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X LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale il 31 dicembre 2015 ha approvato la 

 

deliberazione n. 17 

 

concernente: 

 

“BILANCIO ARMONIZZATO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016-2018 IN APPLICAZIONE DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO 

DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI 

ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) E SUCCESSIVE MODIFICHE” 

 

 

 

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento del Consiglio 

regionale. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTI gli articoli 22, comma 1 e 24 dello Statuto; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTI gli articoli 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (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, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Regione); 

 

CONSIDERATO che la previsione del fabbisogno del Consiglio regionale è pari ad euro 

60.263.616,22; 

 

CONSIDERATO che lo stanziamento in entrata relativo al trasferimento delle risorse previsto 

nella proposta di bilancio di previsione 2016 della Regione è pari ad euro 

60.000.000; 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività delegate dall’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni (AGCOM) al Comitato regionale per le comunicazioni 

(Co.re.com.), la convenzione tra l’Autorità ed il Comitato prevede uno 

stanziamento pari ad euro 202.916,22; 

 

CONSIDERATO inoltre, che per gli affitti attivi del Consiglio regionale sono previsti introiti per 

euro 59.700,00 e per proventi da rilascio di documenti e da diritti di cancelleria 

per euro 1.000,00;  

 

VISTA la relazione tecnico-finanziaria al bilancio di previsione del Consiglio 

regionale; 
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DELIBERA 

 

 

di approvare il bilancio di previsione suddiviso in entrate e spese, periodo finanziario 2016-2018, 

allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante, redatto secondo i principi dettati 

dal d.lgs. 118/2011 e successive modifiche per un importo totale di entrata e di spesa pari ad euro 

60.263.616,22. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  

      (Maria Teresa Petrangolini)         (Daniele Leodori) 
F.to digitalmente Maria Teresa Petrangolini              F.to digitalmente Daniele Leodori 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine, e i relativi allegati sono 

conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE  

 DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE 

     (Avv. Costantino Vespasiano) 
        F.to digitalmente Costantino Vespasiano 

 

 

 
 



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL BILANCIO DI PREVISIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
 
Il presente bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 è redatto in 
conformità a quanto previsto: 
 

 dall’art. 24 dello Statuto della Regione Lazio; 
 

 dal decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”; 

 

 dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità’ della Regione” e succ. modifiche; 

 

 dagli art. 5 e 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, “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, 
controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Regione”; 
 

Il Consiglio regionale del Lazio ha partecipato alla sperimentazione della disciplina dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettati dal decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. Tale sperimentazione ha avuto inizio con l’esercizio 2013 e si è protratta 
per l’esercizio 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ENTRATE 

 
Le entrate, iscritte al Titolo II - Trasferimenti correnti, sono costituite dal trasferimento 
previsto nella legge di bilancio esercizio 2016 della Regione, determinato secondo il 
fabbisogno del Consiglio regionale con una previsione di euro 60.000.000,00                                                    
per la gestione e funzionamento del Consiglio regionale; dal trasferimento di euro 
202.916,22 erogati dall’Autorità per le garanzie nella comunicazione e destinate al 
CO.RE.COM. per lo svolgimento delle attività delegate dall’AGCOM. 
Al Titolo III – entrate extratributarie- è iscritta la somma di euro 60.700,00 come 
previsione di entrata relativa alla riscossione di affitti relativi al bar, cartoleria e 
tabaccheria, antenne di telefona mobile. 
 

SPESE 
 
Il bilancio è strutturato in base alla “Missione 1” – “Servizi istituzionali, generali e di 
gestione” e si articola nei “programmi” sotto elencati e, alla “Missione 99” – “Servizi 
per conto terzi”. 
 
Missione 1 
 
Programma 1 “Organi istituzionali” 
In esso sono raccolte tutte quelle voci di spesa che si riferiscono alle indennità dei 
consiglieri, dei vitalizi, degli organismi autonomi e dei comitati; delle attività svolte in 
funzione di rappresentanza del Consiglio e le manifestazioni istituzionali; 
all’informazione e la comunicazione istituzionale. 
Voce di spesa compresa nel programma 1 è quella riferita al CO.RE.COM. 
relativamente al budget assegnato nella convenzione stipulata tra il comitato e 
l’AGCOM, pari ad euro 202.916,22 
  
Totale previsione di bilancio euro 36.216.916,22 
E’ stata prevista l’applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese 
di rappresentanza, di pubblicità, per convegni ed eventi, per le missioni dei consiglieri, 
le consulenze. 
 
 
 
 



 
Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 
Le voci di spesa sono relative all’amministrazione e funzionamento delle attività del 
provveditorato per l’approvvigionamento del beni mobili e di consumo nonché dei 
servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 
Totale previsione di bilancio euro 19.713.700,00 
 
E’ stata prevista l’applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese 
per la gestione dell’autoparco. 
 
 
Programma 6 “Ufficio tecnico” 
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, programmazione, 
realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative agli immobili che 
sono sedi istituzionali e degli uffici dell’ente. Sono comprese anche le spese relative 
all’adeguamento in base alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Totale previsione di bilancio euro 4.156.000,00 
 
E’ stata prevista l’applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese 
per l’acquisto di mobili e arredi. 
 
Programma 10 “Risorse umane” 
Comprende le spese relative alle attività di formazione, qualificazione e aggiornamento 
del personale; ai servizi di controllo fiscali sanitari e, all’espletamento delle attività del 
medico competente, come previsto dalla normativa. 

Totale previsione di bilancio euro 177.000,00 
 
E’ stata prevista l’applicazione della legge 28 giugno 2013, n. 4 relativamente alle spese 
per la formazione dei dipendenti escluso l’acquisto di servizi per addestramento e 
formazione del personale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ex 
626/94) e piano per la formazione anticorruzione e trasparenza.  
 
La Missione 99 “Servizi per conto terzi” – partite di giro – comprende le spese per 
ritenute previdenziali e assistenziali relative alle indennità dei consiglieri, dei vitalizi, 
dei consulenti. Altre ritenute di diversa natura, sia per applicazione di sentenze di 
pignoramento o versamenti volontari ad associazioni. 

Totale previsione di bilancio euro 14.228.000,00 
 



Consiglio Regionale del Lazio
Bilancio 2016 - 2018

ENTRATE
Proposta di legge di bilancio

Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione di parte corrente previsioni di competenza 0,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 

Utilizzo avanzo di Amministrazione in c/capitale previsioni di competenza 0,00 

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsioni di competenza 0,00 

Fondo di Cassa al 01/01/2016 previsioni di cassa 0,00 

 
Titolo Tipologia

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio

precedente quello cui si
riferisce il Bilancio

 
Previsioni definitive

dell'anno precedente quello
cui si riferisce il Bilancio

 
Previsioni anno 2016

 
Previsioni dell'anno

2017

 
Previsioni dell'anno

2018

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa

0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Titolo 2: Trasferimenti correnti

20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

54.529.625,90 previsione di competenza 60.234.648,62 60.202.916,22 60.202.916,22 60.202.916,22 
previsione di cassa 105.095.527,95 114.732.542,12 

20102 Trasferimenti correnti da Famiglie 1.450,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 1.450,00 1.450,00 

20103 Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 36.743,20 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 36.743,20 0,00 

20105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo

90.520,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 90.520,00 90.520,00 

Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti 54.621.595,90 previsione di competenza 60.271.391,82 60.202.916,22 60.202.916,22 60.202.916,22 
previsione di cassa 105.224.241,15 114.824.512,12 

Titolo 3: Entrate extratributarie

30100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni

24.622,02 previsione di competenza 59.700,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 
previsione di cassa 59.700,00 85.322,02 
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Titolo Tipologia

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio

precedente quello cui si
riferisce il Bilancio

 
Previsioni definitive

dell'anno precedente quello
cui si riferisce il Bilancio

 
Previsioni anno 2016

 
Previsioni dell'anno

2017

 
Previsioni dell'anno

2018

Titolo 3: Entrate extratributarie

30300 Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

30500 Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 24.622,02 previsione di competenza 59.700,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 
previsione di cassa 59.700,00 85.322,02 

Titolo 4: Entrate in conto capitale

40200 Contributi agli investimenti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
previsione di cassa 0,00 

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza 10.475.000,00 10.170.000,00 10.170.000,00 10.170.000,00 
previsione di cassa 10.555.971,69 10.170.000,00 

90200 Entrate per conto terzi 0,00 previsione di competenza 537.000,00 4.058.000,00 4.058.000,00 4.058.000,00 
previsione di cassa 537.000,00 4.058.000,00 

Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 11.012.000,00 14.228.000,00 14.228.000,00 14.228.000,00 
previsione di cassa 11.092.971,69 14.228.000,00 

Totale Titoli 54.646.217,92 previsione di competenza 71.343.091,82 74.491.616,22 74.491.616,22 74.491.616,22 
previsione di cassa 116.376.912,84 129.137.834,14 

Totale generale delle

entrate 

54.646.217,92 previsione di competenza 71.343.091,82 74.491.616,22 74.491.616,22 74.491.616,22 
previsione di cassa 123.417.216,93 129.137.834,14 
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Consiglio Regionale del Lazio
Bilancio 2016 - 2018

SPESE
Proposta di legge di bilancio

 
Missione, Programma,

Titolo

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio

 
Previsioni anno 2016

 
Previsioni dell'anno 2017

 
Previsioni dell'anno 2018

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 1.650.296,64 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

37.094.268,13

 

 

90.417.942,60

36.216.916,22

0,00

0,00

37.867.212,86

36.216.916,22

0,00

0,00

36.216.916,22

0,00

0,00

Totale Programma 01 Organi istituzionali 1.650.296,64 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

37.094.268,13
 
 

90.417.942,60

36.216.916,22
0,00
0,00

37.867.212,86

36.216.916,22
0,00
0,00

36.216.916,22
0,00
0,00

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 6.296.596,76 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

20.420.923,94

 

 

27.807.574,40

19.713.700,00

0,00

0,00

26.010.296,76

19.713.700,00

0,00

0,00

19.713.700,00

0,00

0,00

Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato

6.296.596,76 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

20.420.923,94
 
 

27.807.574,40

19.713.700,00
0,00
0,00

26.010.296,76

19.713.700,00
0,00
0,00

19.713.700,00
0,00
0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 511.693,77 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

1.500.000,00

 

 

1.657.592,20

1.500.000,00

0,00

0,00

2.011.693,77

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00
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Missione, Programma,

Titolo

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio

 
Previsioni anno 2016

 
Previsioni dell'anno 2017

 
Previsioni dell'anno 2018

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 2 Spese in conto capitale 729.683,72 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

929.300,00

 

 

2.606.871,34

2.656.000,00

0,00

0,00

3.385.683,72

2.656.000,00

0,00

0,00

2.656.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 06 Ufficio tecnico 1.241.377,49 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

2.429.300,00
 
 

4.264.463,54

4.156.000,00
0,00
0,00

5.397.377,49

4.156.000,00
0,00
0,00

4.156.000,00
0,00
0,00

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 45.665,04 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

386.599,75

 

 

417.720,01

177.000,00

0,00

0,00

222.665,04

177.000,00

0,00

0,00

177.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 10 Risorse umane 45.665,04 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

386.599,75
 
 

417.720,01

177.000,00
0,00
0,00

222.665,04

177.000,00
0,00
0,00

177.000,00
0,00
0,00

Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.233.935,93 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

60.331.091,82
 
 

122.907.700,55

60.263.616,22
0,00
0,00

69.497.552,15

60.263.616,22
0,00
0,00

60.263.616,22
0,00
0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 5.872.522,53 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

11.012.000,00

 

 

16.300.236,63

14.228.000,00

0,00

0,00

20.100.522,53

14.228.000,00

0,00

0,00

14.228.000,00

0,00

0,00

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 5.872.522,53 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

11.012.000,00
 
 

16.300.236,63

14.228.000,00
0,00
0,00

20.100.522,53

14.228.000,00
0,00
0,00

14.228.000,00
0,00
0,00
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Missione, Programma,

Titolo

 
Denominazione

Residui presunti al
termine dell'esercizio
precedente quello cui
si riferisce il Bilancio

Previsioni definitive
dell'anno precedente

quello cui si riferisce il
Bilancio

 
Previsioni anno 2016

 
Previsioni dell'anno 2017

 
Previsioni dell'anno 2018

Totale Missione 99 Servizi per conto terzi 5.872.522,53 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

11.012.000,00
 
 

16.300.236,63

14.228.000,00
0,00
0,00

20.100.522,53

14.228.000,00
0,00
0,00

14.228.000,00
0,00
0,00

Totale Missioni 15.106.458,46 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

71.343.091,82
 
 

139.207.937,18

74.491.616,22
0,00
0,00

89.598.074,68

74.491.616,22
0,00
0,00

74.491.616,22
0,00
0,00

Totale generale della spesa 15.106.458,46 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di cassa

71.343.091,82
 
 

139.207.937,18

74.491.616,22
0,00
0,00

89.598.074,68

74.491.616,22
0,00
0,00

74.491.616,22
0,00
0,00

 

*Si tratta di somme, alla data della presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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