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CoRTE DEl coNTI 

St:ZIONE REGIONALE J>l CONTJCOU,O l•Jm IL LAZlO 

CORTE DEI CONTI 

'I li l Il \Il 1111 
0002956-27/04/2017-SC_LRZ-T99-P Ill.mo dott. Daniele Leodori 

Presidente de) Consiglio l'cgionalc pm.· il La:o-;io 

Via della Pisana, n. 1301 

00163 HOM:A 
P.E.C.: segretcriagenel·ale@eert.consreg]azio.it 

Ill.mo dott. Nicola Zingarett:i 

'Presidente della Regione J~azio 

Via Cristoforo Colombo, 212 

0014·5 ROMA 

P.E.C.: protocollo@rcgioneJazio.lcgalmail.it 

Oggetto: Deliberazione n. 28/2017/FRG - Gruppo consiliare Siuista·a Ecologia e Libertà. 

Si trasmette in allegato )a deliberazione indicata in oggetto adottata dalla Sezione 

Regionale di controllo pe1· il Lazio neUa CamCl·a di consiglio del 21 aprjJc 2017. 
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CORTE DEI CONTI- CODICE UFF . T99 

111111 Ili l 
DOC. INTERNO N.64425967 del 26/04/2017 
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Deliberazione n. 28/2017/FRG 
Rendiconto Gruppo consiliare SEL 
Es. 2016 -Regione Lazio 

-REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del21 aprile 2017 

Carlo CHIAPPINELLI 

Maria Luisa ROMANO 

Carmela MIRABELLA 

Rosalba DI GIULIO 

- Angela PRIA 

Oriella M ARTO RANA 

Antonio DI STAZIO 

Elena PAPA 

composta dai magistrati: 

Presidente; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Primo Referendario; 

Primo Referendario; 

Primo Referendario, relatore. 

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

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

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 114, convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l' art. 1., commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il 

controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali; 

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, approvato con deliberazione delle Sezioni:Riunite n. 14/DEL/2000 del16 giugno 

2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2/DEL/2003 e 

l/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con 

deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo.~ ... ,.-
·""(· .- ' .,, 

provved.imento in data ~4 giugno 2011, pubb.licato in GURI n. 153 ~el4luglio 2z~·~'··1 
•• 
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VISTO d D.P.C.M. 21 d1cembre 2012, pubbbcato nella GURI n. 28 del2 febbr ;~.0· 2013 · \3-·;·,,~ 

e contenente il recepimento delle "Linee guida el~borate dalla Conferenza perma~~1t:·p~r . . Z~~/)2Ì 
\ . - . - . , () 

i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano" in s'uliiec;a · :. ;-,j_-:j:-.0 
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VISTA la L.R. Statutaria del Lazio 11 novembre 2004, n. l, contenente il nuovo 

Statuto della Regione, 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.R. 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 L.R. 28 giugno 2013, n. 4 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento 

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

legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure 

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

Regione"; 

VISTI il Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 

luglio 2001 , il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

dehberazione U.P. ai sensi dell'art.. 39 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive 

modifiche, nonché il R egolamento di contabilità del Consiglio regionale ap.provat.o. C!Jn. __ . .. 

deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981 e s.m.i. e il Regolamento delle spese di 

missione dei Consiglieri regionali approvato con deliberazione U .P. n. 49 del 23 luglio 

2013; 

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

questioni di costituzionalità concernenti l'art. l, commi 9, 10, 11 e 12 del richiamato 

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

VISTE le proprie deliberazioni nn. 6/2017/INPR c 15/2017/ FRG adottate nelle Camere 

di consiglio del l febbraio 2017 e del 14 marzo 2017 e rispettivamente contenenti le 

linee di indirizzo per il presente controllo e le richieste di regoJarizzazione formulate, ai 

sensi deJI'art. l, ~74f20i2-;-'con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del 

Consiglio regionale del Lazio prodotti aJla Sezione, nei termini di rito, con nota prot. n. 

295/SP/2017 del 28 febbraio 2017; 

VISTE le int.egrazioni documentali prodotte con nota n. 586 del 12 aprile 2017 

introitata a protocollo in data 13 aprile 2017 con il n. 2761, dal Presidente del Consiglio 

·-·-· 

Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo consiliare denominf!:tP: ·:·-~, 

"Sinistra Ecologia e Libertà (SEL)", secondo quanto di rispettiva pertinenza in r'~~~=~~~~\ 
'J(ll l.: .&J• '' .'(~-~ 

delle avanzate richieste istruttorie; o! ! __ ' ."', ... 'f~-(J~ 
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VISTA l'ordinaitza del Presidente di questa Sezione n. 10 del 19 aprile 2017 con la 

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

conseguenti decisioni collegiali; 

UDITO, in proposito il magistrato relatore, Primo Referendario Elena Papa; 

CONSIDERATO in 

FATTO e DIRITTO 

Con nota prot. n. 295 del 28 febbraio 2017, acquisita a pro t. n. 1807 in pari data, e per 

il tramite della Presidenza del Consiglio regionale, il Gruppo consiliare "SEL" ha fatto 

pervenire alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il Lazio il proprio 

rendiconto relativo all'annualità 2016 ai sensi dell'art. l, comma 10, del d.l. n. 

174/2012. 

Il rendiconto corredato da documentazione giustificativa è stato sottoposto ad esame 

istruttorio assumendo a parametro la normativa st atale e 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 secondo i 
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liLJ critet:j -indicati nelle linee d~ indirizzQ.della Sezione di controllo adçt;t;.~_te. ~9..~ .J~~Jb.~.r~ .•? __ _ 
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6/INPR/201.7 e in conformità alle regole tecniche fissate pe1· la fisiologica rilevazione 

dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate. 

L'esame è stato svolto in chiave sostanziale e secondo i principi di effettività, 

tracciabilità ed inerenza delle spese ai fini istituzionali come inizialmente enunciati 

dalla Corte Costituzionale con la sent. 39/2014 e successivamente più volte dalla stessa 

ripresi, nonché in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale 

composizione della Corte dei conti, come da ultimo enunciati con sent. n. 10/2017/EL. 

Per le entrate registrate a rendiconto, come per legge, gli accertamenti hanno 

riguardato la riconciliabilità con i dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente 

e con quelli dei mandati emessi nel 2016 a carico del Consiglio regionale, nonché la 

corretta quantificazione delle spettanze dell'anno, alla luce dei criteri fissati dalla 

normativa regionale e daJle pertinenti deliberazioni attuative. 

Per le spese, è stata dedicata specifica attenzione alla completezza ed esaustività della 

documentazione giustificativa. 

A11'esito dell'esame, e nell'ambito della delibera istruttoria del1a Sezione n.-·-~:.,,..._, 

15/2017/FRG depositata il ~6 marzo 2017 ed in pari data comunicata (nota n. 220~~[~ · ~ ~ :>.:-~ 
l . .· ,>\('' \. 

Y. l , · · . .A' r•t 
16 marzo 2016) è stato chiesto al Gruppo di integrare la documentazione giustifi~~~i~~ ·~. ·._,. ·. '(~~) 
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delle spese di personale con "Atto con il quale, è stato verificato antecedentemente 

all'erogazione bimestrale delle risorse, il rispetto delle norme contrattuali di riferimento, 

secondo quanto previsto dall'art. 14, còmma 4, .del Regolamento di organizzazione del 

Consiglio". È stato dato il termine di legge di trenta giorni dalla data della 

comunicaziOne. 

Con nota n. 2761 del 13 aprile 2017 del Presidente del Consiglio regionale vemva 

trasmessa, nel rispetto dei termini di legge, tra l'altro, la risposta istruttoria del Gruppo 

"SEL" prot. n. 8284 dell'Il aprile 2017_ con la quale il Presidente del Gruppo precisava 

di non essere in possesso dell'atto richie~to. 

* * * 
Il controllo sul rendiconto dei Gruppi consiliari, istituito, come noto, con d.l. n. 174 del 

10 ottobre 2012, è stato oggetto di interventi giurispr~.denziali che hanno concorso a 

definirne le modalità e la portata. 

N e discende che gli stessi Gruppi controllati hanno acquisito consapevolezza di quali 

elementi documentali devono essere trasmessi annualmente alla Sezione ai fini della 

di,;amm a secondo i paramet:ri brevemente su accennati. - • .;*~-- . - •• • .• ,.. • 

Nel caso del Gruppo "SEL" la documentazione fatta avere sin dall'inizio in allegato al 

rendiconto è risultata in sé sufficiente ~d accertare la regolarità dello stesso secondo i 

parametri di legge e con i limiti di verifica documentale priva di ulteriori modalità di 

indagine che caratterizzano il controllo. 

Come meglio precisato in seguito, la mancanza dell'atto integrativo richiesto in sede 

istruttoria non è in sé idonea ad inficiare detto accertamento di regolarità. 

l. Struttura del rendiconto e sistema contabile in dotazione. 

Si raccomanda di migliorare la qualità 'delle scritture contabili, anche dotandosi di un 

libro giornale o di registri di mastro o di scritture equivalenti, tenuto conto del fatto 

che come avvenuto nell'ambito del controllo sul rendiconto dell'esercizio precedente, 

la verifica di completezza fra i dati di .spesa dedotti nel rendiconto ed i giustificativi 

prodotti si è potuta effettuare sulla sola base della movimentazione delle risorse 

mediante bonifici bancari, come risultante dell'estratto conto intestato al Gruppo, 

relativo al periodo di riferimento (unito agli atti in copia conforme), accompagnata 

dalla formale assunzione di responsabilità della corrispondenza effettuata dal 

Capogruppo con apposita dichiarazione; 

Tenuto conto del fatto che le modalità su descritte sono le medesime 
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Disciplinare di rendicontazione predisposto dal Gruppo ai sensi della L.R. n. 4 del 

2013, rimane fermo a riguardo il rilievo di genericità nella descrizione deJle procedure di 

spesa già sollevato e il suggerimento di una adeguata modifica. 

2. Rilevazione delle entrate. 

Le entrate risultano regolarmente esposte nel rendiconto con separata ev.idenza dei 

fondi erogati in ragione della relativa destinazione vincolata a spese di funzionamento e 

a spese di personale. Sono riconci1iati .i saldi iniziali e finali rendicontati e la liquidità 

disponibile a conto corrente; sono altresì riconciliati i dati di flusso 2016 e mandati 

emessi dal Consiglio regionale. 

Si osserva peraltro che il totale dei mandati per funzionamento deliberato dal Consiglio 

regionale in euro 32.771,82 (cfr. da ultimo, Delibera del Consiglio regionale di 

variazione assegnazioni, n. 161 del 28 dicembre 2016) è stato incassato dal Gruppo in 

corso di esercizio fino alla concorrenza di euro 29.726,49 e per taie ammontare 

correttamente rendicontato, residuando alla data valuta del gennaio 2017 l'importo 

rimanente. 

:n:: 
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·3• Spese di personale. Mailcata. verifica del riapetto delle regole "'eo:rJ.tr-l!~t~li ,.~-~eP..~i. 

dell'art. 14, comma 4, del regolamento di organizzazione. 

. ... ~.;· --..::.:: - ~ · ·rrt~. 

3.a Si osserva preliminarmente che il Gruppo ha proceduto all'assunzione a tempo 

indeterminato a partire dal l 0 gennaio 2016 di n. 5 dipendenti che precedentemente 

svolgevano mansioni di tipo segretariale in forza di contratti lavoro a progetto e/o a 

tempo determinato. La descrizione delle mansioni fatta per relationem a mezzo di rinvio 

al CCNL del Commercio e Terziario p uò ritenersi accettabile sebbene sarebbe 

preferibile una migliore specificazione degli incarichi per i quali i dipendenti sono stati 

assunti considerata la ricchezza delle possibili variabili per i diversi livelli di 

inquadramento. 

Si prende atto che il rapporto di lavoro è definito a tempo indeterminato con la 

precisazione che la durata è "inderogabilmente subordinata al termine dell'attuale 

consiliatura ovvero allo scioglimento anticipato del Consiglio regionale del Lazio o del 

Gruppo SEL. ... ". 

3.b Anche in questo esercizio si riscontra che non è stato dato seguito alla segnalazione 

effettuata dalla Sezione in sede di controllo sul rendiconto 2015 nel punto in cui si è~;:-.,., 
·" '-\- ... C'; 

sollecitato al rispetto degli obblighi di verifica bimestrale del rispetto delle n(f~{~ --:-:-~ ~- ·.:::.:~;<' 
contrattuali di riferimento nell'ambito del rapport o di lavoro alle dipendc~lie~/ei;·~:. · /·,·:v: .. >);;J~~ , 
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gruppi consiliari con assunzione diretta dei collaboratori/dipendenti. 

Si prende atto che la verifica e l'eventuale modifica dell'erogato spetti al Consiglio 

regionale, ma sì richiede di assicurarsi che ciò venga effettuato e di acquisirne 

corrispondente documentazione al fine del ·compiuto rispetto della normativa 

regolamentare. 

Detta violazione non costituisce peraltro criticità tale da inficiare la valutazione di 

regolarità del rendiconto per questo aspetto secondo quanto già prospettato in 

precedenti pronunce della Sezione. 

* * * 

L 'accertamento allo stato degli atti trasmessi e valutati nell'ambito dei poteri e 

competenze normativarnente assegnate alla Corte dei conti secondo una modalità di 

controllo "esterno di regolarità contabile, avente natura documentale" (Corte 

:::ost!tuz!!:>nale, sentenza n. 39/20-14) non esaurisce il novero dei cont rolli e delle · .. 

· · valutazioni di altri Organi-magistratuali e/o amministrativi, né il sindacato di merito 

e/o di iegalità/liceità che dagli stessi potrà essere esercitato nell' ambito delle 

~o~_peten~e .a ciascuno a ttribuite"' per: l egge ! cfr. per tutte ~eliher~"'jop_e_Sezione. di 

controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. FVG/64/2014/FRG). 

P.Q.M. 

La Corte dei conti, Sezione Regiona~e di Controllo per il Lazio accerta, a1 sensi 

dell'articolo l, comma da 9 a 12, del deereto legge n . 174/2012, convertito dalla legge n . 

213/2012 e s.m.i., .la regolarità del rendiconto per l'esercizio 2016 del Gruppo consiliare 

"SEL". 

DISPONE 

la t rasmissione al Presidente del Consiglio Regionale della presente deliberazione per 

quanto di competenza, ai sensi del richiamato art. l, comma 10, come riscritto dalla 

Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014 e, per debita conoscenza, al Presidente 

della Regione· Lazio. 

eteria il 2 aprile 2017 
Servizio 1 Supporto 

Emanuele Lan~ 
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