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CoRTE DEI coNTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROU.O PER IL LAZIO 

CORTÈ DEl CONTI 

Il 1\ll\1\lll\l 
0001684-26/04/2018-SC_LAZ-T99-P Ill.mo dott. Daniele Leodori 

Presidente del Consiglio regionale per il Lazio 

Via della Pisana, n. 1301 

00163 ROMA 
P .E. C.: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it 

Dl.mo dott. Nicola Zingaretti 
Presidente della Regione Lazio 

Via Cristoforo Colombo, 212 

00145 ROMA 
P. E. C.: protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

Oggetto: Deliberazione n. 25/2018/FRG - Gruppo COD8iliare Cooritaliani. 

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

Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio de] 26 aprile 2018. 
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CORTi DEr CONTI - CODICE UFF . T99 

Delilterazione n. 25/2018 FRG l 
DOC.INTERNO N . 72~1485 del 26/04/2e1& Rendiconto Gruppo oouiliue-CUORITALIANI 

Es. 2017- Regione Luio 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLW PER IL LAZIO 

nella Camera di consiglio del26 aprile 2018 

composta dai seguenti magistrati: 

Carlo Chiappinelli 

Maria Luisa Romano 

Cannela Mirabella 

Rosalha Di Giulio 

Angela Pria 

Presidente; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere relatore; 

Consigliere; 

Oriella M.artorana Consigliere; -

Elena Papa Primo Refcrendario. /§:'.~. ~:Qz>\ ..,/ / >i. ·:.- . '·~ \ 
VISTI gli artt. 11, 28, 81, 97, 100, 117 c 119 della Costituzione; , -:,· ( -~ ::··~~~: :·: ··._'··~·~~ 

• ..... t l • • l • 'l ~ .., 

VISTO il T. U. delle leggi 11ull'ordinamcnto della Corte dei conti, approvato con R(9.:}~ ,:: ~: {- . ~·- <~:; 
luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.; \~;CD~-;~2.~~.::~ }>., 

~ ....... 
VISTA la L . }4. gennaio 1994, n. 20; 

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

VISTO ìl D. I ... 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 

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

VISTO iJ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato 

nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «Linee guida elaborate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano», 

nelJa seduta del 6/12/2012; 

VISTO il regolamento pez· l'01·ganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, approvato con deliberazione n. 1412000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite 

della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni deJle S. R. n. 2 del 3 luglio 

2003 e n. l del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 

giugno 2008 del Consiglio di P rcsidcn:r.a nonché, da ultimo, con provvedimento del 
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Consiglio di Presidenza del24 giugno'20ll (in G.U.R.I. n. 153 del4luglio 2011); 

VISTO lo Statuto delJa Regione La~io, nel vigente testo come da ultimo modificato 

dalla legge regionale Il novembre 2004, n. l e, ht particolare, gli articoli 22, -24, 25 e 31; 

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «.Di.çciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni r;~lative alla dirigenza ed a/personale regionale» e ss. 

mm. ii. e, in particolare, l'art. 37; 

VISTA la L. R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «Di:;posizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del D.L. 10 ouobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,, dalla L. 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla ridu:~ione dei costi della politica, nonché misure in 

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

Regione»» e, in particolare, gli artt. Il, 12, 13, 14 e 15; 

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

n.l98 del 16 maggio 1973, come modificato con delibera n.62 del 4 luglio 2001., c9.n~ ·- -. 
~ ~:; t. ~ , :~·~ 

particolare riguardo agli articoli 12, Ù-bis e 13; a./f.:·~~-.-.:..·," · l" 
~ , . ~ ,....... -(·" 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del J ... azio, · Fro':~ì>~·\:;.~~' ~:.~~~ 
. f l l ' . ·,' , ,J ·· ' ·i -l -· 

dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 39. della L. R. 18 febbraio 2002~%\~<c~~f: 'J.'··~~,'r.: 
, , .. 1\: .... -. -~. -": . . _, . 

Ja delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio ·2003 e modific"aÌ,~~;f.rf,~:X@';5 

successive delibere dell'U.P. e, in pa~icolare, gli art t. 3, 11, 13,14 e 434; ....... ---~ 

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale; 

VISTA la deliberazione di questa Sezione n.6/2017/INP~ del 3 febbraio 2017, recante 

"Linee di indirizzo in materia dì controllo .dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della 

Regione Lazio"; 

VISTO il decreto n.3 del l 0 marzo 20l '7, con cui il Presidente d~Ua Sezione controllo per 

il Lazio ha ripartito tra i magistrati- l'incarico di controllare i rendiconti dei Gruppi 

consiliari della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione collegiale istruttoria di questa Sezione n. 7/2018/FRG depositata 

il20 marzo 2018; 

ESAMINATA la documentazione allegata alla nota n.8306/l/ dell6 aprile 2018, con cui 

il Presidente del Gruppo Cuoritaliani ha inviato chiarimenti al Presidente del Consiglio 

Regionale del Lazio, che li ha inoltrati con nota 8623/U del 20 aprile 2018, acquisita a 
. . 

protocollo della Sezione il20 aprile 2017 e prot. al n. 1619; 

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10 del 23 aprile 2018, con cui la Sezione è stata 
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convocata in Camera di consiglio per deliberare, ex art.l, comma 10, del D.L. 

n.17412012, sugli esiti delle istruttoriè condotte sui rendiconti presentati dai Gruppi del 

Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2017 per il 26 aprile.~Ol8; 

UDITO il magistrato relatore, Cons. Rosalba Di Giulio; 

·'PREMESSO 

Con nota prot. n. 131/SP/2018 del 28 febbraio 2018, acquisita in pari data da questa 

Sezione al n. prot. 1042, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso, ai 

fini del controllo successivo di regolarità finanziario-contabile di cui all'articolo l , 

commi IO e seguenti, del D.L. lO ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche çd integrazioni, tra gli altri, il 

rendiconto relativo all'esercizio 2017 del Gruppo consiliare CUORITAUANI. 

A conclusione della verifica condotta sul rendiconto e sulla documentazione allegata, il 

magistrato istruttore ha riscontrato talune difformità ri~petto. alle prescrizioni 

normative che regolano la materia, come declinate dal D.L. n.· I74/2012 e dal D.P.C.M.~ ~-. ·:_ .... ~ . 
. • :t" ..... ·- ~~·-. .. ....:'\ ... . 

21 dicembre 2012, nonché dalle leggi regionali menzionate in epigrafe, . ., .. éì;rr{f.::_-.. -:_~ :.-..::,"'\.> .. 

successivamente interpretate dalla ·: Sezione di controlJo · c~n delibera di · d1~~,i~~:.~;,:,._ ., , . '<· :~~l 
(;-~j ' . . · . ,.· ( , . ·t'"' . 

n.6/2017/INPR del 3 febbraio 2017. nonché molteplici aspetti meritevoli di chiari;.\e.Ji:L'·~. :·.-. ·< '·· ~~ :;f; . 
. \ \.' .. ;. ' .. .:. . . .. . ; :-

-~ .,. . .. /' . . · · ·~ · ,. . fl.' ' . 

Conseguentemente, ha inviato delibera collegiale istruttoria n.7/2018/FRG, depositat~ . è·f·~;_'·iJ;.~~ . 
. . ~ . '··H..~;_li.:.; ...... 

contestualmente comunicata al Gruppo in data 20 marzo 2018. ...._. 

Esaminati e valutati i chiarimenti e le integrazioni documentali forniti, con le note 

indicate in epigrafe, dal Presidente del CUORITALIANI per il tramite del Prcsjdente 

del Consiglio regionale ed anche in linea generale da quest'ultimo, il relatore ha deferito 

la questione al Collegio, per deliberar~ suJle relative risultanze. 

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Presidente della Sezione ha convocato la Camera 

di consiglio per il giorno 26 aprile 2018, per deliberare sulla ~egolarità dei rendiconti 

presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2017. 

CONSIDERATO 

l. L'utilizzo di risorse a carico della finanza pubblica per finanziare i Gruppi del 

Consiglio regionale impone la massima trasparen7.a della relativa gestione e · comporta 

l'obbligo per i Gruppi stessi di fornirè, attraverso la corretta rendicontazione dei fatti 

della gestione, effettuata nell'osservanza della disciplina CQ:O.tabile, le informazioni 

necessarie a soddisfare l'interesse pubblico a conoscere in modo chiaro ed esaustivo 
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come tali risorse siano state adoperate. L'art. 1 commi 9 d J D L , e ss., e . . n. 17412012, 
prevede che i Gruppi consiliari dei Consigli reaionaJ1' 0 - sono tmmti ad approvare un 

rendiconto di esercizio annuale, redatto secondo le L 1'11ee 'd gm a elaborate daHa 
Conferenza permanente per 1' • S R rappott:J tra tato, egioni e PJ·ovince autonome di 

Trento e Bolzano (recepite con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012) e conedato della 

documentazione giustificativa ivì indicata. 

Detto rendiconto deve essere idoneo ad evidenziare correttamente i fatti di gestione e va 

tempestivamente trasmesso, completo dciJa documentazione attestante la regolare 

tenuta della contabilità, da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio 

regionale, affinché quest'ultimo possa adempiere all'obbligo del t·elativo invio alla 

Sezione di ~ontrollo della Corte dei conti territorialmente competente entro e non oltre 

60 giorni dalla chiusura dell'esercizio controJJato. Entro 30 giorni dal ricevimento del 

rendiconto, la Sezione regionale di controllo della Corte deve dichiarare la sua regolarità 

ovvero, in caso di riscontrata non conformità al modello norm·ativo- del rendiq.et'i~~~~·.~> . 

della documentazione a questo allegata - deve trasmettere al Pcesidente delf!:fiif•::.c :::,, ··, .. 
regionale una "comunicazione" di regolarizzazione, fissando un termine non su~ti~re~ a )' ': ;::~~-:) 

\c..,,...,' · ... • .. ,. r 
' ... ·Y"'· . ~ :· ,'., 'l ., . · .• '· 

trenta giorni per le integrazioni istruttorie, con conseguente sospensione dei tet~,l1i.'~.L .. ·~ ·; . 
\.:..-' ~ :~ ·' . . • .. ) ..,.~ ~ 
~)-·:·--~- \ 

legge per la pronuncia della Sezione. Alla mancata regolarizzazione entro i tetmiò)r;>::J') 

consegue l'obbligo di •·estìtuzione "a carico del bilancio del consiglio regionale" delle 

somme ricevute c non rendicontate (èit. art .. l, comma 11). 

Ugualmente è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto e non rendicontato il Gruppo 

che non abbia fatto pervenire nei termini il rendiconto alla Sezione di controllo della 

Corte, ovvero il Gruppo nei cui confronti )a Sezione di controllo abbia deliberato la non 

regolarità del rendiconto (art.!, comma 12). 

2. Ciò premesso in ordine alla procedm·a dettata dal D.L. n. 174/2012, occorre 

hl'evemente ricordare che la Corte costitur.ionale, chiamata a valutare sotto più profili 

la legittimità delle disposizioni sopra ricordate, ha contribuito a precisare meglio i 

confini del controllo cui è chiamata questa Corte. 

La Consulta ha, infatti, chiarito che esso ha il carattere di una "analisi obbligatorU:l di 

tipo documentale", idonea a verificare l'inerenza delle spese "all'attitJità istituzionale del 

Gruppo" ai sensi dell'art.. l, comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e deve 

"conformarsi al controllo di legalità·regolariui" (Corte Cost., scnt. n. 39/2014). Ed ha 



aggiunto che per tale ragione la Sezione, attraverso la disamina dei documenti allegati 

al rendiconto, viste )e somme percepite da ciascun Gruppo consilia1·e, ",;trifica la prmJa 

dell'effeuivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo'' 

(Corte Cost., sent.. n. 39/2014). Tale disamina deve, dunque, essere svo1ta senza entrare 

nel merito delle scelte discrezionall dei Gruppi, ma ciò non impedisce a questa Sezione di 

verificare il rispetto dei limiti esterni dell'esercizio del potere discrezionale di spesa 

intestato ai mede.o:;imi, sindacandolo sotto i profili di manifesta in·agioncvolezza o non 

inerenza delle spese all'attività istituzionale, ove si esorbitino que1li che sono indicati 

dalla stessa Consulta come i "limiti del mandato istitw:ionale't (Corte Cost., sent. n. 

39/2014). I giudici costituzioJtali hanno confermato il p.erimct:ro e ·la valenza 

dell'attività di controllo in questione, affermando che "se da un lato non comporta un 

sind4cato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, 

dall'altro, non può non ricomprendere la verific4 dell'attinenza delle spese alle funzioni 

istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile:~,.....-;, 
;., l • • • ... ~-~:--... :.~"' . : · 

costantemente seguito dalla Corte dei conti m sede di verifica della regolarità dei rer~~~'f:~(';··~:··';::~-:._.:. 
deUa loro coerenza con le finalità previste dalla leuue" (Corte Cost., sent. n . 263/20i4),·~ /-. . : ,.;·· : ~- .~ . . _,· ,·,·r~ 

00 [t' l . . l . ·; . 

In quest'ottica, l'attività di controllo intestata alla Corte dei conti "si pone in cd~:ii:n~.i~ ,~-' ·· ·,:. ,;~ · 
~\ >- ... _,.. ·, ~'..::.; 

con fauspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento di contributi finanzii!Ì;~·-6;._:;...::<-..Y 
' ·· -·~ 

di altri mezzi utiliuabili per lo .<;volgimento dei compiti dei gruppi· consiliari sia sottopo.<;to .. ~-r 
forme di controllo più severe e più efficaci di quelle auualmen.te previ.,tc, /.e quali, pur nel 

rispeUo delle imprescindibili e.sigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano 

sopraUUlto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità 

effeUitJamen.l.e indicate d4lla legge» {.sentenza n . 1130 del1988) " (in tal senso: Corte cost. 

sent. n. 263/2014). 

Negli stessi termini è intervenuta la pronuncia della Co1·t.e dei Conti, Sezioni Riunite in 

speciale composizione, che nell'occasione ha osservato, tra l'altro, come "il controllo .1ui 

rendiconti dei Gruppi consiliari non ha carauere collaborati!lo", in quanto la legge fa 

discendere dalla declaratoria di irregolarità conseguenze sauzionatorie, tra cui è 

sicuramente inquadrabile l'obbligo restitutorio di cui al cit. comma 11. 

J.n questa sede, le Sezioni Riunite hanno confermato che trattasi di controJlo non di 

merito, "ma di legalità·regolarr~tà", consistente "in un accertamento di conformità alla 

normativa generale e di settore, r~>.gionale e statale" (Cort.e d ei conti, SS.RR. in sede 
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giurisdizionale in speciale composizione, sentenze n.40/201.41EL, n.41/2014/EL, n. 

42/2014/EL, n. 43/2014/EL, n. 45/2014/EL, sino alla recente n .l0/2017/EL). 

3. Così dehneato il quadro normativa e giurisprudenziale di riferim~nto, il sindacato 

della Sezione regionale di controllo investe, in via preliminare, la conformità forrn.ale del 

rendiconto e deJJa documentazione ad esso allegata al modello 'predisposto ed ai criteri 

indicati in sede di Conferenza Permanente ed adottati con D.P.C.M. del 21 dicembre 

2012 (allegato "B"). Il controJlo esterno della Corte dei conti' è, inoltre, finalizzato a 

verificare che nel rendiconto i fatti di gestione siano stati correttamente esposti, nel 

rispetto delle regole stabilite dalla legge e delle prescrizioni ~ dei criteri .flSsati dalle 

citate Linee guida (allegato "A" del D.P.C.M.), secondo le indicazioni fornite nelle Linee 

di indirizzo predisposte da questa Sezione, con deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 

febbraio 2017. Il focus del controllo è costituito dall'accert.amento della regolarità 

contabile del conto e dal riscontro del rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e _,-;--
dell' inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare. /fJf::~-: :j~,; . 
Sussiste a tal fine la necessità, in relazione tutte le spese rendicontate come sosTiii/t.e· ·~.·:1t , . ::'\~\ 

c:) } • 4:-,, , •. t ., 
( ( ~< : · Jl < • \• 'MJ • 

con i contributi in questione, che sia prodotta una documentazione giustificatt~ ~~~.~::J.: · .. ·~ . '<}oi_i2' 

quale, oltre ad essere leggihiJe, indichi la causale, le circostanze e la finalità della }i;~~~Ì~~~;;<:·~~ · ., <!t .;t~(!)-~ 
in modo idoneo a consentire tale giudizio di inerenza ai fini ed all'attività istituzionale ...... :; 0 

· · 

4. I Gruppi consiliari ricevono due tij)Qlogie di contributi: la prima fma1izzata a coprire 

le spese di funzionamento (art.2, comma l, lett. g) del D.L .. 17412012) e la seconda 

deputata al fmanziamento delle spese per il personale (art.2, comma l, Jett. h) del D.L. 
. . 

174/2012). 11 vincolo di destinazione impresso a livello normativo non consente l'utilizzo 

dei contributi per frnalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati attribuiti, 

dovendosi escludere quindi ogni forma dì utilizzo incrociato tra le due tipologie. 

Detto vincolo permane anche nel passaggio da un esercizio all ' altro, tant'è che i relativi 

fondi cassa non utilizzati al 31.12 possono soltanto essere reiscritti ·nelle dotazioni di 

competenza dell'esercizio successivo per la medesima categoria di spesa. 

È, inoltre, vietato utilizzare )e risorse destinate al funzionamento dei Gruppi per 

rimborsare le spese sostenute dal singolo Consigliere nelJ'espletamento del proprio 

mandato o le altre sue spese personali, nonché - in generale - le spese per l'acquisto di 

strumenti di investimento finanziario' e le spese relative all'acquisto di aut.omezzi (art.1, 

comma 6, D.P.C.M. 21.12.12). 

6 



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

Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 giugno 2013, n . 4, l'ecante disposizioni 

urgenti di adeguamento all'articolo 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n . 174-, convertito con 

modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, relativo. aJia riduzione dei costi della 

politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controm e trasparenza 

dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. 

Tale normativa detta una specifica disciplina per i contributi at.tribuibiJi ai Gruppi 

consiliari per spese di funzionamento (articolo 11), in relazione alle modalità di 

rendicontazione ~tnnuale (articolo 12), per la restituzione delle somme (articolo 13, come 

modificato dalla L.R. 2014 n.l2), nonché per i contributi attribuibili ai Gruppi 

consiliari per spese di personale (articolo 14, comma 4). 

6. I contributi per spese di funzionamento sono disciplinati daH'articolo 11, comma 3, 

della L.R. 28 giugno 2013 n. 4, il quale stabilisce che "in conformità alla delibt>..razionc 

abitanti d.ella Resione risuhante dall'ultimo censimento~ dividendo il prodouo così ottenuto 

per il numero dei consiglieri e a.ssicurando comunque una quota minima per gruppo, 

secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Cons~lio regionale. 11
• 

6.1. Con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 64 del 24 settembre 2013 è stato 

adot.tat.o un Atto di Indirizzo con il quale, in applicazione del comma 3 del su riportato 

articolo Il , è stato individuato il criterio di riparto dc1la somma di cui alla lettera b), 

attribuendone il 25% in parti . uguali fra i Gruppi consiliari c il restante 75% in 

proporzione al numero dci Consiglieri componenti i Gruppi. 

Con il medesimo Atto di Indirizzo è st.atat altresì, prevista una modalità di erogazione 

mensiJe deJ contributo di funzionamento, al fine di consentire le eventuali 

compensazioni derivanti dalle variazioni sia del numero dei Gruppi, sia dei rispettivi 

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

Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico 
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Strumentale de] Consiglio regionale, che deve annualmente operare Ja quantificazionc 

delle somme da assegnare {secondo le modalità previste dal citato Atto di indirizzo n. 

64/2013) e la loro ripartizione, a titolo di contributo per le spesè di funzionamento, tra i 

Gruppi consiliari, da inserirsi poi in una specifica delibera dell'Ufficio di Presidenza. 

6.2. Per l'esercizio 2017 le risorse economiche per spese di funzionamento sono state 

assegnate ai Gruppi, da ultimo ed in via definitiva, con delibera U.P. n. 162 del 22 

novembre 2016, che le ha quantificate in un totale di € 530.144,30, con cui ha 

rideterminato il contributo da attribuirsi, in particolare, a CUORITALIANI, in € 

55.323,70. 

6.3. Quanto alla mancata quadratura tra contributi assegnati per funzionamento nel 

2017 con delibera UP (€ 47.667 ,34) e queUi effettivamente Jiquidati con i mandati di 

pagamento in atti e corrispondentemente introitati a Jivello bancario (t: 52.300,36), j] 

disallineamento è anzitutto dovuto al fatto che, ai dodici mandati del 2017, va 

sommato il mandato relativo al dicembre 2016, emesso e pagato per € 4.633l02 nel 2017 

e poi che vanno computati correttam~nte gli importi di novembre e dicembre 2017, pari 
.... - , -..... 0""';0-· o 

ciascuno ad €2.782~67 e non ad € 4.210~20 come indicato neJ riepi1ogo dei mal)d~t).\00 :,-: ~~= '!'>-~1 , 
.1' <."~/ • : . . ,. -~'"- . . ·': ~t. 

allegato. Rilevato~ tuttavia. uno squadro tra la somma rendicontata a tale tìtqloor'p~r ·• \ · : :. o 

00 
-' 

• '< • l o 'o l o . " 
€55.323, 70 (Entrate per funzionamento: Voce l) ed il miuor totale percepiif~~.~o~ o\ o 

0
0• o ~~Jcc 

bonifici bancari a titolo di funzionamento nel 2017, pari ad € 52.300,36, si sono iri~èod~~ 
0 

.. • ·o 
0 0

,.
0

: {-., 

"'~..!o li ,~--- ~,-\ . .> 
istruttoria richiesti chiarimenti in ordine alla differenza di € 3.023,34-. 

- •. \1' '7 , . 

Essa è risultata corrispondente all'importo, versato nelle cas~e del Gruppo, in data 9 

giugno 2017, dal Consigliere interessato, che, per dichiarazione resa dal Consulente del 

lavoro, è stato erroneamente inserito tra le entrate dei Fondi trasferiti per spese di 

funzionamento, anziché tra le "Altre entrate" nella cui voce, pur non essendo stato 

ancora regolarizzato neppure all'esito dell'istruttoria, va comunque coJlocato, come 

meglio precisato al punto sub 6.4.2. Ciò comporta la conseguente regolarizzazione 

dell'importo percepito a titolo di funzionamento nel 2017 in € 52.300,36, tenuto conto 

del fatto che gli € 3.023~34 costituiscono non la restituzione di spese non regolari (che

com'è noto - ove effettuata in esecuzione delle delibere di questa Corte vanno pur 

sempre iscritte nella VOCE 3, tra le "Altre entrate"), ma la ''provvista" per il 

pagament o delle sanzioni irrogate al Gruppo dal Comune di Roma, pagamento che 

all'esito dell 'istnJtt.oria si è riscontrato dovuto per infrazioni commesse in violazione 
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dell 'art. 24 D. Lgs. n.507/93, in data 11 agosto 2014, nell'affissione di manifesti per 

campagna informativa sulla questione dell'arsenico nel Lazio·, di cui è stata prodotta 

d . h l' d' t r"elativi alle sanzioni amministrative irrogate dal copia et ver a 1 t accertamcn o 

Comune di Roma per €10.581;69. 

La correzione operata, consistendo in un mero spostamento di una posta contabile da 

una voce all'altra, non altera il saldo del totale delle entrate. del rendiconto. 

6.4. Quanto al computo della voce "Altre Entrate", pari ad € 11.500,87, s1 sono 

effettuate richieste di chiarimenti e/o integrazioni, perché l'importo indicato non pareva 

completamente supportato da idonea documentazione giustificativa. 

Si dà atto che il Gruppo ha adempiuto all'obbligo di restituzione al Consiglio regionale 

ex articolo l, comma 12, DL n. 17412012, in relazione alle tre delle spese di 

funzionamento dichiarate irregolari da questa Sezione, con deliberazione n. 

22/2017/FRG, provvedendo a bonificare alla Regione l'importo complessivo di € 

3.137,54 (€ 2.172,02+ €462,52+€50~,00), rifuso, quanto alle prime due voci, pari a~.,.._,~ 
\r,~I/·L~ c~ ~-·:.'..O 

complessivi €2.634,54 da un Consigliere del gruppo. .:.,<;~"/;~· .. ?~,::C?·~\. 
"-'.·'···.··· .. , \ .... . '-

Quanto all'importo di € 500, peraltro pure esso regolarmente iscritto nella Voce 3 ràlt~~. : ,_:· _.:_ · .. ·\.i;~! 
entrate", si rileva che il medesimo, relativo ad un affitto di sala presso uri ~ri~to . . :· · · · , l.'?:,.:.....~} 

\ '.r 'v· ·'• ·, /·:·1 

Agriturismo Parco dei Cimini, è stato incomprensibilmente rimborsato al Grù·ppo~~·: . ~ '; .. </ 
' -~ ... ... :···-: ... _ ..... ,; .. . _,:.JC ~ 

dall'Agriturismo presso cui è stato organizzato l'evento non autorizzato. 

La risposta istruttoria non chiarisce le ragioni della anomala modalità di rimborso e, 

poiché revento si presume comunque ~volto e foriero di costi, si predsa che le pronunzie 

di questa Sezione non hanno effetto alcuno nei confronti dei terzi ·privati, restando 

l'onere economico derivante della mancata approvazione della spesa gravante sugli 

appartenenti al Gruppo, che ne ha comunque beneficiato. 

6.4.1. Sempre nelJa voce "Altre enttate" l'importo di €78,60 irova riscontro bancario 

come parte della somma rimborsata al Gruppo per € 498,60 il~5 gennaio 2017, a titolo 

di ritenuta di acconto, restituita sulla fattura n.l9 del 30.12.15 per consulenza). 

Tralasciando le somme di 0,98 e 1,03, che - pur non trovando riscontro in conto 

corrente - sono di marginale importanza per la loro esiguità, sono stati chiesti 

chiarimenti, in particolare, sulla somma di t: 727,37 iscritta a titolo di "crediti INPS", 

in quanto il termine utilizzato (''credito") lasciava presumere che si trattasse, in realtà, 

di una posta computata in compensazione in sede di pagameJitO di contributi, ma non 
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rilevante per cassa in t 1 · 
l quau o non trovava a cun r1scontro negli estratti conto bancari 

del Gruppo relativi alPesercizio controHato. 

Considerato che nel rendiconto possono trovare annotazione soltanto gli importi 

incassati 0 pagati per cassa dai Gruppi consiliari e che, dunque, tra le entrate non può 

iscriversi un semplice credito~ neppure di natura previdcnziale, la complessiva somma di 

€729,38 (pari ad €727,37+ €0,98+€1,03), di cui i1 consulente ha peraltro ribadito ]a 

natura di credito non realmente incassato, va defalcata, anche in quanto rimasta priva 

di documentazione giustificativa aJI'esit:o delle integra~~;ioni istruttorie, come posta 

negativa daJJa Voce "Altre entrate", che va ridetcl'minata tenendo conto anche di un 

altro fattore, peraltro di indice positivo. 

6.4.2. Si è :rilevato, infatti, dal cc bancario, che è stato effettuato, da un Consigliere, in 

data 9 giugno 2017, un versamento nelle casse del Gruppo di € 3.023,34, che è stato 

erroneamente collocato nella Voce l ("Fondi trasferiti per spese di funzionamento"), 

mentre - come si è già dett.o - avrebbe dovuto essere registrato nella voce "Altre . 
(' \~,p..LE !)~ .. ,~--..... ._ 

entrate", costituendo la provvista per il pagamento di una determinazione ingiun ~~J~;9·r::- ~,~~ . 
comunale, di pari importo. ~·:/ l - .~.-, ·;: ~ ·,: ; ,\.,,( 

cj · · · ·: : .. . .~ 1 Jr· -.. ·. . .. . ~ . ..... 
Ciò, in coerenza con i criteri di registrazione delle entrate da applicare alla redaziori~~~él.:~ · ·:·: ... · _,~'/v..-. 

rendiconto, nonché con la natura di detta somma ed analogamente a quanto avvi~'à>~ · ··. ~:·~(!jt' 
"'".'<1·'1 '-

per le similarì operazioni di t: 3.023,34 del 3 ottobre 2917 ed € 4.535,01,69 del 14 

novembre 2017. 

Dovendosi,. a seguito dei rilievi effettuati, sottrarre l'importo di € 729,38 ed aggiungere 

quello di € 3.023,34, la Voce 3 "Altre entrate" viene ad ammontare a complessivi € 

13.716,23, con conseguente rideterminazione del totale deJJe Entrate in t 506.754,07 e 

delle Entrate riscosse nell'esercizio per € 361.091,05. 

7. I contributi per spese di personale sono disciplinati dall'art.I4, comma 4, della L.R. 

2013 n.4, che ha inserito uu comma 4-bis e modificato il comma 5 nell'art.37 della L.R. 

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

"4 bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stnto, le Regioni e le Pr011ince autonome di Trento e Bolzano de/6 dicembre 2012, l'Ufficio 

di pre.~idenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delk spese per il personale dei 

gruppi consiliari nel ri.~petto del parametro del co.'ìtO di un'unità di personale di categoria D, 

posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici 
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previsti dal cont.ra.tto collettivo decentrato integrativo (CCDI). senza posiz.ione 

organizzati11a~ per ciascun consigliere regionale."; 

"S. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 

1, per lo S11olgimento deUe proprie funzioni: possono stipulare direttamente rapporti di lavora 

subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla 

normativa t~i8ente in materia, compatibili con l'auività lavorativa richiesta. Al gruppo 

consiliare che p_sercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo 

che l'amministrazwne sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si 

avvalgono della struttura di cui al comma l. I gruppi consiliari che e.~ercitano ~tta facoltà, 

disciplinata dal regolamento di organizzazwne, non pos.<Jono avvalersi delle struuure di 

diretta collaborazione di cui al comma l.''. 

VarticoJo 14, commi l e 2, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale 

de1 Lazio, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24 

settembre 2013~ per le spese di personale, stahilisee che "1. Ciascun Presidente del 

~~:~:::~::;:,:~::::~~:~:~;.:::~·~]~;::.:::::·:::;;·:~de;;. :.~::è ~---. ~?·~~ 
( •.;-:,:v- ··.,~ ~e' t. 

di lavoro subordinato, autono'ITW ovvero rientranti in altre tipologie contraUuali, p pt~~~··t:·'l·.· ·. ~\:'j\~ 
:\ ' l • . • •. l l"' 

dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla~~~\}~:'~' ;'Jt"'~~ • 
~~ ,,..... ~'-· t~· f""~ • ·.""' !) 

della desi8nazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del gruppb.<_~~~:~;r..~ 

mede.~imo, salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal gruppo. 

2. L: esercizio della facoltà di cui al comma l è comunicato al segretario generai e. A l gruppo 

che ha e.sercitaw tale facoltà è erogata una somma annuale, quantifu;ata dall'U.fficw di 

Pre.siden.za con prfJpria deliberazione, tenendo a riferimento, per ciascun consigliere 

componente il sruppo: il trattamento economico previsto per una unità di personale di 

categoria D, posizwne economica D6, compresi il trattamento economico previsto dal CCDI, 

gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della. posizione organuzariva e di ogni altra 

masgwrazione prevista dal medesi'ITW CCDI". 

Il contributo, erogato con ratei bimestrali, di regola anticipati, viene rimodulato 

dall'U .P., nel caso di variazione della consistcllza numeJ·jca del Gruppo, entro il mese 

successivo alla variazione stessa e la sua erogazione "è subordinata al rispetto delle norme 

contrattuali di riferimento", secondo il comma 4 del cita:to art. 14 del Regol. 

Organizzazione. 
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Tale sistema prcsu · 
pponc una JStruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico 

Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente ope1·are la quantificazionc 

delle somme da assegnare e la loro ripa1·tizione, a titolo di contributo p~r le spese di 

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

Presidenza. 

7.1. Per l'esercizio 2017, le risorse economiche per spese di personale sono state 

assegnate ai Gruppi, da ultimo ed in via definitiva con delibera U .P . n. 163 de] 22 

novembre 2017, che le ha quantificatc in un totale di € 3.160.670,00, ridetenninando il 

contributo da attribu1rsi, in particolare, a Cuoritaliani in € 294.995,86. 

Tale ultima cifra risulta di pari importo a quella derivante dalla sommatoria dci 

mandati di pagamento ed a quella, conseguentemente, accreditata sul conto corrente 

bancario riservato alle spese di personale (il n.0001029499ll , con estratti conto 

trimest.rali in atti), che non quadra con qucUa iscritta in rendiconto (€294·.995,86). 

8. Le esigenze di trasparenza e di pubblicità connesse alla natura pubblica dei 

cont ributi in esame, destinati ad una finalità istituzionale vincolata, correlata alla~~ Z IOt-lt:' , 

ed alla operatività dei Gruppi consiliari i quali sono strutture interne, necess!Giic';;;:~ ""-~ ·~~ 
I:·J 1. .. :.:,. . · .?ro 

strumentali agli organi assembleari, costituenti proiezioni dei partiti lff.?Iit~~~<-/· ~,.. · :·::G1~ 
nell'Assemblea regionale hanno trovato espressione nelle previsioni normatfy~~)h{ ·> ·> ··. 1

1:"'·~~'~ 
\;""'' ~ /~ . ~ , ...... 

hanno prescritto la pubblicazione dei relativi rendiconti "in allegato al ciO:i~~·{~~ · 
consunt ivo deJ Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione" (art. l, comma 

10, D.L. 174/201.2), facendone confluire le risultanze. per il tramite di quest'ultimo, Jlel 

rendiconto della Regione. 

L'art.. 15 dell a L.R. 2013 richiede espressamente che i dati relativi al finanziamento 

della attività dei Gruppi consiliari sia~10 telematicamente resi disponibili in tempo reale 

dalla R egione, attraverso l'istituzione di un apposito sistema informativo, oltre che a) 

ME}"' 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. La trasmissione de] rendiconto a questa Sezione deve considerarsi tempestiva. Il 

termine di legge di sessanta giorni da1Ja chiusura dell'esercizio 2017, conteggiato in 

osservanza dei principi processuali in materia di computo, con l'esclusione del dies a quo 

e l'inclusione del dies ad quem, veniva a SJ>Ìrare alla data del l 0 marzo 2018 ed i) 
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rendiconto in esame è stato regolannente trasmesso a questa Sezione regionale di 

controllo, il 28 febbraio 2018 per il tramite del Presidentf? del Consiglio regionale, con la 

nota in epigrafe. 

9.1. Urùtamente alle integrazioni istruttorie pervenute come finalizzate alle 

regolarizzazioni di cui all'art. 9, commi 9 e IO del D.L. 174/2012 e relativa legge di 

conversione n. 7 dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., è stato depositato anche l'originale del 

rendiconto sottoscritto dal Capogruppo, unitamente ad una copia conforme del 

medesimo, nonché copia conforme del codice fiscale del Capo~ppo, richiesta in quanto 

quella prodotta era privà di attestazione di conformità. 

A fronte della rilevata - mancata - alJegazione al rendiconto .. detl'inventario dei beni 

durevoli come prescritto dall'articolo 5, punto 6, del disciplinare (oltre che dall'articolo 

l, comma 5, lett. h), DPCM 21 dicembre 2012, è pervenuta la dichiarazione della 

mancata istituzione del registro dei beni durevoli, in quanto nell'esercizio di riferimento 

non sono stati acquistati beni durevoli con i fondi del Gruppo. 

come controllo diretto "ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le 

finalità effet.tivamente indicate dalla legge" (Corte cost. n.39/2014), sia come 

accertamento dell'entrata del rendiconto, diretto a verificare che l'attribuzione- prima 

che l'utilizzo - dei predetti contributi siano avvenuti nel rispetto della normativa 

generale e di settore, statale e regionale. In altri termini, l'accertamento della 

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

regolarità contabile svolto dalla Cort~ dei conti in via esterna e successiva. 

li. Compiuto l'accertamento della legittimità dell'entrata del rendiconto presentato dal 

CUORITALIANI, si può passare all 'esame del documento contabile riportato in calce 

alla presente delibera, che evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite dal Consiglio 

regionale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, suddistinte per titoli e ddla 

relativa documentazione . inviata a corredo del medesimo, anche alla luce delle 

integrazioni documentali effettuate dal Gruppo in risposta alle richieste istruttorie 
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fun:r.ionaJi alla regolarizzazìone. 

12. Occorre premettere che, pur essendo in astratto corretta la linea adottata dal 

Gruppo CUORITALIANI dì tenere due distinti conti correnti bancari (il 

n.00010294·9885 per funzionamento ed il n.0001029499ll per personale), di cui sono 

stati prodottÌ sepa1·ati estratti conto, ti·attandosi di accorgimento funzionale a garantire 

il mantenimento della distinzione a livello operativo tra le due categorie di contributi 

nel corso deiJa Legislatura, ciò poi a livello di prassi non è stat<J pienamente rispettato 

ne1J'esercizio 2017, poiché è stata accreditata sul conto del pet·sonalc una somma dì € 

4.210,20 a titolo di funzionamento in data 18 aprile 2017, che poi a fine esercizio, 

mediante il giroconto necessario (cfr. operazione del 24.07.2017 per 4.213,20) è stata 

riversata sul conto del personale per riconciliare i saldi bancari al 31.12.17 di tali conti 

con l'importo dei fondi cassa rendicontati come sussistenti a fine 2017. 

13. D Fondo cassa iniziale derivante da eserci:1.i precedenti per spese del personale 

Il Fondo cassa iniziale derivante da esercizi precedenti pçr spese dj funzionamento 

a1l'l.l.2017 alla voce riportata al n.4 del rendiconto (€69.553,17) quadra sia con quella 

finale chiusa al 31.12.2016, sia col saldo dell'estrau.o del conto corrente destinato a 

spese di funzionamento al 31.12.16, come pure si riconciliano in modo esatto i saldi de) 

Fondo cassa finale per spese di funzionamento al 31.12.2017 (€87.869,52) con queHo 

dell'estratto del conto corrente per funzionamento al 31.12.17. 

La correzione contabile della Voce 3 "Altre entrate", da cui BOllO stati detratt.i gli 

€729,38 e della Voce 6 della spesa per consulenze, aumentata di 2 t: (di cui infra al punto 

19.1), comportano che la somma dei fondi cassa finali sia pari a € lll .443,13, inferiore a 

quclJa bancariamente sussistente di € ll.2.174,51, per cui l'irregolarità è priva di 

offensivit:à. Si è rilevato, che nel prospetto ricpilogativo dci saldi, collocato nella 

seconda pagina del rendiconto, i Fondi iniziali di cassa. erano stati entrambi 

erroneamente indicati in modo coincidente non con i saldi finali del 2016, ma con J 
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Fondi trasferiti a titolo di funzionamento e di personale nel 2017, per errore materiale 

poi corretto su sollecitazione istruttoria di questa Sezione. 

14. Il Presidente del Gruppo ha adottato specifici atti di autorizzazione preventiva della 

spesa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma l de1l'allegato A al D.P.C.M. 21 

dicembre 2012 e dall'art. 12, comma 3, della L. R. n. 4/2013. 

15. Quanto, in particolare, ai contributi finalizzati a rimborsare le spese di personale, si 

è accertata la regolare sussistenza dell'autodichiarazione circa il mancato utilizzo anche 

parziale delle strutture regionali di diretta collaborazione nell'~sercizio 2017, a 

comprova del difetto di avvaliment.o delle strutture amministrative regionali 

nell'esercizio in esame, che giustifica la volontà di optare in favore dell'assunzione 

diretta di personale ex art.37, comm~ 5, della L.R. n.6 del 2002, attuato dall'art. 14 del 

Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale, in alternativa all'utilizzo di 

strutture di diretta collaborazione, manifestata dal Presidente al Segretario generale sin 

dall'inizio della legislatura, per cui la Sezione ne prende atto. 

16. La somma complessiva spesa nell'esercizio 2017 per pagamento retribuzioni:;'".2}:.; .-... 
/-ff/" -1:~-... 

personale dipendente risultante dalle buste paga (t: 218.307,37) e quella rendic~~at:~:·~~~ '~,~.5-:>-· "tr /. ~/;.-~·· ,o,- ~ 
per € 218.307,37 coincidono. ...J f,& , .· '' _ • !~t< ·i 

l r.., -:.. ...: _ • .. -l t,--~ 

In ottemperanza alle richieste istruttorie, il Gruppo ha prod~tto copia 

contratti di lavoro, proroghe e cessazioni, 

separato per ciascun collaboratore, con specifica menzione del periodo lavorato indicato 

nei relativi titoli contrattuali e deJie cause di cessazione; i due curricula dei collaboratori 

mancanti, con chiarimenti circa la mancata coincidenza rilevata tra le dichiarazioni 

firmate dai lavoratori ex art. l, comma 3, lett. h} e c) dovuta alla duplicazione di alcune 

dichiarazioni. Sul punto la Sezione si limita ad osservare che i consulenti operanti come 

lavoratori autonomi incaricati come consulenti non vanno assimilàt.i agli altri 

collaboratori subordinati o parasubordìnati. 

17. È stata versata in atti dichiarazione del Capogruppo, redatta per ogni singolo 

dipendente, che le prestazioni lavorative rese in esecuzione del contratto sono state 

svolte in conformità alle finalità istituzionali del Gruppo. 

18. Il Gruppo, prodotta la richiesta copia conforme dell'F24 di € 9.694,32 del 

16/0l/2017, mancante, ha fornito, in adempimento alle sollecitazioni istruttorie, elenco 

dettagliato, per ciascun modello F24 utilizzato nell 'anno 2017 per il pagamento delle 
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ritenute fiscali e previdenziali, della quota parte dei versamenti imputabili ai singoli 

rapporti di lavoro, su scala mensile, con attestazioni di regolarità sottoscritte dal 

Capogruppo ai sensi deJ1'art.3, comma 3 delle linee guida di cui all'Alleg. A al DPCM 

21.12.2012, peraltro conformi alle attestazioni del Consulente del lavoro. 

La regolarità contributiva dei contratti stipulati col personale ai sensi dell'art. 3, 

comma 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (voce 2 delle uscite) è ulteriormente 

comprovata dall'elenco dei contributi versati per ciascun collaboratore, che trova 

riscontro nei modelli F24 in atti e risulta alt.resì dimostrata dal rilascio al Gruppo, con 

validità sino al 22 maggio 2018, del DURC, in base a quanto disposto dall'art. 14, 

comma 6, del citato regolamento di organizzazione del Consiglio. 

19. Quanto, in particolare, ai contributi fina1izzati a rimborsare le spese di 

funzionamento, sono state in sede istruttoria prodotte ed acquisite le autorizzazioni 

mancanti o non firmate di talune spese delle voci 5, 6 c 12. 

19.1. La fattura Arkon del 30 giugno 2017, è stata erroneamente rcndicontata per € 

1.065,50 anziché ( 1.067.50. con differenza di € 2, che si riverbera sul saldo della v~··6~.~~:: ~ . . . ~;;-- - -·~~' ,:y,/ .. ). \ 
19.2. Non risulta regolare ]'iscrizione contabile dell'importo di € • 420, nella V :~ di :(:i' . . ":\0,·· • 

{

.n l .·· ' ·~ -·· • 
spesa 6, indicato come I'est.ituzione relativa alla fattura n.19 del 31.12.2015. * (,'~' ,'/?lf ( - '-.:-~t/ i 

\O\\ ·•: /• .'~ .. 'J;'~Ji' 
'fa! c restituzione di € 420 trova riscontro nei movimenti bancari (in data 25 genP:~-iq"·- - . ·{ ·;-~·:,,..,c 

'-,l · ·~- ..... .:.. ~ '"o' 
2017, è stata registrata sul cc funzionamento un'en1rata complessiva di € 498,60 = ~€ :.: ... .-:.:;.\/ 
420,00 + € 78,60, rest-ituita tutta a titolo di rimborso di ritenuta di acconto), che 

costituisce in realtà una posta attiva, da collocare per )'intero ammontare in ' 'Altre 

J<::;ntratc" (voce in cui, oltretlltto, è stata già stata correttamente registrata la 

restituzione per € 78,60, proveniente dal medesimo consulente). 

Detto importo di €420 non può essere oggetto di compensazione, non essendo ciò 

consentito dai principi generali di redazione del rendiconto dei Gruppi consiliari. 

Ne consegue la necessità di rettificare Fimporto Altre entrate in €14.136,23 e quello 

delJa Voce 6 in €13.223,76, senza che questa variazione comporti ripercussioni sui saldi 

finali. 

19.3. Sono stati altresì forniti esaustivi chiarimenti sul titolo giustificativo delle 

sanzioni, annotate in tale voce per .€ 23,32 e dichiarate riconducibili al pagamento del 

ravvedimento sul pagamento tardivo delle ritenute di acconto e sulla mancata 

quadratuJ·a degli oneri bancari riportati alla voce 16 "AJtre spese" per € 2.250,30. 
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RENDICONTO 2017: 

~ 

Entrate clisponibili n eli 'esereizio 

l Fondi trasferiti per spese dì funzionamento 

2 Fondi tral!lferiti per spese di personale 

3 Altre entrate 

' 4 Fondo cassa e:;;ercizi precedenti per spese di funzionamento 
·-----!--

5 ! Fondo cassa esercizi precedenti per spese di pcnm1alc 

Totale Entrate 

UIIC!ite pagate nell'esercizio 

: 
: 

: 

: 

Valori in f: 

52.300,36 

294.995,86 

)4..214,83 

69.553,1 i 
-·--·-----·--

76.109,85 
·-

507.174,07 

Va1ori in f: 

l ; Spese per il personale sostenute dal gruppo : 218.307,37 
---~-=--.:...._. __ ....::.______________ ---'-·---~--·-

2 j Versamento ritenute fiscali e previdemdali per spese di personale : 115.260,49 

3 ~Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del groppo , 0,00 
' ' ' 0,00 ' ' 4 ; Spese per acq11isto buoni pasto del personale del gruppo 

5 

6 

7 

8 

: Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni 
; periodici c altre spese di comunicazione, anche web 

: Spese consulenze, studi e incarichi 

j Spe!e postali e telegrafiche 
' 

o: 13.177,00 : 
' 
' 13.225,76 

' 0,00 . . 
0,00 

' 
; Spese telefoniche e di trasmissione dati 

----------------------------------------~ 
9 1 Spese di cancelleria e stampati ; O,QO. _· 
-. -------------------+------~ -

IO :Spese per duplicazione e stampa O.~~· 
l~-~-1-~j-S~p-e-se~p_e_r_lt-.b~r-i,-r-i_v_is_t_e_,_p_u_b_b_li~.ca~z-io_n_i_e_q-,-.o-t-id_l_.a_n_i ________ ~l---- ·-···------O~~~Qo~,~ 
------...-··--· ----- ·······--·--···-·-·-··----- -------·-------:------·-··----+:;:.!.1 

12 
i Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni c i :·~-'< 

11---·-=-a..::.ttìvità di ~gi()rnamen!o ___ -~·-· 9.003,~ " 
l 

13 
1--· 

}4. 

Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo : 0,00 

Spese .per l'acqui~t~~ il n~i~ggi~-Jid--;;tazionl informatiche e dir-----···---- O .. OO 

ufficio ' ··-
15 Spese logh;tiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altd servi..:i; 

·-----~~~&i~~!~~ ~-~~~i~!':l!~. ·---- .. -· ..... --- .. ------------.------ .. ---- ·-- ... L_----.--- .. -·- -~:o?_ 
16 :Altre spese (oneri bancari+ Irap ?!?!) j 26.756,i2 

Totale Uscite 
: 

395.730,9. 
' ' 
' 

Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio ' l Valori io t: 

' : 
69553.17 

: i6.109,85 ; 

i Fondo iniziale di cassa per spese di funzionarncnto 
-------------------------~------------1 i Fondo iniziale di cassa per spese di personale 

......____,. -------···· --------------------~--------1 
' 361.511,05 
: 395.730,94 : 

i Entrate riscosse nell'esercizio 
_ _....__... ~··------R--·---------------------'--------·:__ 

! Uscite pagate nell'esercizio 
-----

:Fondi di cassa finali pér spese di funzionamento c : 111.443,13 
-----·--~---R00----·--·-------·------------------------~---.. -·-----·- ,_ ____ 000000 

; per spese di personale 



20. Nel prendere atto della documentazione inviata dall'Ufficio di Presidenza in 

risposta alle esigenze istruttorie d1' o d ' l · f r me genera e, 11ecessarJe e unzionali all'esame 

specifico dei singoli rendiconti, la Sezione si riserva un approfondimento in sede 

rcferente nell'ambito della programmazione, in un percorso di più ampia evidem:iazione 

di natura contabile e finanziaria. 

AJI'esito del controllo può concludersi che il rendiconto presentato è t•isultato nel 

complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dci fatti di gestione rcJativi 

all'esercizio 2017, in conformità ai principi generali dcJJa contabilità J>ubblica ed ai 

parametri normativi specifici. 

21. La Sezione precisa, infatti, che la regolarità del presente rendiconto- accertata allo 

stato degli atti trasmessi, valutati nell'ambito dei poteri e competenze normativamente 

assegnate alla Corte dei conti secondo una modalità di controllo "esterno di regolarità 

contabile, aven.te natura documentale" (Corte costituzionale, sentenza u . 39/2014) - non 

di lega)it.àlliceità , incentrati suHe eventuali correlate responsabilità. 

22. Ciò in quanto restano fermi il potere di indagine c la valutazione 

DaH'erogazione di tali risorse pubbliche, a carico dei fondi del ConsigJio regionale, in 

virtù del generale dovere di dare conto delle modalità dì impiego del denaro pubblico, 

discendono infatti non soltanto l' obbligo di restituzione di quanto non rcndicontato o 

non correttamente rendicontato (art. l, commi Il e 12, D.L. u.174/12), ma anche il 

fatto che la loro m.ala gestio può, nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti di legge, 

generare responsabilità erariale o iiJecito penale. 

P.Q.M. 

La Sezione Regionale di Controllo per il Lazio 

dichiara regolare il rendjconto 2017 del Gruppo CUORITALIANI. 

DISPONE 

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

regionale del Lazio la presente deliberazione, adottata ai sensi dell'art icolo l, comma 

10 



10, del D.L. n. 174/12, qual•~ convertito con modificazioni daJla L. 7 dicembre 2012 

n.213 c ss. mm. ii., anche per consentire di curarne la pubblicazione. 

Dispone di comunicare, per conoscenza, anche al Presidente del1a Regione Lazio. 

Roma, 26 aprile 2018. 

JtRELATORE 

Rp~ba Pi GiuJ4\ 

Depositato in Segreteria iJ 26 aprile 2018 

Il Responsabile del Servizio di Supporto 

Aurelio Cristallo 
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