l medesimo titolo 
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(C37 .891,80), il disallineamento è dovuto al :fatto ~h c non -si-è tenuto conto della somma,....~--;-- :; ::~ 

/{·;~ .1.:. ·'~ "l' 1.1:: 
di C 7.666.55 accreditata erron eamente ì.l 17 febbraio 2016 dal Consiglio sul c/~Jè'( ~ · .. :.·~~~ .... ; 

/ ";'(,,.../ · ;' \'U>Yie:: 
G ruppo destinato a spese di personale e poi 1·ivcrsata - con giroconto de] 27 dic~ifl~·~e ... ;;_'·· \~·J .. : 

. - . h-i .. ·, - . ) ,d 
20] 6 - nc1 c/c spese di funzionamento che, ove correttamente imputata alle ent:r'àl~: ~~ . :. / ;g 

\"'t. ' -, . /'>t 

funz.ionament.o, avrebbe dovuto d eteJ'Illiname una n1aggiore annotaz_ionc . in r endicà'tl'i:Ò< .: .. · .- .~~~:V 
~~~ 

per € 4.5.558,35 a titolo di contribut.i funz:ionam ento ed una conispondcnte minore ' 

iscrizione per €305.822,59 a titolo d i contributi J>Cr personale. Trat.tasi dunqu e di 

irregolarità fo rmale, che non incide sulla sostanz.iale regolarità d el conto, restando 

invar iata la somma nel complesso - tra i due titoli - int1·oitata dal Cons:iglio c 

rcndicontata, ma che si scgnaJa onde evit:m:e futuri analoghi errori . 

7. l contributi ()Cr St)ese di personale SOJJO discip linati dall'art.J 4·, comma 4, de1la L. H.. 

2013 n.4, che ha inserito un comma 4·-his e modjficato il comma 5 ncll'art.37 ddla L. B. 

n.6 del 2002, che risulta d el seguente tenore: 

"4 bis. In conformità. alla deliberazione della Conferenza. p ermanente per i rapport.i t.ra. lo 

St.a.w , le Rcgt:oni e le Province aut.onom.e <H Trento e .Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio d1: 

presidenza del Consiglio regionale qua.nt~fica. l'ammontare delle spese per il personale dei 

gruppi consiliari nel rispetto del paranu~t.ro del costo di un'unità di persona.le di cat.egoria D, 

p osizione economica. .D6, comprm;i gl-i oneri a carico dell'ente e i trattam.mtti economici previsl'i 



dal contratto collett.ivo decentrato integratit;o ( CCJJI), senza postzwne organizzativa, per 

ciascun consigliere regionale."; 

"SJ gruppi consiliari, in a.lt.erna.t.iva. alla struttura. di diretta collaborazione di cui al comma 

l, per lo svolgimento delle p roprie funzioni, possono stipulare direttamente ra:pporti d·i lavoro 

subordina.to, a.utonomo ovvero rient.ra.nt.1: in a.ltre tipologie contra-ttuali, previste dalla 

normativa vigente in materia, compfl.t.ifJili con rauù!ità lm;oratù;a richù~sta. Al gruppo 

consiliare che esercita la jfl.coltà di cui al presente comma è erogata una somma. pari al costo 

e/w l'am.minist.ra.zione sost.iene per i gruppi consilia-ri di pari consistenza numerica e/w si 

avvalgono della st.ntttura di cui al comma .1. l gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, 

disciplinata. da./ regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutt.ure di dùetta 

collaborazione di cui al comma .l.". 

L'articolo 14·, commi l c 2, del Hegolamento di Organizzazione de] Consiglio regionale del 

Lazio, come modificato da11a deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24· 

settemhre 2013, per le spese di personale, stahibsce che "1. Ciascun Presidente del gruppo, 

ai sensi deWarl.'icolo 37, comma 5, della l. r .. 6/2002, in altem_ar.iva all'utilizz(J della stntt.gtra 

d1: diretta. collabora-zione di cui all'articolo 11, può procedere a.lla. st.ipu.la di rapporti di lavoro 
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subordinato, a.u.tnn.omo ovvero rientranti in o.ltre tipologie contrattuali, previste dalla:-;-·~ 

normati11a vigente in materia compatibile con l'at.tivit.à lavorativa richiesta., sulla b ~~h~[J;;~ .. -.. ~-~~::.~ ~ ::~~!! 
. . - . . . -. . . . . . . ::~( /: :. , ~-".A 

de.<n.gna.zwne fiductarw fa.uaglt perventre da ctascu.n. constghere componente d l igr.uppo · ~~ 
~ l ~ l_ l . : ~ ~ - · ~ '. ' : .. J G; 1 

me(lesùno, sai1Jo diverse moda.lità p-revist.e dal disciplinare apposito approtJato dal gnt1i~o._: .. ):.·:,: ·_ /. ~· /~· · 
L'esercizio della facoltà di cw: al comma. l è comunicato al segretario gen.era.le. Al g:!;p~>·:.~~·~J,~: ~c::<~.~ 

"'" 
1t(' 0 \ 

/w esercitato t.ale fa.coltà. è erogat.a una. somma an:nuale, quant4ìcat.a. da.ll'Ufficio ~ ~ 

.Presidenza con proprta deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigl-iere 

componente il gruppo, il t.ra.Ua.ment.o economico previ.st.o per una. u.nit.à di personale (h 

categoria. D, posizione economù;a D6, compresi il t.ratt.mnento economico previsto dal CCDI, 

gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogm a.lt.ra 

mClggiora.zione prevista da./ medes1:mo CC]) I''. 

11 contrjbuto, erogato con ratei bimestrali~ vJene rimodu]ato dall ' D.P., nel caso di 

variazione della consisten:r.a numm·ica del Gruppo~ CJlt:ro i] mese successivo al1a 

variazione stessa e ]a sua e-rogazione "è su.bordinat.a al rispetto delle norme contrauu.a.li di 

nferim.ento" secondo il comma 4· del citato art.l4 del HegoJ. Org .. 

Ta le sistema presuppone una istrutt.oria preventiva, a cura de] Servizio Tecnico 

Stl'umentale del Consiglio regionale, che deve annualmente operare la quantificazionc 
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delle somme da assegnare e Ja loro ripartizione, a titolo di contributo per Je spese di 

personale, tra i Gruppi consiliari, da inserirsi poi ù-1 una specifica delibera dell'Ufficio di 

Presidenza. 

7.1. Per l'esercizio 2016, le risorse economiche per spese di personale sono state assegnate 

ai Gruppi, da ultimo ed in via definitiva con delibera U.P. n. 209 del 21 dicembre 2016, 

che le ha quantificate in un totale di €. 3.131.975,17, ridetcn1'1Ùlando il contributo da 

attribuirsi, in particolare, a Cuoritaliani in €305.822,59. Tale ultima cifra risulta in pari 

importo liquidata con i mandati di pagamento prodotti, ma non coincide con la maggiore 

somma accreditata sul conto corrente bancario riservato alle spese di personale (il 

n.0001029499ll con estratti conto in atti) cd iscritta in rendiconto per € 313.4·89,14, per 

le ragioni e con le raccomandazioni già evidenziate ·al precedente punto 6.3. 

8. Le esigenze di t1·asparcnza e di pubblicità COimesse alla natura pubblica dei contributi 

in esame, destinati ad una finalità istituzionale vÌJlcolata, correlata alla vita ed alla 

opcrativ:ità dei Gruppi consiliari i quali sono strutture inte:rnc, necessarie e strumentali 

agli organi assembleari, costituenti proieziorù dei partiti po.litici nell'assemblea regionale 

hanno .. trovato espressioue nelle previsioni no:rmative - che hanno p:r~scri1~~0·~~-(.~?j>

pubblicazione dei relativi rendiconti "in allegato al. conto consuntivo del Cohsiglio ·--·,.,. .. ,. '·,~'\ 

regionale e nel sito istituzionale della Regione'! (art. l, comma 10, D.L. 1l~i~t>-~:.2")~ .. ,: . . ,,·~~.:-~: / ; ·,:;~ \ 
. :.:.r -J; '· ""· /' , ~.., . · · . !-:\i ~ 

facendone confluire le risultanze! per il tramite di quest'ultimo, nel rendiCOJ :t~\fl«!_l~.;· :t E; .l .; ·oj 

Hegione: · L'art:" 1'5- della L. R. 2013 l'Ìchiedc espressament e · che i dati rel~?'i~~;I::(§;f~ ... ,;?· 
~- ·1 '0,;.;;;..' 

finanziamento della attività dei Gruppi consiliari siano telematicamente··resi disponibih -~- · 

in tempo reale dalla Regione, attraverso l'istituzione di un apposito sistema infonnativo, 

oltre che al MEF ed alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei 

partiti e dei movimenti politici prevista dall' art.9 della L. 2012 n.96, anche alla Corte dei 

conti territorialmente competente. 

9. Allo stato, continua a non risultare efficiente il collegamento telematico atto a rendere 

disponibili in tempo reale i dati relativi al finanziamento dell'attività dci Gruppi a questa 

SczimlC, nonostante l'art.15 della LR. 2013 n.4 sia stato formalmente attuato dal 

Consiglio regionale con delibera U.P. n.64· del 24 .. 9.2013, in quanto costituiva una delle 

"condizioni" alle quali l'art.2, comma l, lctt L , del D.L. n.174/l2 subordinava 

l'erogazione deUa quota dell'SO% dci trasferimenti erariali alla Regione. La consultazione 

dei dati tramite Siripa non risulta agevole, in quanto tale sistema non consente di 

visionare né un archivio storico generale dei documenti contabili, né i bilanc.i p:revent:ivi e 
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consuntivi relativi all 'esercizio in c01·so, ma soltanto singoli at.ti, di cui è peraltro 

necessario avere gli estremi specifici in t.ermin.i di data e di numero di protocollo. 'l'I·attasi 

di adempimento i.n melito al quale non è stata fornita, né dai Gruppi né dall'D.P. dd 

Consiglio reginale, alcuna risposta ai rilievi effettuati già in relazione ai precedenti 

esercizi c che resta fum;ionale ad esigenze di trasparenza e di celer·it.à in sede di controllo 

sui rendiconti in esame, in chi a ve d1 potcnziamento della sinergia tra controllore e 

controllati, JJOn essendo stato ancora chiar.ito se tali dati confluiranno o no nella nuova 

BDAP. 

10. La trasmissione del 1·encliconto a questa Sezione deve considerarsi tempestiva. Il 

termine di legge di scssa11t:a giorni dalla chiusura dclresercizio 2016, conteggiato in 

osservanza dei prineipi proccssua]i in mate1·.ia (li computo, con l'esclusione del dies a. quo e 

l'inclusione del dies a.rl quem., veniva a spirare alla data del l 0 marzo 201.7 cd il rendicon~o 

in esame è stato regolarmente trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, il 28 

febbraio 2017 per il tramite del )"lrcsident.e del Consiglio regionale, con la nota in epigrafe. 

quanto precipuamente volto a controllm·e. la verid icità e 

rcndicoHI.atc - è immanente <mche un importante profilo di legalità, da intende· 

come controllo diJ·ett:o ~'ad ussicu•·m·c che i mezzi apprestati vengano utilizzati 

finalità effett.ivamcJJte indicate dalla legge" (C01·te cos·t. n.39/2014) , sta 

accertamento de'Wcntntta del J"(l!ldiconto, diretto a verificare che l'attribuzione - prima 

che rut ibzzo - dei predetl.i cont rilmti siano avvenuti nel rispetto della normativu 

generale c eli sett.orc, statale e r egionale. ln alt.1·i termini, l'accertamento dclJa legittimità 

del titolo dell'entrata del rendiconto rientra pacificamente nel controllo di regolarità 

co.ut:ahile svolto dalla Cor·tc dei conti in via esterna e successiva. 

12. Avendo avuto esito positivo J'acc<:rt:amento della legittimità delJ'ent.rata del 

rendiconto presentato da Cum·jtaliani, s i può passare all'esame de'l documento cont abile, 

che evidenzia, in apposite voci , le 1·isorse trasferite dal Co11sìgl:io regiona le per il periodo 

dal ] 0 gennaio a l 31 dicembre 2016, suddist:int.c per titoli e della relativa documentazione 

inviata a conedo del medesimo, anche alla luce delle integrazioni documentali effettuate 

dal Gruppo i11 r isposta alle richieste ist.l'uttoric fum:ionali alla rego1ar.izza7.ionc. 
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RENDICONTO reso per il 2016: 

Entrate disponibili nell'esercizio Valori in c 

_ l _ _ ~o_ndi trasferiti per spese di funzloname_n_t __ o _________ _ --; ____ 3_7_._8_9_1..:.,8___,0
1 

2 : Fondi trasferiti per spese di personale ; 313.489,14 - -...--.... ·---·---------------·-------··-·------ -------.-------·-....:._-11 
3 ; Altre entrate : Rifusioni 9.817,52 

----------------~--------~--
; Altre entrate : Restituzione ritenuta di acconto : 400,00 ........... -·~·-'--··------·-·-·· .... ---··------ ·-··-·--···-·---·--·-----·-------·-·----J----- ----
: Altre entrate : Interessi attivi ; 5,58 

r--~---- · - -- . --·. _ _________ ___:. 
4 ; Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento : 52.053,08 f--------------------··---------------------------------- - ------ -···---------
5 ; Fondo c~ss~ eser~izi pre~ed_~_nti per spese di perso~al_e : 25.720,41 

Totale Entrate : 439.377,53 

Uscite pagate nell'esercizio Valori in c 

l :Spese per il personale sostenute dal gruppo : 166.925,05 
-; ; Versamento ritenute fiscali e previdenzial i per spese di ;-------'--!1 
___ ~.P-~rsonale ··--· __ ~---7_9.;_._7_o_s_,o_s-l1 

3 ; Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del ! 
----+-9J:.l.-!.P..e.cL .... --------- -------------------.. -------i----------0,0~ 

-

4 :Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo : 0,00 
-

5
-! Spese per i a redazione, sta-mpa e spedizione di -pubblicazioni ; -

_ ~erio~ici e __ 9_l!.:_e spese dì comunicazione, anche web ·-·-· · : __ . . o,oo 
j1 6 _;~-~s~~?nsulenze, stud_1 e mcanch1 
rJ i Spese postali e telegrafiche ---- - -·-·· --- ------------------~ 

8 ! Spese telefoniche e di trasmissione dati 
--·--·~---,----- · -- - ------

9 ; Spese di cancelleria e stampati 
-- . ·--,------------· ·------"-------- ---

10 : Spese per duplicazione e stampa ,- --:-- ------·. -· .... - -· 
"'11 :Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani 

1-;---rspese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni : 
------·:.e. a!tL~t~_.QL~9.9iQrn~J.!1~!l~O ____ . _ ___________ ..:__ ___ ____ :~---------fl .... 

13 ! Spese per l'acquisto o il noleggio di cellu lari per il gruppo 

14 
; Spese per Ì'acquisto o il noleggio di dotazioni inform_a..:...t..:...ic_h_e_e~;--
: di ufficio - --..,.---:r-____ __ 0

,_
0
_0-11 

-15 ;spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri: 
----- ~--~~!._Yizi logistici e ~_\:l_siliari) _ ! 4 .303,30 

_!6 _ _j Altre spese (Rifus~oni Co_~e cont;,!_) _ _ ________ _ ______ _j _____ 9_.~20,_~-~ 
16 ! Altre spese (oneri bancari) ! 2.283,74 

--'------·· ----·· ____ ___:;....__ _ 
____ j_~ltre ~~!: .. ..l!:.~ p t _________ .. ·--------------------------------------~~~-~?.!~.~-
- - i Altr,e spese (interessi passivi) ' 13,22_ 

! Altre spese (spese varie) i 36,59 
-~---~----·----....._ __ _______________________________ . __________ ,~"------------------

_ _ ;_~~tre spese:_ (rit~_nl:!.~~ fiscali su interessi) . --i 1,49 
Totale Uscite 293.714,51 

Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio Valori i 

; Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento 52.053,08 

: Fondo iniziale di cassa per spese di personale 
------·--!--------·-··-----·-··---------- ·--- -

25.720,41 

: Entrate riscosse nell'esercizio 361.604,04 - ------- ------------
___ [ Usdt_~~-~<:!_e netl'esercizio .. _ _ ___________ _ __ ~ ____ 2_9_3_. 7_1_4~,_5_1_11 .J Fondo di ca~~~-~nale_e~r spese ~~nzion_am~nto -·-----;._ _ __ 6_9_.5_5:...3~,_1_7_11 

; Fondo di cassa finale per spese di personale : 76.109,85 
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13. La prassi adottata dal Gruppo Cuoritaliani dì tenere due distinti conti correnti 

bancari (ilu.00010294·9885 per funzionamento cd il n.00010294·9911 per person ale), di cui 

sono stati prodotti separatj estratti conto, è funzionale a garantire il mantenimento della 

distinzione a livello oper ativo tra le due cat egorie di contributi nel corso della Legislatura 

e ciò è stato rispettato anche nell 'esercizio 2016, po.iché sono stat1 effettuati i gìroconti 

necessari a riconciliare le risultanze bancarie di tali conti con l'esatto importo de1 fondi 

cassa sussistenti a fine esercizio. 

Il Fondo cassa esercizi precedenti spese del personale all'l.l.2016 (€25. 720,4.1) quadra 

con la stessa voce riportata al n.S come chiusa al 31.12.2015 e con l'estratto del conto 

corrente per personale al 31.12.15 (€25.720,4·1) e pure i) Fondo cassa finale per spese del 

personale al 31.12.2016 (€76.109,85) quadra con l'estratto del conto corrente per 

personale al 31.12.16 (€76.109,85). 

Il Fondo cassa esercizi precedenti spese di funzionamento all'l.l.2016 (€52.053,08) 

quadra con la stessa voce riportata al n.4 chiusa al 31.12.2015 c con l'estratto del conto 

corrente pe.r funzionamento al 31.12.15 e pure j] Fondo cassa finale per spese di 

- funzionament o al 31.12.2016 (€69.553,17) quadra con l'estratto del conto corrente per 
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• .. .. 1 funzionamento al3l.l2.16 (€69.553,17}. 
~·Ù) ~ 1:1::: 

14. Il Presidente de~ ?ruppo h~- ~dot~at.o s.Pecifi~i atti--~~ -~~torizz~zione prcvent~~~~t;!)~~~-:::~:· ~~~\ .. :' 
.., .r ,......... • "' · . - • \ • l 1. 

spesa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma l dell'allegato A al D.P.C. f~~Jl'_ :··>i2:t '\:, ·.·;{;, 
,o.+- : '::.-''/ ·\·. 1 ! . 

• d.icembre 2012 c dalrart. 12, comma 3, della _L. R H L 4/2013.· .. ~. "~·- ~~~~<:::.:,_ >:: ·,;'>!).~~ 

15. Quanto, in particolare, ai contTihuti finalizzati a rimbors!ire le spese di person.t~f<·-: .. Ì_. ~~~~~"l 

sono stati resi esaustivi chiarimenti suHa mancata quadratura tra la somma complessiv~0 ·~; 
per pagamento retribuzioni ai dipendenti òsu.ltante dalle buste paga e quella maggiore 

iscritta nel rendiconto, in quanto il Gruppo ha chiarito che in quest'ultimo ammontare: 

l) vanno incluse anche le cifre (€ 1.281 per marzo 2016 ed € 1.299 per aprile 2016) 

riportate nei due cedolini intestati aJla dipendente Beverc Giovanna, non allegati al 

primo invio documcnta.le, ma prodotti su ·sollecitazione istruttoria; 

2) non sono state ricomprese le competenze di dicembre 2016, in quanto erogate per cassa 

nel 2017; 

3) va computato l'errore di bonifico sullo stipend.io di febbraio della dipendente Guido 

NicoJe, alla quale è stato bonificato non l'importo d"i € 1.207 correttamente annotato sul 

cedolino bensì, a causa di u n errore materiale, il minor importo di € 1.027 (con differenza 

di € 180, da imputare per cassa al2017). 
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1.1 totale degli stipendi, riscontrati attraverso importo dci cedolini come integrati quadra 

con Pestratl.o conto bancario ed ammonta a € 167.105,05, a cui sottraendo j sopra citati € 

180, si arriva al rendicontat:o di € l 66.925,05. 

16. Sulla mancata quad•·atura tra la retribuzione per i] persona.le nel 20] 6 dichiarata per 

€ 289.889,00 sul modulo inviato al1'1NAIL c la diversa somma delle cifre rendicontate 

alJe voci l e 2 deHc Uscite, nonché tra la "rata anticipata" all'Inai l per 20] 6 (€795,13) e 

quella iHdicata come pagata ncWclenco deiJ 'All.7 (<::721,82) il Gruppo ha chiarito, 

presentando una dichiarazione del Consulente del Lavoro, che la differenza tra somme 

denunciate e somme rendicontate per quanto t·iguarda glj o.ncrj assicw·ativi (INAUJ) 

scaturisce dall'applicazione delle uormc previsc da1la legge e nello specifico dalJa circola1·e 

INAJL n. 7 del 7.3.2016 (punto 8 }>Hg. 21), per i collaboratori che pJ'evede che "il 

mi.nimale e il massimale di rendita devono essen~ divisi in mesi anz:iché in g iorni". 

17. Ac<JUÌsita su soHecitazione istruttoria la docume11tazione mancante riguardo alle 

·spese per -il persona-le dipendente (tra cui autore] azioni sulla attività svolta nel 201 6, 

dichiaraz·ioni ni.ancanti ex arL l , comma 3, lett. h e c, prospetto delle somme liquida Le 

c 

••• 
C! 

::1: 
..... 

1.1 • .1 
.... J 
·.:t:: ...... 
t ... :. ..... , 
1.1 ... 
1.1 ... 

ne'l 2016 a titolo di TFH e dclJ'importo accantonato a] 31.12.16, con specificazione dei 
1:1 :~ 

dipendenti, rispetti~amentc, bc~1eficiari e des6natari), si dà atto che il Gruppo ha folj~ _o_.-}~. ~:~~- '· l .. ,:• 

elenco dettagliato dei pagamenti delJe ritenute fìscali c previdcnziali, con specific~~~~:/ .. ;~\·~:< ~\~ 
delle quote parte dei -\rérsamènti imputabt.ti ai singoli ·m p porti di lavoro cui le ritcJ "é~: ~i .. ,~- · · ,_:H~v- ·· · 

c-'· . . . . ' . Jj.:b 
riferiscono, con l'attestazione di regolarità sottoscritta dal Capogn1ppo, ai ~·j~~:~: ~ ~.:·-~;-~~X; 

. {; ·~·-- · \0/ ' 

òell'art.3, comma 3 <lelle li11ee guida contenute nell'Allegato A al DPCM: 21.12.2012 ed h ~?_:--.,~-

prodotto DURC valido sino al 2 marzo 2017. 

18. Quanto alle voci di spesa rendicontat:e al punto 6 "spese consulclJze, studi cd 

incarichi", si rileva l'erroneità di tahllri dei dati forniti in risposta all'istruttoria sotto i 

seguenti profili, che richiedono regolarizzaziouc: 

a) circa la fattura 18 del 22/011201.6, emessa da Rosati Enrico, •·isulta da 1·e•ulicontarc 

non la cifl'a dichim·ata di f. 3.951,04., ma que11a di € 3.328,00, in quanto è ·~uesto l'esatto 

importo pagato con bonifico del 27 gennaio 2016 e dunque imputabile per cassa 

a l1'cscrc i~io controllato; 

b) circa la fattura 19 del 30/12/2015~ emessa dall'Avv. Mara Paolini , nell'evidenziare che 

il costo della consulenza - pur ricondu cibile aiJe finalitit istituzionali de] Gruppo c eomc 

t.alc non sindacabile - desta no11 pochi dubbi di congruità in relazione aUa scarna 

prestazione resa (approfondimento giuridico di tredici pagine sul «Testo unico del 

,., 



commercio"), risulta da rendicont.are non Ja cifra dj € 2.165,88, ma Ja maggior somma 

pagata per cassa con bonifico dd 27 gennaio 2016 per € 2664·,4·8, in quanto la rest::ituzionc 

di f 4·98,60 è da imputa1·e pet• cassa non al 2016 ma al 2017, poiché rei11troitata so]t anto 

con bonifico del 25.01.17; 

c) circa la fattura 4·0 del 2/ll/2016, emanata dall 'Avv. Domenico BiancuJli €4.S7,02, 

pagata con bonifico del 26 ottobre 2016 di (.; 4·62,52 (comprensivo di 5,50 per 

commissioni), trattasi di pagamento da stornare, perché irregolare e da r ifondere alle 

casse prima del Gruppo e poi a monte del Consiglio, per quanto di seguito pTecisato al 

punto 20; 

d) tra gli importi ricompresi nd la voce 6 va, poi, inserita anche la consulenza fatturata 

per ""Formazione RLS e aggiomamento VDR" i11 data 31.5.16 da11a Arkon Srl per C 

2.269,20 e saldata con bonifico dell'8.8.1.6, importo da stomare in cors:ispondentc misura 

dalla voce 12, in quanto in essa improp1·iamente :inserito, trattandosi di con·jspettivo 

della consulenza effettuata ai sensi de] ]). Lgs. n.8l/08 in materia di tutela della salute c 

della sicur ezza nei luoghi di )avoro e che, duJ1qne, deve is.crivet~si,.pfllla _m.edcsima voce 

( ' 

(~1 ., 

C.• 

:r 
..... 

, .... , 

1.1 •. 1 
.... 1 
·•:( , .... , 
..... , 
'·'~ 1.1 •• 

, ....... 
•.!, 

delle precedenti ed analoghe fatture n.J 7 del 29.2.) 6 c n.7J. del 30.6.16, entrambe cn~;:~\~~ :::;~ 

per ]a ci&·a d; €!.067 ,50; aJ r;guardo s; osserva d>e tale faHm·a d; € 2:269,20 ;fii.àta . . ... <::~\ :" 
emanata per un corso di formazione de1la durata di 32 ore, svolto ne1 gwrn\:)Jel 30 , . -~ à\ 

~ l l . ·.•. ~l,_ :t-. 
novcrnhre, 21, 22 c 23 dicembre 201.5 (peraltro non deJ tutto coincidenti con · ·tgi~rili ·. ·. -~.:p~~ 

' ~\..~ .:. :' • . .. • • • • : ... ..,.:~ 6 c-
indicati jJétla relativa autorizr.azione a firma del Capogr·uppo ), per formare m~' '-·~;icà: -~-~ \(;- . 

-.· ·daJ.· 

dipendente a ricoprire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per Ja Sicureu;a e , pur 

non potendosi dichiarare .la relativa spesa irregolare in quanto astrattamente 

riconducibi le alla Jctte1·a di incm·ico de11'8 gennaio 2014· (che non reca quantifieazione del 

corl.'ispett.ivo scmestrale o annuo), occorre evidenziare che essa va a cumularsi alle quote 

di € 1.067,50, che rjsultano già semestralmente fatturate dalla medesima società c ad essa 

corrisposte con bonifici bancari di par.i jmport:o per lo svolgimento di compiti che, 

secondo quan to testualmente esplicitato nella rjspost.a del Capogruppo del 5.4..J.7 

"includono nell'oggetto contrattuale ~melle "'corso di formazione RLS e conseguente 

aggiornamento VDB", raggiungendo un;t soglia sulla quale nou può nOli evidenziarsi che 

pc1·mangono perplessità sotto il profilo della proJ>Orr.ione nel tempo e su sca1a annua 

(Arkon ha percepito per consulenza sulla sicurer.r.a e salute ]uoghi dj lavoro ex D. Lgs. 

m.SJ./08 nel 2014 f. 4·.684·,80: fal.t.ure 11.3 e n. 10 del 2014 e nel 2015 € 1.067,50 : p1·imo 

semestre 2015, fau:ura 79 del 2015, nonché C 1..903,20 per corso effettuato nel marzo 2014· 
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per 32 ore: fat:tun1 n .34· del 2014-), anche considerato che i Gruppi operano a ll ' ìntemo dci 

locali regionali già messi a nonna, per quanto di com petenza, daiJ'Ent.e Hegione. 

Per· tutto quanto argomentato, ]a voce n .6 del rendico11to deve essere quindi 

.rcgolarizzata in tl3. 749,92 anziché € 1.2.561,54. 

19. Quanto alle voci dj spesa rendicontate al punto 12 per .. spese per attività 

promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento", detratto 

l'importo della consulenza pagata alla Arkon per ·€ 2.269,20, il totale va rcgolarizzato da 

€ 11.269,00 ad €9.037 ,27 {in quanto comprensiva anche dell'importo di 36,59, di cuj alla 

fattura emessa da Aruba Spa i] 31.05.16) per cui risulta adeguata e correttamente 

prodotta la relativa documentazione giustificativa. 

20. Quanto alle voci di spesa rendicontate al punto 15 per "'spese logistichc" (affitto sale 

riunioni, attrezzature c altri servizi 1ogis1ici e ausilim·i)'\ vanno stornati -per ir regolarità 

nella documentazione giustificativa - i due importi di € 500,00 di cui alla fattura n.l9 del 

22.3.1.6 c di € 2.153,30, di cui alla fatttn a n.5.9 del 5.2.1.5 per le motivazioni che si passano 

ad illustrare, dovendosi J'cgolarizzarc i] totale della · voce 15 in €1.650,00 anziché 

€4·.303,30, con consegucnt«~ obbligo di restituzione alle casse prima del Gruppo e poi , a 

monte, del Consiglio ~·egionalc. 

conv iv:iale non f inanziahi.le eo i contributi del Gruppo. 

Quanto alla fattm·a n.59 del 5.2.15 emessa da HFEZJA immobiliare scr·vizi Srl per un 

valm·e di C 2.153,30 avente ad oggetto "canon e giornaliero affitto sala" per il convegno 

info rmativo "L'operato òcl:la regione Lazio i]JustJ·ato a gli amministra tori locali e ai 

cittadini", in relazion e a cui è stato bonificato ba11cariamente 1'importo di f. 2.172,02 (€ 

18,72 per interessi legali cd oneri bancari) la sua inegolarità si evince dalle seguenti 

incongruenze riscontrate n elle documentazione giustificativa della spesa: 

- non r·isulta munito di data certa jj carteggio Ì11terno tra gli appartenenti al GrupJ)O, 

p ri vo di protocollo o di a ltro elemento (;hc ne attest i la data di emanazione (es. PEC, mail 

o ricevuta AR), che è per·tanto irrilevante; 

l t: 
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-nella fattura risultano "inclusi j servizi di assistenza, gli arredi, facchinaggio e 

pol'lietato" ed il canone pattuito è qual.ificato come "giornaliero", mentre j] preventivo 

della UFEZJA immobiliare servizi Sd (privo di data ed assai scarsamente leggibile), 

risulta rclat:ivo all'affitto di .locali soltanto per poche ore (dalle 16 alle 21) e reca la 

dicitura che "all'allcstim.cnto delle sa:lettc provvederete direttamente con le VostJ'C 

maestranze" c che "i vostri addetti provvedano a pulire il locale, a sistemare le sedie cd 

tavoli ... e ad asportare tutte quante le attrezzature di vost1·a competenza"; 

-in relazione a tale fattura non risulta allegato alcun bonifico, evincendosi, da1l'estratto 

conto al3l.l2.16, l'effettuazione di un primo pagamento i] 24./10/2016 a favore di RFezia 

srl per saldo decreto ingiuntivo per € 2.li2,02 ed un secondo pagamento in data 

26/10/2016 a favore di studio legale D. Bianculli per· € 4·62,52 euro (di cui €5,50 di 

commìssione).N-, di cui si è già previsto i) rimborso al punto 18, lett c) della presente 

delibera. 

21. Preso atto del materiale pubblicitario inviato m risposta al1 ' istrut:toria, SI 

.. raccomando .- ,p er le fat ture relative a spese pubblicitari{~ e di analoga . tipp);~gi.a_ :-.. d] 

invia1:-e sempre una copùl a questa Sezione dci volantini e delle brochures realizzate. Nel 

prendere altresì atto della documentaz·ionc inviata dai1'Ufficio di P.res'idenza in rispos1;,a~ 

alle esigenze istruttorie di ordine generale, necessarie c fuwr..ionali all'esame speciry~~~~-~:' .. :?.::.~.f,\. 
. l~i:,·;l _,:' . ~ ~: '- \ \ 

singoli rendiconti , la Sezione si rise1·va un approfondhnento in sede referente nel_ à#1lji-fo - _ · -;\\ -l~~ , 
1'11;- 1 •• - -

della ·p.rogrammazione, in un percorso di più ampia evidenziazione di natura con ~)-{ii q·:·~;: : ·:',·> ·- ,$ 
O · ., · · · () ' O 
/.J~' .... - ·· .. · ... , ' 

f . . . <; !>-"~ l·,.'/. .... 
llHIJlZJana. i'''· .. ___ . .:.-• o 

Ì / l:J 36 

All'esito del controllo può concludersi che il ,·endiconto presentato è risultato ne} 

complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dci fatti di gestione relativi 

all ' esercizio 2016, Ùl conformità ai pr.iHcipi genera]j dclJa contabilità pubblica cd a :i 

parametri normativi specifici. 

22. La Sezione precisa, jnfatt:i, che la regolarità del p1·esmJt.c rendiconto - accertata alJo 

stato degli atti trasmessi - valutati nelJ'ambito dei poteri e competenze noJ·.mativamcntc 

assegnate alla Corte dei conti secoJ1do una modahtà di controUo "e.st.emo di regolarità 

contabile, a.11ente natu.ra doctan.ent.ale" (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014·) - non 

esaurisce il novero dei cont:rol.li e non preclude altri t :ipi di siudacato anche di merito c/o 

di legal:ità/lif:cità, inceutrnti sulle eventuali corre1ate responsabilità. Ucstano ferm.i il 

potere di indagine e la valutazione rimessa daiJ 'ordinamento ad altri Organi

magistratnali e/o amministrativi e/o altre articolazioni di questa Corte, secon do le 

Ji 
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competenze a ctascuno attribuite pet· legge (cfr. per tutte: delib. Scz. controllo F r juJi 

Venezia Giulia n . FVG/30/2015/FRG). Dall'erogazione di tali ri sorse pubbliche, a carico 

dci fondi del Consiglio regionale, in virtù del generale dovere di dare conto delle modalità 

di impiego del denaro pubblico, discendono infa tti !)()]) soltanto robbligo di restituzione 

di quanto non rendicontato o non cor.rct.tam cnt.e re:ndicontato (art. l, commi 11 e 12, 

D.L. n.l74/ l2), ma anche il fatto che la loro mala gestio può, nc11a ric91Tcnza di tutti gli 

altr.i pl'esupposti di legge, generare responsabilità c:rar.ialc o illecito penale. 

P.Q.M. 

La Sezione Hcgionalc di Controllo per il Lazio, dichiara regolare il rendiconto 2016 del 

Gruppo CuoJ·italiani, ad eccezione dcJlc seguenti poste di uscita: € 4·62,52 (voce 6), 

€500,00 cd f. 2.172,02 (voce 15) per le quali si di.chiara sussistente l'obbligo di restituzione 

al Consiglio regionale ai sensi dell'art. l , comma 12, D.L. 174/2012. 

DISPONE 

di comunicare a mezzo posta dctt.ronica certificata (PEC) al Presidente del Consiglio 

r egionale del :Lazio la presente dchhcrazione, adott.l:ta-ai sensi deJJ'arLicolo l, comma· lO, 

del D.L. n. ] 74./J 2, quale convertito con modificazioni dalla L. 7 dicemb1·e 2012 n .213 e 

ss. m m. ii., anche per consentire di cura1·ne la pubblicazione. 

DispOllC di comunica1·e, per conoscenza, anche a l P1·esidcnte de1la Regione Lazio. 

Roma, 21. aprile 2017. ~~~J~(~ 
~'(l. ç.on ~:·, o 

1 . R ~LATORE · /ff(• r:-~:f~~~\'-o ENTE . 

R~. c· 1· t~-.~ '-ltlc~\ 1·· c·J'''T. · 11 · s.:: >a 1 JU~ l~i",' {~~~oi· fil' o u,a) pllle 1 
lr~~ ,~ ~ . ~"'1:~-,:t.\,•-;:,. : .'"';o ~ 
v~ \*"*'\1-_.!J,( ~·:~· ,~: .. o 

\ ~ ~~· ... ·· ......... ;;_ ...... 
'~.?~~:._--:: . .:-J:t o 

Depositato in Scgrcter·ia i) 26 aprile 2017 

Il Hesponsabile del Servizi di Supporto 
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