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Deliberasione n. 3412018/FRG 
Rmdic.GI\to Gruppo Consiliare PARTITO 
DEMOCRATICO-FA. 2017 ·Regione Lazio 

REPlJBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

nella Camera di consiglio del26 aprile 2018 

composta dai magistrati: 

Carlo CHIAPPINELLI 

Maria Luisa ROMANO 

Carmela MIRABELLA 

Rosalba DI GIULIO 

Angela PRIA 

Oriella MARTORANA 

Elena PAPA 

Presidente; 

Consigliere· relatore; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Consigliere; 

Primo Referendario. 

VISTI gli artt. 28, 81, 97~ 100, 117 e 119 della Costituzione; 

VISTO il testo utùeo delle leggi suU'ordinam~nto della Corte dei conti, approvato con R.D. 

I2lugJio 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, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in 

particolare l'art. 7, comma 7; 

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Cort.e dei conti, 

approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 141DEU2000 del 16 giugno 2000 e 

modificato con deliberazioni delle mede~ime Sezioni Riunite n. 2/DEU2003 e n. 

l/DEU2004, rispettivamente del 3 luglio 2003 e del 17 dicembre 2004, nonché con 

deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo 

provvedimento in data 24 giugno 20ll, pubblicato in GURI n. 153 del4Iuglio 2011; 

VISTO il d.l. IO ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dic 
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2012, n. 213 e, in particolare, l'art. l, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui 

rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali, nonché l'art. 2, comma l, Iett. g) ed 

h), concernenti la definizione degli importi dei contributi da erogare in favore dei gruppi 

consiliari per spese di funzionamento e spese di personale al fine di contenere le stesse; 

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

rccepimento delle "Linee guida elaborate dalla ConferenUL permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol~ano" recanti disposizioni dirette ad 

assicurare Ja corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità 

ai sensi dell'art. l, comma 9, del richiamato decreto legge n. 17412012; 

VISTA la L.R. Statutaria del Lazio Il novembre 2004, n. l, recante il ••Nuovo Statuto della 

Regione L~io", con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 31, concernenti 

l'autonomia organizzativa e fmanziaria 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 64Disposùioni ur8enti di adeguamento 

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

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

materia di razionalinazione, contabilità e trasparenza d~li uffici e dei seroùi della Regione"; 

VISTI il Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

del 4 luglio 200lt n. 62, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, 

approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, nonché il 

Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione del 18 

novembre 1981, n. 169, tutti con le successive modificazioni ed integrazioni intervenute; 

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

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

decreto legge n. 17412012 e relativa legge di conversione; 

VISTI gli indirizzi applicativi e metodologici fissati, per il controllo sui rendiconti di cui 

trat:tasi, da questa Sezione con deliberazioni n. 36/2016/INPR e n . 6/2017/INPR. non 

modificati e valevol.i anche per il presente ciclo di controllo; 

VISTA, altresì, la deliberazione n. 7/2018/FRG contenente le richieste di regolarizzazione -·-l' l · · d ll' l Il d l d l 17"'2012 n'guardo ai rendico~· - · . - :'>--aormu ate, a1 sensi e art. , comma , e . . ~ , con , ~ 
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prodotti per l'annualità 2017 dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio, nei tennini di 

rito; 

VISTI gli atti integrativi prodotti, per il tranùte del Presidente del Consiglio Regionale e 

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

.. Partito Democratico"; 

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 10/2018 del 23 aprile 2018, con la 

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

decisioni coHegiali; 

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

qualità di relatore; 

CONSIDERATO in 

FA TI'O e DJRITI'O 

l. Premessa ed iter proeedimenta1e. La presente pronunzia espone gli esiti del controllo 

finalizzato ad accertare - ai sensi e per gli 'effetti dell'art. l, commi 9, 10, 11 e 12 del 

decreto legge n. 17412012, convertito dalla legge n. 213/2012, così come interpretati dalla 

Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014 - la r~golarità del rendiconto relativo 

all'intera annualità 2017 prodotto dal Gruppo "Partito Democratico", costituitosi in seno 

al Consiglio Regionale del Lazio fin dall'avvio della X Legislatura ed in tale qualità 

ammesso a fruire di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio regionale. 

Il predetto rendiconto è pervenut.o per il controllo nelle forme e nei termini di cui a) 

richiamato comma IO (giusta nota n. 131/SP/2018 del 28 febbraio 2018, acquisita al 

protocollo di quest'Ufficio in pari data con il n. 1041) unitarnente a quelli degli altri 

Gruppi interessati. 

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

effetto delle richieste di regolarizzazio~e istruttoria avanzate collegialmente con 

deliberazione n. 7/2018/FRG depositata il 20 marz~ 2018 e portata a conoscenza del 

Gruppo interessato, per il tramite del Presidente del Consiglio Regionale, con not.a 

n. 1238 del 21 marzo 2018. 

Dette richieste - intese ad ottenere, come più puntualmente descritto in prosieguo, la 

regolarizzazione fonnaJe del rendiconto stesso e della documentazione a corredo nonché 
l , 



con il n. 1615 neJJa medesima data. 

Non ricorrono, pertanto, nella specie · 1 presupposti per a contestazione di omissioni 

comportanti la misura recuperatoria integrale contemplata dalle norme citate. 

2. Parametri e fmalità del controllo. L'esame del rendiconto è stato condotto secondo 

criteri e modalità consolidati, enunciati preventìvamente- per doverosa trasparenza e per 

favorire l'immediata focalizzazione delle esigenze informative da soddisfare da parte dei 

Gruppi interessati • daJ]a Sezione con la deliberazione n. 6/2017/INPR, alla quale si fa in 

questa sede rinvio. 

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

attribuzioni di controllo, come enunciati dalla Corte Costit.uzional~ con la sentenza 

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

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

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

regionale di controllo Lazio deliberazioni n . 68/2016/FRG, n. 23/2017/FRG, Sezione 

regionale di controllo Friuli Venezia Giulia deJiberazione n. 56/2014/FRG; Sezione 

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

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

parametro di riferimento la normativa stata~c 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 le regole tecniche fissate per 

la fisiologica rile-vazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate 

contabilizzate. 

Per quanto sopra, gli accertamenti di com~tenza sono ·stati indirizzati, a verificare ed a 

riscontrare: 

- la conformità del rendiconto alla modulistica ufficiale prevista dall'art. l , comma 9, del 

d.l. 174/2012 e la coerenza interna fra i dati analitici di entrata/spesa e ì dati di saldo ivi 

esposti; 

- la corrispondenza quantitat.iva fra i dati aggregati riferiti alle diverse voci di entrata e 

spesa registrate a rendiconto e la sommat~ria delle singole partite sottostanti, nonché la 



concernenti la tracciabilità dei flussi e la regolare tenuta della contabilità di cui al 

· h' t d p C M 21 dicembre 2012 nonché la presenza in atti delle dichiarazioni ed rac Jama o . . . . , . 

attestazioni richieste al Capogruppo a ftni di espressa assunzione di responsabilità in 

ordine alla regolare gestione dei contributi assegnati. 

In termini di maggior dettaglio, per le entrate registrate a rendiconto, gli accertamenti 

hanno riguardato la riconciliazione con i ~ati delle chiusure contabili dell'esercizio 

precedente e con quelJi dei mandati emessi nel corso dell'esercizio 2017 a carico del 

Consiglio regionale, nonché la corretta quan~ficazione delle spettanze dell'anno alla luce 

dei criteri fissati dalla normativa regionale (in particolat-e art. 37 della L. R. n. 412006 e art. 

11 della L. R. 412013) e dalle pertinenti deliberazioni attuative. 

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

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

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

ricavahili dalla documentazione giustificativa obbligatoria, verificata a sua volta nella 

completezza ed esaustività. 

3. Esiti del controllo. Gli accertamenti effettuati, secondo finalità e parametri sopra 

sinteticamente richiamati, basati su elementi cognitivi di carattere squisitamente 

documentale, non corroborabili da altre fonti di prova e non estensibili al merito, hanno 

dato esito parzialmente positivo. 

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

eventuali responsabilità connesse ai fatti di gestione rendicontati, fatti che rimangono 

pienamente assoggettati nel merito e quanto a liceitàllegittimità al sindacato di altri 

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

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

Circa gli esiti del controllo, la documentazione in atti, come integrata e regolarizzata su 
l 

impulso istruttorio, ha permesso di accertare quanto segue. 

3.1 Struttura del rendiconto e sistema contabile in dotazione. 

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

ha subito una modifica nella composizione numerica, per una nuova 

formalizzata ai sensi. dell'articolo 12, comma 7 del Regolamento dei 



Consiglio Regionale c decorrente da) d. 
mese 1 novembre, conseguentemente 

detenninando un aumento da 20 a 21 dei consiglieri rappresentati, con coerente 

incidenza sul calcolo deJle spettanze contributive· . , 
• non è stato interessato a mutamenti relat1"v1· 11 

a a rappresentanza legale, 

continuativamente affidata già nel corso del 2016 al consigliere MassimiJiano 

V aleriani, che ha declinato nuovamente in atti generalità e residenza anagrafica, 

conformemente a quanto richiesto negli indirizzi delJa Sezione; 

· non ha adottato modifiche de) disciplinare interno approvato in data 28 ottobre 

2013, in ottemperanza a quanto prescritto dalle menzionate Linee guida (art. 2, 

comma 3, d .P .C.M. 21 dicembre 2012) c quale condizione per la legittima 

erogazione dei contributi ai sensi dell'~rt. 11, comma 2, della L.R. n. 4/2013. 

Come per il passato, il Gruppo ha gestito le risorse assegnate su un conto corrente bancario 

dedicato, movimentando)e unicamente a mezzo di bonifici (come da dichiarazione resa in 

nota integrativa e da estratti conto periodici prodotti in atti). 

La fornita descrizione aggiornata del sistema contabile adottato nel 2017, inoltre, dà conto 

dell'e!istenza di un "Libro Giornale", allegato agli atti e contenente, come suggerito in 

passato daHa Sezione (cfr. deliberazione n. 70/2016/FRG), una migliore annotazione 

cronologica dei fatti di gestione aventi manifestazione numeraria. Nella specie, i relativi 

riscontri di coerenza con l'altra documentazioni in atti non hanno evidenziato 

disallineamenti passibili di approfondimenti. 

Si dà atto, inoltre, che il Registro dei beni durevoli. parimenti in dotazione come da 

disposizioni del d .P .C.M. 21112/2012 ed annesse Linee guida (art. l, comma 4, lett. h), è 

stato puntualmente aggiornato ed integrato con iscrizione dei pertinenti acquisti effettuat i 

nel 2017 (n. l banner 4xl ). 

Non vi sono osservazioni critiche relativamente aUa struttura del prodotto rendiconto, che 

risulta articolato in conformità al modeUo ufficiale di cui al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, 

compilato in ogni sua parte ed approvato~ in ossequio a quanto previsto dal disciplinare 

interno, dall'Assemblea del gruppo in data 25 gennaio 2018 (giusta copia del verbale in 

atti). 

Il medesimo, prodotto in copia conforme all'originale, è stato regolarizzato in istruttoria 



Le entrate registrate in contabilità, pari a complessivi euro 2.011.081,74, sono composte 

da euro 210.543,49 per spese di funzionamen~o (ex art. 11 della Legge Regionale n. 4 del 

28/06/2013) ed euro 1.306.410,26 per spese di personale (ex art. 14 del Regolamento di 

organizzazione del Consiglio Regionale del Lazio) erogate nell'esercizio 2017 (per un totale 

di € 1.516.953,75), nonché da euro 20.970,49 quali altre entrate per restituzione somme e 

interessi attivi ed euro 473.1.57,50 quale fondo cassa degli esercizi precedenti (suddivisi 

euro 361.913,69 per spese di personale e euro 111.243,81 per spese di funzionamento). 

Dette entrate hanno dato copertura a spese per complessivi euro 1.644.754,72, con una 
l 

giacenza finale di euro 366.327,02, regolarmente finanziate e ripartite fra i fondi in 

dotazione. 

Non sono emerse anomalie concernenti l'utilizzo promiscuo dei due fondi assegnati ascritti 

a diverso vincolo di destinazione, in quanto le spese sono state iscritte in contabilità nel 

rispetto della relativa classificazione tipologica e correttamente imputate alle correlate 

entrate, senza superamento dei pertinenti lin~iti dì disponibilità. 

Le dichiarazioni e la documentazione giustificativa unita al rendiconto, come regolariuate 

a seguito di istruttoria, l'lODO giudicate complete e sufficienti a supportare gli accertamenti 

di competenza. 

Le prime, prodotte in originale a firma del Capogruppo, attestano l'osservanza puntuale 

dei divieti di cui all'art. l, comma 3, lettere b) e c) del d.P.C.M. 21112/2012 venendo ad 

assumere nel presente controllo la duplice valenza (già evidenziata in passato con le .. 
deliberazioni n. 70/2016/FRG e n. 18/2017/FRG) di elementi probativi di circostanze di 

fatto non altrimenti comprovabili stanti i limiti cognitivi del presente controllo 

documentale, nonché di atti di assunzione di responsabilità personali ricadenti sul 

Presidente • Capogruppo in ragione delle sue prerogative di rappresentante legale della 

compagine organizzata. 

Quanto alla documentazione giustificativa, si evidenzia che la stessa presenta requisiti 

formali di validità legale, in quanto prodotta in originale o in copia autenticata, in 

conformità a quanto previsto dal d.P.C.M. 21112/2012 e dalle vigenti disposizioni del 

D.P .R. 445/20001 sia neUa parte originariamente trasmessa in atti in copia semplice e 

regolarizzata in istruttoria, sia in quella richiesta e fornita ex novo ad integrazione. 

Le riscontrate iniziali carenze informative, oggetto di rilievi istruttori, hanno riguardato 

singole partite di spesa, occasionando la produzione di chiarimenti ed elementi probatiV'ì ···: 
! / 
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suppletivi, come di seguito analiticamente evidenziato. 

3.2 Rilevazione delle entrate. 

Per le entrate - regolarmente 1 d esposte ne r~n iconto con separata evidenza dei fondi 

erogati in ragione della relativa destinazione vincolata a spese di f · d unz1onamento e a spese 

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

hanno dato positivi riscontri Je seguenti verifiche: 

• coincidenza fra saldi (avanzi) di chiusura ~1 31/12/2016 e riaperture al 01/0112017, con 

corrispondenza alle giacenze di banca; 

· rieonciliabilità fra i dati di flusso 2017 e mandati emessi dal Consiglio regionale; 

- rispondenza fra saldi finali rendicontati e liquidità disponibile in conto correnie al 

31/12/2017. 

Quanto alla riconciliazione fra i dati di flusso 2017 da, un lato e, dall'altro, i mandati 

emessi e le assegnazioni disposte da] Consiglio regionale, in coerenza con i piani di riparto 

approvati per l'esercizio 2017 (cfr. deliberazioni UP n. 11 del 18 gennaio 2017 e n. 162 del 

22 novembre 2017 di determinazione delle assesnazioni per spese di funzionamento; 

deliberazioni UP n. 38 del 30 marzo 2017 e n . 163 del 22 novembre 2017 di determinazione 

delle assegnazioni per spese di personale) e secondo i vigenti criteri predefiniti (legge 

regionale 28 giugno 2013, n. 4; Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale 

delibera UP 3/2003), i riscontri hanno dato immediati esiti positivi sia con riguardo ai 

fondi per spese di personale sia con riguardo ai fondi per spese di funzionamento, anche 

sulla scorta degli approfondimenti istruttori posti in essere in sede di controllo sul 

rendiconto 2016 (vedasi del. n. 18/2017/FRG). 

Per mero tuziorismo si ricorda, infatti, che nel gennaio 2017 sono stati trasferiti al Gruppo 

consiliare contributi per spese di funzionamento a saldo della competenza 2016 pari ad 

euro 18.136,29. Tale ritardo, da ricondursi aWannuUamento ed alla reiterazione differita 

dell'ultima ordinazione periodica di pagamento di detti trasferimenti per tutti i gruppi 

consiliari, non inficia in alcun modo la regolarità del conto, avendo 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 



terzi percettori di somme indebitamente erogate nell'anno, a titolo di retribuzioni non 

dovute, ed int.ere88i attivi al 31/12/2017 e riacquisite nella disponibilità del Gruppo, in 

ossequio al principio dell'annualità. 

3.3 Veridicità e correttezza delle speee. 

Con riguardo aHe spese gli accertamenti hanno assunto a supporti probativi i giustificativi 

documentali, in correlazione con le dichiarazioni cumulative espresse rilasciate dal 

Capogruppo circa la conformità dei fatti di gestione rendicontati alle regole sostanziali e 

tecniche pertinenti alle contabilità esaminate, così come .prodotti originariamente in atti 

ed integrati in istruttoria, secondo gli indirizzi fissati dalle disposizioni di riferimento e 

dalle deliberazioni già in passato adottate. 

Dette spese, veritiere quanto ad esborsi annui' rendicontati e tracciabili a mezzo banca, con 

quadrature precise, sono apparse talvolta prive di: 
l 

• specifica autorizzazione preventiva - in difformità rispetto a quanto previsto 

dall'art 2, comma l delle Linee guida e dallo stesso Disciplinare del Gruppo, che 

espressamente subordina a tale adempimento "P assunzione di impegni"; 
l 

• relazione/documentazione, nel caso di prestazioni rese da società, che avrebbe 

dovuto rilasciare illegale rappresentante a conclusione della prestazione eseguita, 

secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali sottoscritte. 

Trattasi di elementi ad abunda.ntiam. richiesti ad integrazione istruttoria ed in buna parte 

forniti in riscontro. Relativamente agli stessi, peraltro, il Collegio ritiene trattarsi di 

elementi cognitivi la cui assenza non è di per sé motivo di irregolarjtà, ove ci si trovi in 

presenza di un complesso di evidenze documentali di natura sostanzìalmente assorbente o 

sostitutiva, come avviene nella specie, stante l'avvenuta produzione di attestazioni che 

ratificano le spese effettuate con assunzione di piena responsabilità da parte del 

capogruppo accompagnate da dichiarazioni generali di effettività ed inerenza delle spese 

sostenute (circa le specifiche esigenze probative di irregolarità e l'ammissibilità, in oonis, di 

prove alternative di regolarità, ex muùi.s vedasi Corte dei conti SS.RR. in speciale 

composizione sentenze n. 29/2014/EL, n. 9/2015/EL, n. 10/2017/EL). 



sensi delle richiamate disposizioni legislative ~ regolamentari regionali, è presente in atti 

specifica dichiarazione, a firma del Capigruppo attestante, anche per il 2017, il ricorso 

esclusivo a personale assunto direttamente, s,enza alcun utilizzo delle apposite strutture 

amministrative regionali ed in coerenza con )'opzione a suo tempo esercitata ai sensi 

deii'art. 37, comma 5, della L.R. n. 6/2002 e s.in.i .. 

Altra documentazione posta a corredo del ren~liconto consisteva in: 

• copia dei contratti di lavoro che costituiscono la fonte dei rapporti lavorativi intessuti 

dal Gruppo nel corso del2017; ' 

·comunicazioni obbligatorie UNILAV; 

• distinte di bonifico dei compensi erogati, riscontrabili con quelli registrati in conto 

corrente bancario; 

• copia di modelli denominati F24 attestanti il versamento degli oneri fiScali e 

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

complessivamente iscritta a rendiconto. 

Ciò posto, con riguardo alla generalità dei rapporti di lavoro in carico per l'esercizio • in 

numero dì 79 unità- si è reso necessario soll~citare, ad integrazione de11e fonti contrattuali 

e delle dichiarazioni già riversate in atti, la riformulazione delle attestazioni di regolare 

esecuzione e riconduzione al1e finalità istituzionali delle prestazioni commissionate, 

elementi reputat i di rilievo per le verifiche di correttezza. 

Quanto sopra al f:tne di accertarne, nella: specie, l'ammissibilità, considerato che per 

orientamenti giurisprudenziali consolidati, . assunti sia dalle Sezioni Riunite in speciale 

composizione in sede contenziosa (cfr. , ex multis, Co~e dei conti SS.RR. in speciale 

composizione sentenze n. 29/2014/EL, n. 42/2014/EL e n. 9/2015/EL), sia dalle sezioni 

regionali di controllo (cfr. ex multis SRC Campania del. n. 145/2015), la valutazione di 

legittimità/regolarità delle spese di personale implica verifiche di coerenza fra i requisiti 

professionali dei dipendenti e le mansioni loro attribuite, nonché di assenza di palese 

estraneità fra queste ultime e l'attività dei gruppo interessato, da compiersi con l'ausilio di 

tutti i supporti informativi dì carattere documentale reputati a ciò utili, ivi compresi quelli 

volti ad attestare la veridicità della spesa (quali il curriculum dei dipendenti, i contratti di 

lavoro stipulati, le relazioni fmali sulle pres'tazioni rese). 

In riscontro, è stata prodotta attestazione a firma del 
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rispetto dell'art. ll c. 3, lettera a) dell'allegato "A" del d.P.C.M. del21 dicembre 2012, gli 

stessi .. hanno e.ffettivaTMnte assoltG gli obblighi contrauuali pattuiti e le attività svolte, con 

puntualità ed inerema alle specifiche attività islituzionali del Gruppo". 

È stato, altresì, chiarito, su sollecitazione istruttoria. l'apparente disaUineamento fra le 

uscite per il pagamento di una mensilità di retribuzione a dipendente cessato nell'anno 

(rendicontata e tracciabile a conto banca) e la prodotta busta paga, non pienamente 

dettagliata ed esaustiva. 

In generale, si osserva che la copiosa documentazione in atti, pur supportando valutazioni 

positive in punto di stretta regolarità contabile delle sostenute spese di personale, non 

basta a documentare l'effettiva utilùas derivante al Gruppo dalle numerose prestazioni 

lavorative. Detto aspetto, peraltro~ implicando valutazioni di merito e )'acquisizione 

aliunde di elementi dì fatto • entrambe non consentite in questa sede ·, rimane estraneo al 

presente sindacato, eventualmente rientrando in quello di altre magistrature e della stessa 

magistratura contabile nella diversa funzione di giudice delle responsabilità erariali. 

3.3.2 Spese di funzionamento. 

Rilievi istruttori hanno occasionato alcune voci di spesa di funzionamento, con riguardo a 

specifiche operazioni non supportate inizialmente da idonei giustificativi. 

Detti rilievi hanno riguardato l'acquisizione di integrazioni documentali relative a specifici 

esborsi, puntualmente indicati nella pertinente deliberazione istruttoria n. 7/2018/FRG, 

alla quale si rinvia per relalionem ed hanno ~vuto gli esiti descritti di seguito, con richiamo 

alla classificazione contabile delle uscite cui si riferiscono. 

Spe•e per lo redo•ione, •tompo e spedi11ion.e di pubblic~Uioni o periodici ed 

altre •pe•e di comun.ic~Uione, anche web. (Voce US). 

Le richieste integrative volte ad accertare Pinerenza alle attività del Gruppo di prestazioni 

di carattere pubblicitario solo genericamente descritte nelle pertinenti fatture sono state 

integrate con la produzione di pubblicazio~i divulgative di coerente oggetto sui periodici a 

tiratura locale parimenti richiamati nei giustificativi contabili. Quanto agli inoltri delle 

relazioni. sull'attività svolta dai concessi~nari di servizi pubblicitari e/o dai gestori dei 



pervenire contengono semplici richiami a11'oggetto sociale ed alle spec· t· . . . 
. . . 1a •zzaztom propne 

degh mcancati stessi ed hanno data successiva a queJJa deiJe emesse fatture. I medesimi, 

peraltro, soddisfano unitamente all'altra do~umentazione · · 1 · .. 
m attt, e estgenze cogmttve 

sottese alle verifiche di inerenza a · d d · 
• prescm ere a ogm altra considerazione delJa tardività 

sul diverso piano della diligenza contrattuale delle parti. 

Per completezza si 'd · h · 
• eVI enzta c e sono rimas.te parzialmente inevase quanto a inoltro di 

un 'autorizzazione preventiva di spesa e di ~na relazione di servizio di concessionaria 

pubblicitaria. Dette carenze, con le motivazioni esposte a] punto n. 3.3, sono considerate 

non tali da giustificare di per sé la non ammissione a discarico delle spese cui si riferiscono. 

l rilievi sono, pertanto, per la voce in argo~ento superati, con conseguente valida:1.ione 

degli importi complessivi aggregati ivi esposti a rendiconto. 

Speae per consulenae, 1tudi e incarichi (Voce U6) 

lntegrazioni pressoché analoghe a quelle esposte al punto precedente sono state sollecitate 

per singole partite di spesa, correttamente rubricate alla voce U6 del rendiconto. Le 

medesime hanno avuto soddisfacente riscontro con esiti positivi. 

Si evidenzia, in particolare, che sono irricevihili, in quanto prive di sottoscrizione, le 

prodotte relazioni sull'attività professionale svolta dal sig. S.M., incaricato - nella qualità 

dì esperto in pubbliche relazioni e co~unicazione, iscritto all'INPGI - di curare 

l'informazione, i rapporti con la stampa e la redazione di comunicati. Nondimeno, il 

Collegio ritiene assorbita le valutazioni ~ inerenza in base alla altra documentazione 

presente in att.i come integrata da attestazione di conformità della spesa alle disposizioni di 

cui alJ'art.1, dell'allegato a al d.P.C.M. 21/12/2012. 

Le stesse considerazioni valgono con riguardo alla spesa sostenuta in favore del Sig. L. U. 

per incarico analogo. 

Meritano, poi, specifica menzione le uscite per compensi ed onorari corrisposti all'avv. l. 

G. a fronte di consulenza legale st ragiudiziale (euro 17.390,00 oltre ritenute d'acconto di 

euro 3.520,00) e di attività di difesa nel giudizio descritto più avanti (euro 7.374,62 oltre a 

ritenute d'acconto di euro 1.380,00). Dette spese si ammettono a discarico 

rispettivamente: 
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. in quanto spese per l'esercizio del diritto di difesa, non sindacabili nel merito, in buna 

parte legate a conclamata soccombenza nei rdativi giudizi di merito con condanna a11e 

spese. 

Spe.e per dupJica.sione e 11tampa (Voce UlO) 

Si dà atto dell'esaustività dei riscontri istruttori. 

Spe•e per attività promo:.ionali di rappre•entansa, convegni e attività di 

aggiornamento (Voce U12) 

Circa la spesa in acconto di euro 500,00 in favore dell'Hotel E. per affitto sala dedicata a 

non meglio identificato evento, non verificabile nell'inerenza e priva di giustificativi 

contabili, è stato appurato in base ai forniti supplementi istruttori che trattasi dì 

erogazione corrispondente alla caparra contìrmatoria versata per l'organizzazione di un 
l 

convegno in materia di mobìlità, da tenersi nel giorno 15 giugno 2017. 

Ad avviso del Collegio, la circostanza, parimenti risultante in atti çlle il convegno sia stato 

poi annullato per dichiarata indisponibilità d~l Min.istro invitato a parteciparvi, non rileva 

ai fmi dell'interruzione del nesso con i fini del Gruppo e della regolarità della spesa, 

influendo semmai sulla sua effettiva utilità rispetto agH obiettivi attesi, non direttamente 

censurabile in questa sede di controllo e comunque legata ad accertamenti - che esuJano 

dal presente ambito cognitivo • concernenti la conformità o meno della pattuizione 

contrattuale intercorsa con la controparte agli ordinari usi commerciali. 

Altre spese (Voce Ul6) 

Circa le uscite pari a complessivi euro 20.622,10, registrate a rendiconto nell'ambito delJa 

voce "altre spese" ed assoggettate a richieste di chiarimenti in sede istruttoria, il Collegio, 

valutate le loro cause e natura, ritiene che le medesime non siano ammissibili a 

finanziamento a carico delle risorse erogate dal Consiglio regionale al Gruppo, per le 

argomentazioni che si espongono in prosieg~o. 

In punto di fatto, mette conto evidenziare che tali spese costituiscono esborsi forzosi, 

sostenuti neJPambito di una procedura di esecuzione co~ttiva che il Gruppo ha subito nella 



La pretesa ereditaria azionata, )i 't t · 
ev1 a a per Interessi e spese, fonda su fattura per 

prestazioni risalenti nel tempo (sondaggi elett~rali sul territorio Pontino, con riferimento 

alla situazione politica locale e nazionale, in vista delle elezioni regionali relative agli anni 

2009 e 2010), a1l'epoca ordinate da un vecchio Gruppo ConsiJiare Partito Democratico 

costituitosi ed operante, in diversa compagine, in seno al Consiglio regionale del Lazio di 

altra e precedente legislatura. 

Risulta in atti che l'iter dell'esecuzione è stato portato a compimento in pendenza del 

giudizio di cognizione intentato dall'odierno Gruppo PD per contestare la propria 

Jegittimazione passiva nella controversia. 

L'azione dì opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, ha comportato nel 2017 una 
l 

pronunzia di soccombenza in primo grado {sentenza n. 2705 emessa il 9 febbraio 2017 dal 

Tribunale dì Roma VIII Sez. civile) alla quale è conseguita l'esecutività del 
l 

provvedimento monitorio impugnato. Avverso tale sentenza il Gruppo soccombente, 

peraltro, ha interposto appello (iscritto al r.g. n. 2249/2017- Corte d'appello di Roma, sez. 

III), tuttora pendente e, secondo le informazioni rese in istruttoria, da discutere in 

prossima udienza fissata per ill4 maggio 2019. 

La vicenda sopra descritta, impregiudicat~ le questioni pendenti innanzi al giudice 

ordinario per ciò che attiene alla definizione dei rapporti controversi nei quali l'attuale 

Gruppo si è trovato coinvolto, non esime dalle autonome valutazioni di competenza, 
l 

sotto i) diverso profilo pubhlicistico della fisiologia dei rapporti finanziari intercorrenti 

con il Consiglio regionale, al cui corretto dispiegarsi è da intendersi fmalizzato il presente 
l 

sindacato di legittimità/regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, componenti 

necessarie del rendiconto regionale a carico del quale le spese effettuate vanno, in 

definitiva, a ricadere (Corte Cost. sent. 39/2014). 

Il Collegio è, infatti, è dell'avviso che, proprio in ragione delle fmalità del controJlo sui 

conti dei Gruppi consiliari, quali emergono ~ dagli orientamenti della Corte Costituzionale 

nella presente sede ampiamente richiamati, non possa da esso esulare la considerazione 

specifica della natura e delle caTatterìstiche delle passività da soccombcnza - come 

qualificahili quelle in argomento • da delibare di volta in volta per stahilirne 

]'ammissibilità o meno a finanziamento con. le risorse di scopo annualmente assegnate dai 

Consigli Regionali, onde evitare impropri aggravi al bilancio pubblico con 

vantaggio di terzi. 
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Orbene, sotto questo diverso angolo prospet~ico e facendo applicazione dci consolidati 

parametri di giudizio sopra diffusamente esposti, non può nella specie esservi dubbio 

alcuno in ordine alla legittimità della spesa rendicontata quanto a veridicità e fondatezza. 

Trattasi, infatti, di esborsi che, per le stesse modalità dirette di corresponsione dalla banca 

al terzo creditore, con trattenuta sulle disponibilità liquide presenti nel conto corrente del 

Gruppo, risultano tracciate e verificabili nella ~estinazione. 

Inoltre, in quanto rivenienti titolo legittimante in un provvedimento dell'autorità 

giudiziaria, sono adempimenti in sé cogenti e forzosi, come peraltro puntualmente posto in 

luce nelle controdeduzioni rese in istruttoria dal legale del Gruppo. Rispetto ad essi, perciò, 

è precluso un sindacato secondo gli ordinari canoni applicabili alle spese assunte in carico 

discrezionalmente, per le quali l'inerenza ai finì pubblici da perseguire è giudicata secondo 
• l 

criteri di ragionevolezza. 

E ciò pur essendo evidente che la spesa di cui tratta si non ·presenta alcuna connessione con 
• 

l'attività del Gruppo consiliare costretto a ~stenerla e che da essa nessun vantaggio al 

Gruppo stesso derivi in termini di soddisfacimento degli ·interessi politico·rappresentativi 

quali in atto al medesimo intestati ex novo in ragione dell'appartenenza al Consiglio 
l 

regionale della X legislatura, c~sì come conseguita da ciascun consigliere aderente in virtù 

dell'investitura elettiva. 

Orbene, in disparte la delicata questione deUa natura giuridica dei Gruppi e della loro ., 

temporaneità intrinseca (in particolare, Corte Cost.le sent. n. 187/1990 e 1130/1988; C.d.S. 

sent .. n. 932/1992; Corte dei conti SS.RR. in spec. comp. Sent. nn. 30/2014/QM, 39/2014/EL 

e 10/2017/EL), non si può omettere qui di considerare come la Jegittimazione a fruire di 

risorse pubbliche, vincolate al perseguimento degli scopi fondativi di ciascun gruppo, sia 

strettamente legata alla loro durata in carica e comporti l'assoggettamento ad un regime 

gius-contabile connotato dalla stessa ciclicità del bilancio regionale di cui sono 

promanazione, con obblighi di gestione secondo i prinCipi della contabilità pubblica, di 

rendicontazionc annua e restituzione dei fondi inutilizzati al termine della legislatura. 
i 

Detto regime, che trova la propria ratio nel collegamento funzionale e nell'esigenza di 

armonizzazione fra conti dei gruppi e conti regionali, è stato puntualizzat o e rinforzato 

dalla vigente disciplina della materia introdotta con il d.l. 17412012 e nella specie recepita 

dalla legge regionale Lazio n . 4/2013, a tutela deUa sana gestione finanziaria. 
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concernenti l'imputazione al Gruppo di obbliga · · · · 
z10ne or1gmanamente non propria, non si 

può non tener conto del fatto che la spesa di cui trattasi, pur coattivamente sostenuta dal 

Gruppo PD, difetta de] carattere della defmitività, per essere ancora pendente il secondo 

grado di giudizio di merito volto a stahili:rne la legittima intestazione all'esecutato. 

Quest'ultimo, peraltro, in coerenza con la linea difensiva già ad oggi adottata, ha 

esplicitato con chiarezza in atti l'intendimento di voler coltivare il giudizio civile anche 

con successive azioni di ripetizione. 

E ciò ne preclude l'ammissibilità a discarico già allo stato degli atti ed anche a prescindere 

da ulteriori iniziative giudiziarie intentabili sul piano civilistico secondo il regime di 

riespansione deHe responsabilità individuali degli aderenti che consegue allo scioglimento 

delle associazioni non riconosciute di cui all'art 38 c.c., reputato applicabile secondo i 

prevalenti orientamenti giurisprudenziali anche ai Gruppi consiliari. 

Per vero, diversamente opìnando, stante l'annualità del rendiconto m connessione con 

que1la del bilancio regionale, si fmirebhe per consolidare a carico di quesùùtimo una 

spesa, priva di requisiti di certezza quanto ad imputazione al Consiglio regionale, rimast<> 

del tutto estraneo alla controversia da cui essa origina, senza alcuna contestuale garanzia 

di recupero. Sul punto, si evidenzia che detta possibilità di recupero diviene 

particolarmente difficile nella concretezza del caso, stante l'intervenuto scioglimento del 

Gruppo consiliare per rinnovo del Consiglio regionale, a seguito di nuova tornata elettorale 

e della conseguente impossibilità di disporre trattenute regolarizzahili su altre spettanze 

contributive annue. 

P.Q.M. 

accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. l, commi da 9 a 12, del decreto legge n. 174J201.2, 

convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., .la regolarità del rendiconto approvato dal 

Gruppo del Consiglio regionale del Lazio "Partito Democratico - P.D." per l'esercizio 

2017 con richiamo alle osservazioni di cui in motivazione, ad eccezione degli esborsi 
' 

derivanti dalla fattispecie contenziosa dettagliata in parte motiva, pari ad euro 20.622,10, 
! • 

rubricati alla voce 4'altre spese" (di cui euro 15.600,00, euro 954,50 per compenst e spese 

generali liquidate in decreto ingiuntivo, euro 2.050,00 per spese di precetto e la resta e--... 

parte per interessi ed accessori). 
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DISPONE 

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

quanto di competenza ai sensi del richiamato art. l, comma 10, del D.L. 17412012 nonché 

per debita conoscenza al Presidente della Regione Lazio. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 26 aprile 2018. 

Depositato in Segreteria il 30 apriJc 2018 

Il Funzionario responsabile del Servizio di Supporto 

dott. Aurelio Cristallo 
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IL PRESIDENTE 

Carlo Chiappinelli 
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