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CoRTE »El coNTI 

SEZIONE REGIONALE D1 CONTJWLLO PER IL LAZIO 
~--~c~oR=r=E~DE~I~C~ON_T_I ________ ~-----=~~ 

Ili Ili l 
0002951-27/04/2017-SC_LAZ-T99-P 

Ill.mo dott. Daniele Leodori 

Presidente del Consiglio regionale per il Lazio 

Via deJia Pisana~ n. 1301 

001.63 HOMA 

]>.E. C.: segrct.eriagenerale@cert.consreglazio.it 

Ill.mo dott. N)cola Zingarett.i 

Presidente della Hegione Lazio 

Via CristofOJ"o Colombo, 212 

OOJ.4.5 BOMA 
P .E. C.: protocollo@rcgionc.lazio.legalmail.it 

Oggetto:Dclibcrazioncn. 23/2017/FRG- GrUJ)I•o consiliare Lista Civica Nicola Zingaret1i. 

Si trasmette in · allegato la deliberazione .indicata in oggetto adottata dalla Sezione 

Regionale di controllo per i] Lazio nella Camera di consiglio d.eJ. 21 aprile 2017. 
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CORTE OEI CONTI- CODICE UFF. T99 

l Il Il l 
OOC . INTERNO N.64425836 del 26/04/2017 

Deliberazione n. 23/2017!FRG 
Rendiconto Gruppo Consiliare Lista civica 
Nicola Zingaretti - Es. 2016 - Regione Lazio 

REPUBBLICA ITAIJANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

nella Camera di consiglio del 21 aprile 2017 

composta dai magistrati: 

Carlo CHIAPPINELLI 

Maria Luisa ROMANO 

Carmela MIRABELLA 

Rosalba DI GIULIO 

Ange1a PRIA 

Orie1la MARTORANA 

Ant01ùo DI STAZIO 

Elena PAPA 

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e ll9 della Costituzione; 

Presidente; 

Consigliere- relatore; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Primo Referendario; 

Primo Referendar io; 

Primo Referendario. 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214, e successive modificazioni; 

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

controllo 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 
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~-- l VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei.: <;· .• : __ '~.':;~ j 

particolare )'art. 7, comma 7; 

conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 gi~~:-<··_ · ·_. ·.:·~~~~ .' 

2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/200!\ 
1n: · . ·.· :';:-.:}i 

~ - . . / ;_;r;. 
l/DEL/2004., rispettivamente in data 3 luglio 2003 c 17 dicembre 2004, nonché\c~m _ ' .y 
deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e success~~·~:-~--~·-~ : 

l 
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provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del4· luglio 2011; 

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 

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

controllo sui rendiconti dei Gruppi dei Consigli regionali, nonché l'art.. 2, comma l , lett . 

g) ed h) concernente le misure di contenimento della relativa spesa; 

VISTO il D.P .C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013 

e contenente il recepimento delle "Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i 

rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" in subiecta materia 

ai sensi del richiamato decreto legge n . 174/2012; 

VISTA la L.R. Statutaria 11 novembre 2004, n. l, contenente il "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 regionale; 

VISTA la L.ll. 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la .J~: .J.l. 28 giugno 2013, n. 4 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ouobre 2012, n. 174, convertito, con modifu;azioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n.213, relatitJo alla riduzione dei consti della politica, nonché misure 

in materia di razwnalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della 

Regwne"; 

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio 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 deliheraz~one n. 169 del 18 novembre 

1981, tutti con le successive modificazioni ed integrazioni; 

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

questioni di costituzionalità concernenti l'art.!, commi 9, 10, ll e 12 del richiamato 

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

VISTE le proprie deliberazioni n. 6/2017/INPR e n. 15/2017/FRG, rispettivam~~-0~-'~::>-..... 

contenenti le linee di indirizzo per il presente controllo e le richieste di regolariz:l;{z;i·~~ :: .. -.. · .. :~ 
formulate, ai sensi dell'art. l, commall, del d.l. 174/2012, con riguardo ai reJ~~~~t.i · .. ' ~\'; 

\t!'·'-- . . J 
prodotti per l'annualità 2016 dai Grupp~ del Consiglio regionale del Lazio, nei ter · .;Jti 'd·L . _, 

rito; 
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VISTI gli atti integrativi prodotti, per il tramite del Presidente del Consiglio Hegionale 

e nel rispetto dei termini assegnati, dal Presidente del Gruppo consiliare denominato 

"Lista civica Nicola Zingaretti"; 

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 10/2017 dell9 aprile 2017, con la 

quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per le 

conseguenti decisioni collegiali; 

UDITO il magistrato incaricato dell'istruttoria, Consigliere Maria Luisa Romano, nella 

qualità di relatore; 

RITENUTO e CONSIDERATO in 

FATTO e DIRITTO 

l. Premessa ed iter procedimentale. La presente pronunzia espone gli esiti del controllo 

finalizzato ad accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art.!, commi 9, IO, 11 e 12 del 

decreto legge n . 174./2012, così come puntualizzati dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n. 39/2014, la regolarità d~l rendicontoo relativo all'intera annualità 201.6, 
- .. -t:'-: 

prodotto dal Gruppo "Lista Civica Nicola Zingaretti", costituitosi, in numero di due 

componenti, in seno al Consiglio regionale del Lazio fin dall'avvio d ella X legislatura ed 

in tale qualità ammesso, secondo la vigente normativa regionale, alla fruizione di 

contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione. 

Il predetto rendiconto è pervenuto per il CEntrollo nelle forme e nei termini di cui al 

richiamato comma 10 (giusta nota n. 295/SP/2017 del 28 febbraio 2017, acquisita a 

protocollo in par.i data con il n . 1806) unitamente a quelJi degli altri Gruppi interessati. 

L'iter proccdimentalc è stato interessato a sospensione ai sensi del citato comma 11, per 

effetto delJe richieste di regolarizzo istruttorio avanzate collegialmente con 

deliberazione n. 15/20] 7/FRG depositata il 16 marzo 2017 ed in pari data portata a 

conoscenza del Gruppo interessato, per il tramite del Presidente del Consiglio 

Regionale, con nota n. 2207. 

Dette richieste r inerenti, come più puntualmente descritto · in disamina di merito, alla 

forma della documentazione di supporto nonché alla necessità di integrazione dei 

giustificativi - sono state an eh 'essa ritualmente riscontrate entro i trenta giorni"'7' ·· ~ 

appositamente assegnati, con nota n. 586/SP/2017 del 12 aprile 2017, acq,~~· ·a·.: o_·"') 

(
--J/1~·/- .-. o . 

protocollo con il n. 2751 del 13 aprile. :.-/C:; l . ,, l j o 

~~~o ,o . . ; . . 
Non ricorrono, pertanto, nella specie presupposti per la contestazione di oijiissio i o · 

(:-\ •· .. 
comportanti la misura recuperatoria integrale contemplata dalle norme citate. 
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2. Parametri e finalità controllo. Vesame del rendiconto è stato condotto secondo criteri 

e modalità consolidati, enunciati preventivamente - per doverosa trasparenza e per 

favorir·e l'immediata focalizzazione da parte dei Gruppi interessati delle esigenze 

informative da soddisfare - dalla Sezione con la deliberazione n. 6/2017/INPR, alla 

quale si fa io questa sede rinvio. 

Si è proceduto, quindi, avuto ngoroso riguardo a natura e finalità delle presenti 

attribuzioni di controllo, come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 

39/2014 e successivi conformi orientamenti (sentenze n. 130 e n. 263 del 2014; n. 15, n. 

107, n. 143 e n. 235 del 2015; n. 104 e n. 260 del 2016; n. 10 del 2017) e come recepiti 

presso la giurisprudenza di controllo (cfr., in generale e per tutte, Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo Lazio deliberazioni n. 45/2016/FRG e n. 69/2016/FRG, 

Sezione regionale di controllo Abruzzo deliberazione n. 36/2016/FRG; Sezione regionale 

di controllo Lombardia deliberazione n . 67/2017/FRG) e delle Sezioni Riunite in 

speciale composizione (ex multis n. 29/2014/EL; n.42/20l4., n. 47/2014/EL), assumendo a 

parametro di riferi~ento la normativa statale c regionale di settore ed i principi 

contabili di veridicità e correttezza, immanenti al sistema, come espressamente 

codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole 

tecniche fissate per la fisiologica rilevazionc dci fatti di gestione che confluiscono nelle 

grandezze aggregate contabilizzate. 

Per quanto sopr~, gli accertamenti di competenza sono stati indirizzati, a verificare ed a 

riscontrare: 

- la conformità del rendiconto alla modulistica ufficiale ex art. l, comma 9, del d.l. 

174/2012 e Ja coerenza interna fra dati analitici di entrata/ spesa e dati saldo ivi esposti; 

- la corrispondenza quantit.ativa fra dati aggregati riferiti alle diverse voci dì entrata e 

spesa registrate a rendiconto e le singole partite sottostanti, nonché la corretta 

classificazione contabile di tali partite; 

- il rispetto degli adempimenti autorizzatori preventivi c delle prescrizioni concernenti 

la tracciabilità dci flussi e la regolare tenuta della contabilità di cui al richiamato 

D.P.C.M. 21 dicembre 2012 ed annesse Linee Guida, nonché la presenza in atti delle 

dichiarazioni ed attestazioni richieste al Capogruppo a fini di espressa assunzio~,~~, ... 

responsabilità in ordine alla regolare gestione dei contributi assegnati. ;;:.~~:·!:.:.:;·.~ , ..... ·~ò 
In termini di maggior dettaglio, per le entrate registrate a rendiconto, gli a c · ~{~~ ·j· .. ·. ·, ·, \;) 

.- U · ' ;!).\ \ . . . . ;.r-
hanno riguardato la riconciliabilità con dati delle chiusure contabili dell e~er · · . ..-::; 

.. '/ ·l~' 
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precedente e con quelli dei mandati emessi nel 2016 a carico del Consiglio regionale, 

nonché la corretta quantificazionc delle spettan~e dell'anno, alla luce dei criteri fissati 

dalla normativa regionale (in particolare art. 37 della L.R. n. 4/2006 e art. 11 della L.R. 

4./2013) e dalle pertinenti deliberazioni attuative. · 

Per le spese, il sindacato ha riguardato : la rispondenza ai requisiti di ammissibilità, in 

ordine ad effettività ed inerenza ai fini istituzionali, nonché :all'assenza di violazioni dei 

divieti fissati dall'art. l, commi 3 e 6, del richiamato D .P.C.:M. 21 dicembre 2012, quali 

ricavabili dalla documentazione giustificativa o~bligatoria, ,verificata a sua volta nella 

completezza ed esaustività. 

3. Esiti del controllo. Giova qui ribadire che gli effettuati ris'contri e verifiche sono stati 

basati su elementi cognitivi di carattere squisitamente documentale, quali ricavahili 

dagli atti del procedimento contabile, n~n corroborabili da altre fonti di prova. 

Ne deriva che al presente controllo sono rimaste estranee: valutazioni concernenti le 

··"' , .event uali responsabilità connesse ai fatti di gestione re~uhc:ontati, che rimangono 

pienamente assoggettati nel merito e qU.anto a liceitàllegittimità al sindacato di altri 

giudici e della stessa magistratura contabile in funzione di ·giudice della responsabilità 

erariale (in tal senso, Corte Costituzionale sentenze n . 263/2014 e~· 235/2015). 

Circa gli esiti del cont rollo, le evidenze documentali in; atti, come completate e 

regolarizzate su impulso istruttorio, hanno permesso di accertare quanto segue. 

3.1 Struttura del rendiconto e sistema co~tabile in dotazione. 

Preliminarmente è stato acclarato che, nell'esercizio di riferimento, il Gruppo: 

- non ha subito, rispetto al passato, alcuna variazione nu~erica e/o nominativa nella 

composizione; 

non è stato interessato a mutamenti felativi alla rappresentanza legale, 

continuativamente intestata al consigliere Michele Baldi, che ha declinato nuovamente 

in atti generalità e residenza anagrafica, conformemente a quanto r ichiesto negli 

indirizzi della Sezione; 

- non ha adottato modifiche del disciplinare interno del quale si era già dotato, secondo 

quanto prescritto dall' art. 2, comma 3, delle Linee guida, nonché dall'art. ll, comma 2, 

della L.R. n.4/20l3, ad inizio legislatura. 

Come per il passato, il Gruppo ha gestito le risorse assegnate su un conto corr~m~:-:-:~-:;;-.. .. 

bancario dedicato, movimentandole ~nicamente a mez.zo di bonifici (coG'j~;.J~·:·· ··~ ·~;cJ\. 
dichiarazione resa in nota integrativa e qa estratti conto periodici prodotti in a4i{';! :.· ~· . . , 
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Permane la mancata adozione di un libro giornale o di un registro equivalente per 

l'annotazione cronologica delle transazioni contabili, pur evincendosi in atti 

dichiarazioni volte ad affermare la tenùta di elenchi separati delle spese di personale e 

di quelle di funzionamento in ossequio alle disposizioni del disciplinare interno. Al 

riguardo, si ritiene pertanto di reiterare," per quanto ancora di utilità, le considerazioni e 

le raccomandazioni già formulate nello scorso ciclo di contr:ollo con la deliberazione n. 

68/2016/FRG. 

Posto quanto sopra, l'esibito rendiconto risulta strutturato ab initio in conformità al 

modello ufficiale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché debitamente sottoscritto 

dal Presidente Capogruppo mediante apposizione di timbr;atura identificativa e sigla 

autografa. Il medesimo è stato sottoposto ad approvazione dell'Assemblea, come da 

regole del disciplinare interno (come da nota integrativa in 'data 14 febbraio 2017 e da 

verbale assembleare in data 27 gennaio 2017). 

Le entrate registrate in contabilità (pari a complessivi euro 145.895,50) unite alle 

giacenze degli esercizi precedenti (pari ,ad euro 94.781 ,31) ;offrono capienza alle spese 

registrate nell'esercizio (pari ad euro 171.374,04_), con una giacenza finale di cassa di 

euro 69.302 ,77 (di cui euro 30.897,23 per spese di funzionamento ed euro 38.404,84 per 

spese di personale). 

Non sono emerse anomalie nell'utilizzo dei fondi secondo ]a dest inazione propna, m 

quanto entrambe le tipologie di spes~ ammesse a fmanziamento con i contributi 

pubblici hanno rispettato i tetti derivanti dalle disponibilità·.specifiche. 

Le dichiarazioni e la documcntazio~e giustificativa unita al rendiconto, come 

regolarizzate a seguito di istruttoria, sono giudicate complete e sufficienti a supportare 

gli accertamenti di competenza. 

Le prime, prodotte in originale a firma del Capogruppo·, attestano, tra l'altro, la 

disposta autorizzazione preventiva delle spese ip. conformità a quanto prescritto dal 

D.P.C.M. 21/12/2012 ed annesse Linee guida, nonché l'osservanza puntuale dei divieti 

di cui all'art. l, comma 3, lettere b) e c) del medesimo provvedimento, venendo ad 

assumere nel presente controllo la duplice valenza (già evidenziata in passato con la 

deliberazione 68/2016/FRG) di elementi probativi di circostanze di fatto non altrimenti~~~ ,/,ç,'· .. ··---..._~,,. ~ . 
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Quanto alla documentazione giustificativa, se ne evidenzia l'avvenuta regolarizzazione 

istruttoria, in formale aderenza alle vigenti disposizioni del D.P.R. 445/2000 per la 

parte originarjamentc prodotta a fascicolo in copia semplice e, perciò, non avente 

validità legale, fra CUI quella concemente le movimentazioni bancarie, il 

completamento, come da richieste istruttorie, con la produzione degli elementi 

informativi suppletivi circa la corretta quantificazione dei fondi per spese di 

funzionamento erogati dal Consiglio Regionale, nonché la produzione di chiarimenti ed 

integrazioni documentali in ordine alla validazione della spesa per il personale. 

3.2. Rilevazione delle entrate. 

Per le entrate - regolarmente esposte nel rendiconto con separata evidenza dei fondi 

erogati in ragione della relativa destinazione vincolata a spese di funzionamento ed a 

spese di personale, anche per ciò che attiene agli avanzi trasportati dal precedente 

esercizio - hanno dato positivi riscontri le seguenti verifiche: 

- coincidenza fra avanzi 2015 e reimputazioni al 2016, con corrispondenza alle giacenze 

iniziali di banca; 

- rispondenza fra saldi finali rendicontati e liquidità disponibile in conto corrente. 

Quanto alla riconciliazione fra i dati d i flusso 2016 da un lato e, dall'altro, i mandati 

emessi ed le assegnazioni disposte dal Consiglio regionale, in coerenza con i vigenti 

criteri, i riscontri hanno dato immediati esiti positivi con riguardo ai fondi per spese di 

personale, necessitando invece di chiarimenti istruttori quanto alle erogazioni per spese 

di funzionamento. 

Siffatta tipologia di contribuzioni, infatti, è stata defmitivamente quantificata a fine 

anno in euro 23,685,11, anche in ragione dei conguagli legati alle variazioni in corso 

d'anno nel numero dei Gruppi (giusta deliberazione U.P. del 29 dicembre 2016), ma 

contabilizzata nell'esercizio in ragione del minore importo effettivamente riscosso di 

euro 21.435,04, quale risultante dal complesso dei mandati validamente emessi 

nell'esercizio, al netto di mandato finale (n. 2263 àel 30/12/2016) avente entità pari al 

riscontrato scostament:o decrementale ( euro 2.250,07). 

Da attestazione del responsabile del Servizio tecnico strumentale del Consiglio 

regionale, unita agli atti in istruttoria, è emerso che detto mandato è stato annuJlato in 

quanto non ammesso a pagamento dalla Tesoreria e che il medesimo 

riemesso nel mese di gennaio 2017 per cifra identica. 

Quanto sopra evidenzia il permanere di alcune anomalie nella gestione dei 
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Consiglio Regionale e propri gruppi politico-rappresentativi, sia pure qua1itativamente 

meno rilevanti e più circoscritte di quelle riscontrate in passato, ma non inficia la 

regolarità del conto prodotto dal Gruppo "Lista Civica Nicola Zingaretti", anzi 

confermandone la piena coerenza con i mandati regolarmente emessi ed onorati in suo 

favore entro l'anno. 

3.3 Veridicità e correttezza delle spese. 

Con riguardo alle spese, i giustificativi contabili in atti risultano coerenti con le 

indicazioni fornite negli scorsi cicli di controllo e con gli orientamenti giurisprudenziali 

via via consolidatisi in ordine alle natura ed alla portata dello stesso. 

In particolare, i detti giustificativi documentali, in correlazione con le dichiarazioni 

cumulative espresse rilasciate dal Capogruppo circa la conformità dei fatti di gestione 

rendicontati alle regole sostanziali e tecniche pertinenti alle contabilità esaminate, non 

consentono di revocare in generale dubbi in merito all'effettività, correttezza ed 

inerenza delle spese sostenute (circa le specifiche esigenze probative di irregolarità e 

l'ammissibilità, in bonis, di prove alternative di regolarità~ ex multis vedasi Corte dei 

conti SS.RR. m speciale composizione sentenze n. 29/2014/EL, n . 9/2015/EL, n . 

10/2017/EL). 

3.3.1 Spese di personale. 

Circa la corretta spendita dei contributi per spese di personale, si precisa che, secondo la 

documentazione.:in atti, il Gruppo ha avuto in carjco nel 2016, parzialmente o per 

l'intero anno, undici dipendenti di cui uno- con ' rapporto di lavoro a t empo 

indeterminato e dieci con rapporti a tempo parziale. Detti rapporti, conformi alla 

vigente normativa ]avoristica, derivano da contratti già in corso di esecuzione dal 

precedente esercizio, ovvero fatti oggetto di rinnovo e/o di nuova stipula. 

Si dà atto che i] rendiconto è stato inizialmente corredato da: 

-specifica dichiarazione, a firma originale del Capogruppo, attestante anche per il 2016 

il ricorso esclusivo a personale assunto direttamente, in alternativa all'utilizzo delle 

apposite strutture amministrative regionali ed in coerenza con l'opzione a suo tempo 

esercitata, in ossequio alla vigenti norme di legge regionali (art.37, comma 5, della L.R. 

n.6/2002), ai sensi dell'art.. 14 comma l, del Regolamento del Consiglio Regionale; 

comunicazioni obbligatorie UNILA V ; 
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distinte di bonifico dei com pensi erogati, riscontra bili con quelli registrati 111 

conto corrente bancario; 

copia di modelli denominati F24 attestanti il versamento degli oneri fiscali e 

contributivi per i dipendenti, la cui sommatoria coincide con la voce di spesa 

complessivamente iscritta a rendiconto. 

In istruttoria sono stati chiesti elementi informativi specifici sulle modalità di selezione 

dei collaboratori assunti nel 2016, nonché su quelle di accertamento dell'idoneità 

professionale dei medesimi in rapporto ai contenuti della prestazione richiesta , 

spccificandone le caratteristiche descritte in modo so!o generico nei contratti e non 

desumibili con completezza neppure ex post e mediante le autodichiarazioni rese dagli 

stessi collaboratori. E' stata altresì richiesta attestazione concernente la conformità fra 

prestazioni commissionate e rese dai collaboratori, nonché la relativa utilità per le 

finalità del Gruppo. 

In riscontro, è stato ribadito anche per l'anno in corso che il personale è stato assunto ai 

sensi dellart.l4, comma l, del vigente Regolamento consiliare, presumibilmente a 

sottolineare il carattere fiduciario delle scelte. Sono stati, poi, contestualmente prodotti 

curriculum vitae' aggiornati dei collaboratori, dai quali non si evincono evidenti 

·incoerenzé fra requisiti culturali/professionali e mansion-i impiegatizie contrattualmente 

affidate (corrispondenti a quelle del 4° livello di inquadramento del CCNL per i settori 

del commercio, del terziario e dei servizi). 

È. stata, inoltre, fornita espressa attestazione di regolare esecuziOne dei rapporti di 

lavoro conformemente a contratto e dell'avvenuta esecuzio~e da parte dci collaboratori 

stessi di prestazioni inerenti alle funzioni del Gruppo ed utili al perseguimento delle 

finalità delle stesso. 

Il complesso degli elementi prodotti non permette di avanz~rc contestazioni generali di 

irregolarità sotto il particolare profilo del difetto di inerenza della spesa alle finalità cui 

rispondono le erogazioni contributive regionaJi, stanti gli orientamenti, pressoché 

incontrastati, assunti dalle Sezioni Riunite in speciale composizione c tendenti a 

riconoscere la regolarità della spesa di personale secondo soli criteri di effettività 

documentale, senza sindacare nei contenuti gli intrapresi rapporti di col1aborazione_ .. . 
~""~~-

lavorativa in quanto rientranti nella peculiare sfera di autonomia politica prop(i'~~ ,d~~ · . ··t ':<;\ 
gruppi consiliari (cfr .• ex multis, Corte dei conti SS.RR. in speciale com~9~ziQJ~-.- · ;-'· ··,,:"\<~-
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Tali orientamenti, ai quali questa Sezione si è già uniformata in passato e nella specie 

con la richiamata deliberazione n. 68/2016/FRG, vengono qui nuovamente richiamati, 

anche in considerazione dell'assenza di norme precettive puntuali che vincolino i gruppi 

consiliari ad adottare procedure di reclutamento del personale tali da imprimere 

razionale evidenza alle necessità da soddisfare, . nonché a dare ai contratti di lavoro 

stipulati contenuti idonei ad evidenziare con puntualità e trasparenza la natura delle 

prestazioni acquistate con le contribuzioni pubbliche. 

Posto quanto sopra in punto di regolarità del rendiconto, nondinleno s1 ritiene di 

rilevare come le riscontrate lacune informative configurino circostanze di fatto 

comunque stigmatizzabili e come, al di là dei limiti documentali del presente giudizio, 

permangano responsabilità individuali in ordine alla complessiva liceità/Iegittimità 

delle scelte compiute, secondo valutazioni di merito ed in rapporto all'utilità che da esse 

è stata concretamente conseguita, responsabilità che rimane sindacabile in altre, 

competenti sedi . . 

Sempre con riguardo alle spese di personale, si dà atto che hanno formato oggetto di 

puntuali riscontri istruttori-le richieste ulteriori relative alla ·produzione: 

-di documentazione di dettaglio dei versamenti per oneri previdenziali ed assistenziali 

effettuati relativamente a ciascun singolo· dipenèlénte; · ~ 

-del Documento Unico di Regolarità co~tributiva (DURC). 

Agli esiti delle condotte verifiche, invece, è acce~tato l'irregolare esborso in favore del 

.. ·. · -· dipendente ... omissis ... di una mensilità· retribuLiva pari ad e1:1ro 932,27 non dovuta in 

quanto compensata, come da busta paga in atti, da trattenute di pari importo a titolo 

di conguaglio per anticipazioni di oneri fiscali effettuate da:l Gruppo quale sostituto di 

inlposta. 

Detta irregolarità, rilevata in istruttoria con richiesta di chiarimenti, è stata 

implicitamente riconosciuta come sussistente da~ Gruppo interessato che, a seguito dei 

rilievi mossi, ha provveduto a recuperare nei confronti del terzo percettore le somme 

indebitamente erogate (richieste con nota del 23 marzo 2017 e restituite 

immediatamente in data 24 marzo 2017, come da allegata distinta di bonifico, con 

dichiarazione espressa di avvenuta percezione in l>uona fede). 

Ad avviso del Collegio, tale circostanza, della quale pure va: dato positivamen~t~§~·t·~ 
..... ,./ , ~-·- l l 
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esimere dagli obblighi di restituzione al bilancio regionale della partita riconosciuta 

come irregolare. 

Detti obblighi, infatti, derivano dai rapporti finanziari fra gruppi consiliari e consigli 

regionali, così come retti da regole di natura pubblicistica, ispirate ai principi 

consolidati di sana gestione e trasparente rendicontazione dell'uso di risorse pubbliche, 

rapporti ai quali rimangono del tutto estranei quelli di dare ed avere intercorrenti fra 

gruppi stessi e soggetti terzi, ricadenti nell'alveo del diritto comune. 

In tale direzione, è principio già espresso da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 

69/2016/FRG) che ]e uscite erroneamente ed irregolarmente disposte possano essere 

recuperate a nuovo utilizzo per spese ammissibili ed a beneficio del Gruppo solo ove si 

tratti di operazioni imputabili alla medesima annualità di bilancio. E\ invece, da 

ritenere preclusa, in base al principio di ciclicità annuale che presiede alla 

rendicontazione amministrativa dei gruppi consiliari, la riacquisizione in libera 

disponibilità di risorse il cui irregolare impiego si è consumato a fine esercizio, con 

incidenza negativa - pur parziale - sulla regolarità del relativo rendiconto. 

Dette irregolarità, infatti, vanno obbligatoriamente rimosse per il pieno ripristino 

dell'integrità del conto regionale, sul quale non possono farsi gravare né contabilmente, 

né sostailzialmente i rischi connessi allo sviluppo dei rapporti in tessuti dal Gruppo con 

soggetti terzi. 

Ne deriva. specularmente, che il buon esito deiJe pretese restitutorie che il Gruppo vanti 

_ ... sul..p.iano dd. . .diritto comune nei confronti . dei terzi .a fronte di erogazioni non .dov.ute -

evenienza positiva verificatasi nella specie - andrà registrato in contabilità alla voce 

altre entrate e potrà così assicurare copertura t.racciabile agli obblighi di restituzione 

che comunque sono venuti a gravare sul gruppo, in quanto responsabile della regolarità 

della gestione finanziaria annuale dei fondi assegnati. 

3.3.2 Spese di funzionamento e ottemperanza agli obblighi restitutori di precedente 

pronuncaa. 

Le spese di funzionamento, sono supportate da attestazioni e giustificativi contabili 

idonei e non danno luogo a profili di censure nell'ambito e secondo i limiti del presente 

giudizio di controllo di regolarità contabile. 

Si dà in questa sede atto che, per quanto emerso dall'analisi del conto, è in eS§~·>-~""

contabilizzata, nella voce "altre spese", la restituzione alla Consiglio regionale di e.~b~0~:'(; .' · ... · ·· ~ -~~-? 
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causati dall'applicazione di sanzioni per ritardato pagamento di oneri contributivi e 

prcvidenziali, non addossabili, stante. la relativa natura, alle casse erariali. Dette 

restituzionì, regolarmente tracciabili a conto banca, sono state finanziate con rimesse di 

pari importo del Capogruppo, ugualmente iscritte in entrata alla voce "altre". 

P.Q.M. 

dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.!, dai commi 9 a 12, del decreto legge n. 

174/2012 , convertito dalla legge n. 213/2012, la regolarità del rendiconto prodotto dal 

Gruppo del ComJiglio regionale del Lazio "Lista civica Nicola Zingaretti" per l'esercizio 

2016, con richiamo integrale alle osservazioni di cui in parte motiva, ad eccezione della 

posta di curo 932,27 erroneamente erogata ad un dipendente quale compenso mensile, 

in assenza di presupposto giuridico legittimante. 

DISPONE 

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, per 

quanto di competenza ai sensi del richiamato· art.l, corrima 10, nonché, per debita 

conoscenza, al Presidente della Regione Lazio. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di ritò. 

I-L-MAGISTRATO RELATO 
l 

M-8fia Luisa R mano 

(~ 

Depositato in Segreteria il 26 aprile 2016 

Il Direttore del Servizio · Supporto 
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