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CORTE DEI CONTI- CODICE UF~ . T99 

l Hl 
DOC.INTERNO N.7246t518 del 26/ 04/2018 new..-iooe a. 2912811/rBG 

Rt:Diieoato Gnappo ~Centro Demouatieo 

&o 2017-·~ Luio 

REPUBBUCA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consislw del26 aprile 2018 

composta dai magistrati: 

Carlo CHIAPPINELLI 

Maria Luisa ROMANO 

Carmela MIRABELLA 

Rosalba DI GIULIO 

Angela PRIA 

OrieUa MARTORANA 

Elena PAPA 

Presidente; 

Consigliere; 

Consigliere relatore; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Primo Referendario. 

VISTI gli artt. 81, 97,100, 117 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; 

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

controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

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

approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.l4/DEU2000 del 16 giugno 2000, 

modificato prima con le deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 

e n. l del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza 

n. 229 del 19 giugno 2008, nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di 

Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del4luglio 2011; 

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

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

controllo sui rendiconti dei Gruppi Contiiliari dei Consigli Regionali, nonché: l'art. 2, 

comma l, lett. g) ed h) relative alle misure di contenimento della relativa spesa; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato 

nella G URI n. 28 del 2 febbraio 2013, contenente il recepimento, ai sensi del richiamato 

decreto legge n. 17412012, delle "Linee guida elaborate daUa Conferema permanente per i 

rapporti SltJfo, regumi e dalle province autonome di Trento e di Bolsano"; 

VISTA la legge regionale 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 fmanziaria del Consiglio Regionale; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema 

organi~zativo della Giunta e del Consiglio e disposuioni relative alla dirigenza e al personale 

regioruJle" e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante "Disposi.tsioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ouobre 2012, n. 174, convertito, con rnodificazioni, dall4lesge 

7 dicembre 2012, n. 213, rel4tivo all4 riduzione dei costi dello politica, nonché misure in 

materi4 di ra~ion.ali:t:.ztuione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei seroizi della Regione"; 

VISTI il Regolamento dei lavori de) 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 deliberazione n. 169 del18 novembre 1981, tutti con le 

successive modificazioni e integrazioni; 

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

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

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

VISTE la propria deliherazione n. 6/2017/INPR adottata nella Camera di coll8iglio dell0 

febbraio 2017 contenente le "Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei 

Gruppi consiliari della Resione Lazio" ; 

VISTA la deliherazione n. 7/2018/FRG adottata nella Camera di consiglio del 20 marzo 

2019 contenente le richieste di regolarizzazione fonnulate, ai sensi dell'art. l, commal,l, del 

d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti prodotti per l'annualità 2017 dai GruWi del· 

Consiglio regionale del Lazio nei termini di rito; 

VISTI gli atti integrativi prodotti con nota n. 8624 del 20 aprile 2018 (introitata daJJa . 

Sezione in data 20 aprile 2018 al nr. 1618 di protocollo), inoltrata dal Presidente del 

Consiglio Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo consiliare "Centro 

Democratico"; 
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VISTA l'ordinanza del Presidente di quet~ta Sezione n. 10/2018 del 23 aprile 2018, con cui 

la Sezione è stata convocata nell'odierna Camera di consiglio per deliberare sulla regolarità 

del rendiconto del Gruppo consiliare .. Centro Democratico"~ 

UDITO il magistrato istruttore, Consigliere Carmela Mirabella, in qualità di relatore; 

PREMESSO IN F ATfO 

11 rendiconto del Gruppo consiliare ''Centro Democratico" è pervenuto per il controllo nelle forme 

e nei termini di cui al richiamato art. l, comma 10 del d. l. n. 17412012, unitamente a quello degli 

altri gruppi consiliari, giU8ta nota n. l3USP/2018 del 28 febbraio 2018, acquisita a1 protocollo n. 

1037 di quest'ufficio in pari data. 

La neceMità di acquisire chiarimenti ed integrazioni, eme1'88 a seguito dell'attività istruttoria, ha 

comportato la formulazione di richieste e rilievi, 888everata collegialmente con la deliherazione n. 

7/2018/FRG. depositata i120 mano 2018 e trasmessa al Gruppo Centro Democratico per il tramite 

del Presidente del Consiglio n"..gionale con nota prot. n. 1238 in data 21 marzo 2018, con 

888e8Dazione di trenta giorni per ottemperare e con conseguente sospensione dei termini per 

l'emanazione della decisione, secondo quanto disposto dall'art. l, comma 11, d€'1 decreto legge n. 

17412012. 

NeUo specifico è stato richiesto al Presidente del Gruppo di produrre gli estratti periodici del 

conto corrente bancario al 31/12/2017 al fine di accertare in modo definitivo quanto 

rilevato dalla lista dei movimenti trasmessa in allegato al rendiconto in ordine all'iscrizione 

nel medesimo conto di spese pagate a gennaio 2018. 

Considerato che la conciliazione tra il saldo finale del conto corrente bancario e quello del 

rendiconto 2017 hanno comprovato l'iscrizione anche in quest'ultimo di dette spese, è 

apparso necessario, ai fmi di una rappresentazione contabile pienamente conform~ dei fatti 

di geatione, richiedere in via istruttoria al Presidente del Gruppo la rettifica del rendiconto 

2017, attraverso la sottrazione della spesa effettuata nel 2018 e le conseguenti, necessarie 

modifiche. 

È stato inoltre chiesto al Presidente del Gruppo la produzione di documentazione 

integrativa a quella già allegata al rendiconto relativamente alle spese per consulenze. 

Gli elementi richiesti, prodotti dal Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio regionale e da 

questi lra8messi alla Sezione con nota prot. n. 8623 del 20 aprile 2018 e in pari data acquisita aJ 

protocollo n. 1618 sono stati sottoposti a puntuale esame istruttorio e, a seguito di specifiche 

valutazioni analitiche, sono state deferite al vaglio collegiale neU•odiema (',amera di consiglio. 
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CONSIDERATO IN DIRI'ITO 

Natura e parametri della verifica 
n Collegio è chiamato a pronunciare, ai sellfli e per gli effetti dell'art. l, commi 9, 10, 11 e 12 del 

decreto 1~ n. 17 412012, sulla regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2017 prodotto dal 

Gruppo denominato ••Centro Democratico"' ammesso, secondo la vigente nonnativa regionale, alla 

fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione. 

Nello svolgimento di detto controUo sono stati seguiti i criteri e le modalità già indicate dalla 

Sezione nella deliberazione n. 6/2017/INPR, alla quale si fa ampio rinvio. In particolare si precisa 

che l'esame del rendiconto ha avuto a parametro di riferimento la nonnativa statale e regionale di 

settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza. come espressamente codifacati dal 

D.P.C.M. 21 dioemhre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche di gestione dei 

fondi pubblici, con esclusione di qualsiasi valutazione estesa al merito. 

V esame ha riguardato altresì il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della 

spesa all'attività del Gruppo consiliare ed è stata condotta in conformità alle fmalità e ai caratteri 

della verifica enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39!2014 citata in preme888, 

8UCCe88ivamente più volte confermati (sentenze nn. 130 e 263 del2014. nn. 15, 107, 14.1 e 235 del 

2015; nn. 104 e 260 del2016; n. lO del2017). 

Gli accertamenti, svolti in linea con gli indirizzi interpretativi coll801idati della giurisprudenza di 

oontroUo, sono stati effettuati sulla base di elementi cognitivi di carattere esclusivamente 

documentale, rimanendo estranee al presente controllo le valutazioni concernenti eventuali 

responsabilità conseguenti a fatti di ~tione sottoetanti il rendiconto. 

• • • 
Sjttan• contabile e rmdieonto 

TI disciplinare interno, adottato dal Gruppo ai sensi di quanto disposto dall'art. Il , comma 

2 deUa legge regionale n. 412013, non ha subito modifiche. 

Il registro dei beni durevoli risulta aggiornato al 31/12/2017. 

Il rendiconto 2017, articolato in conformità al modello ufficiale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 
' · 

2012, è stato sott08Critto dal Presidente che è, peraltro, l'unico componente del Gruppo. f.: 
f ;. 

Come premesso in fatto iJ modello di rendiconto originariamente prodotto è '~tato 

rettificato dal Presidente del Gruppo (e sostituito da altro modello, anch'esso regolarmente 

sottoscritto, allegato alla risposta alla richiesta di integrazione istruttoria) limitatamente 

alle spese di personale, e alle spese di tenuta del conto corrente bancario, sottraendo 
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dall'importo originario quello delle spese pagate nel2018, pari rispettivamente a 2837,77 e 

25,21 euro). 

Dette modifiche, le quali hanno comportato una rettifica nei saldi finali. Sl sono rese 

nece88arie in quanto che le voci di spesa sopra richiamate, pur dovendo essere 

contabilizzate, in presenza dei requisiti di legge, quali uscite del (;ruppo Centro 

democratico, essendo state pagate nel 2018, devono essere poste in carico a quest'ultimo 

esercizio. Avendo il documento in esame la natura di un rendiconto di cassa. infatti, lo 

stesso deve registrare le entrate e le uscite in relazione alla relativa movimentazione, così 

come tracciata nel conto corrente bancario. 

La sostanziale inoffensività dell'erronea rappresentazione della spesa richiamata. anche 

per la consistenza limitata, e la conseguente mancata incidenza ai fini della valutazione di 

regolarità del conto, ha reso opportuna la rettifica da parte del Presidentt> del Gruppo già 

in sede istruttoria. 

Il Gruppo risulta aver gestito i fondi ricevuti esclusivamente su apposito conto corrente 

bancario, come è stato possibile desumere dal relativo estratto conto. La disamina di 

quest'ultimo ha consentito di verificare, inoltre, la tracciabilità dei pagamenti. int~ente 

documentata dalle relative movimentazioni. 

Dall'esame del p~tto di rendiconto acquisito in atti è risultato che nel2017 sono stati erogati al 

Gruppo oonsiliare .. Centro democratico" t 15.953,54 per spese di funzionamento (ex art. 11 deUa 

Legge Regionale n. 4 del 28/0612013) ed t 63.213,40 per spate di personale (ex art. 14 dd 

Regolamento di organizzazione del f.onsiglio Regionale de) Lazio), per un totale di € 79.167.19 ai 

quali si aggiungono, quale fondo C8888 d~ esercizi precedenti, t 9.791,89 per spese di 

funzionamento ed € 8.205,22 per spese di pe1110nale. Il totale deUe entrate 2017 ammonta. 

pertanto, ad t 97.164.30. 

Le entrate 

La verifaca ha riguardato, per quanto concerne le entrate: 

• la rioonciliahilità con i dati deUe dùusure oont.ahili al31/12/2016; 

• la rispondenza con la movimentazione e i saldi del conto cotTente bancario; 

• la riconciliabilità con i dati dei mandati emt~i nel2017 a carico del Consiglio Regionale; 

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

nonnativa regionale (in particolare art. 37 della L.R. n. 412006 e art. 11 della L.R. · 

412013\ e dalle oertinenti deliberazioni attuative. 
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l riscontri effettuati hanno dato esiti positivi. 

La differenza rilevata tra l'importo dei mandati di liquidazione dei contributi per spese di 

funzionamento e quello delle rispettive assegnazione annuali, come desunto dalle delibere 

del Consiglio regionale, trova giustificazione negli approfondimenti istruttori posti in 

essere in sede di controllo sul rendiconto 2016 (cfr. deliberazioni di questa Sezione n. 

15/2017/FRG e n. 21/2017/FRG). In tale sede è stato accertato che all'inizio del2017 sono 

stati trasferiti al Gruppo consiliare contributi per spese di funzionamento a i!laldo della 

competenza 2016; tale ritardo, da ricondursi all'annullamento delle ordinazioni di 

pagamento relative a detti trasferimenti, che ha riguardato tutti i gruppi con11iliari, non 

inficia in alcun modo la regolarità del conto, avendo semplicemente comportato un mero 

rinvio della manifestazione numeraria e, dunque, della relativa registrazione a rendiconto 

di un credito legittimo e reale in capo al Gruppo consiliare maturato nel corso dell'esercizio 

2016. 

Le apeee 

La documentazione giustificativa delle spese allegata al rendiconto e le dichiarazioni del Presidente 

del Gruppo è da ritenet"8i sufficiente ai fmi della verific.a. 

Tutte le spese rendioontate nell'esercizio 2017 risultano infatti complessivamente supportate da 

apposita dichiarazione del Presidente del .. Centro Democratioo" in ordine aJla relativa veridicità. 

coJTettezza e inerenza all'attività istituzionale del Gruppo. 

Ci.ascuna spesa, inoltre, rilrulta f'.Sf!Cre stata preventivamente autorizzata dal Presidente, come 

richieeto dall'art. 2, comma l. del DPCM 21 dicembre 2012. 

L'esame dei documenti giustificativi prodotti non ha fauo emergere dubbi in merito all'effettività 

e della correttezza delle spese effettuate nonché della relativa inerenza alle fmalità istituzionali del 

Gruppo. 

Le IJMC tli ll"'"ule 

Con riferimento ai contributi per 11pesf' di personale, risulta prodotta dit:hiarazione del 

Presidente del Gruppo di opzione per l'assunzioni' diretta di personale. così come prevista 

dall'art. 14, comma 2. del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, _ _in- .• 

alternativa all'utilizzazione di personale della RP.gione. 

Dai documenti allegati al rendiconto è emerso <'he nel 2017 sei dipendenti, asaunti con 

contratti a tempo detenninato, hanno prestato la loro or•t>ra a favore del Gruppo. 

Per tutto il personale la liquidazione dei rispettivi compensi trova riscontro nelle movimentazìoni 

dell'estratto oonto bancario. 
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L'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali di tutti i dipendenti risulta 

attestato dalla necessaria documentazione regolarmente prodotta e, in particolare, dalla 

copia dei modelli denominati F24, il cui importo complessivo trova riscontro nella 

corrispondente voce iscritta in bilancio e nella movimentazione del conto corrente 

bancario. 

Con dichiarazione a lmna del Presidente del Gruppo è stata inoltre attestata per tutti i 

dipendenti e collaboratori la regolare esecuzione delle mansioni assegnate secondo i termini 

e le modalità convenuti e l'inerenza delle singole prestazioni alle finalità del Gruppo. 

s.ne u hmpou•mmto 

La documentazione giustificativa in atti, completata in sede istruttoria, e le dichiarazioni 

del Presidente del gruppo escludono dubbi sulla correttezza delle spese delle spese di 

funzionamento e sulla relativa inerenza alle finalità del Gruppo. 

P.Q.M. 

dichiara, ai seWIÌ e per gli effetti di cui all'art. l, comma da 9 a 12, del decreto le~ n. 17412012, 

convertito dalla legge n. 21312012, la regolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo del Comiglio 

~o naie del Lazio ''Centro Democratico.. per l'esercizio 2017, con richiamo integrale alle 

08Servazioni di cui in parte motiva. 

DISPONE 

la trasmiMione deUa presente deliberazione, ai t~ensi del richiamato art .. l, comma 10, al Presidente 

del ComigliP Regionale per quanto di competenza e. per debita conoscenza, a1 Presidente della 

Regione Lazio. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, neUa camera di consiglio del 26 ap].i~e·~-:,.'"'.., . ' .... \. 

IL MAGISTRATO RELATORE IL PR~lDENTE 
termela. MirabellA 

Depositato in Segreteria il26 aprile 2018 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

Aurelio CristQIIo 

Carlo Chjà~pineUi 

.. _ __;....--/ 
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