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Deliberazione n. 94/2015/FRG 

Rendiconto Gruppo consiliare Regione Lazio 

Lista Per il Lazio – Es. 2014 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2015 

composta dai seguenti magistrati: 

Anna Maria Carbone Prosperetti Presidente; 

Maria Luisa Romano Consigliere relatore; 

Carmela Mirabella Consigliere; 

Rosalba Di Giulio Consigliere; 

Maria Teresa D’Urso Consigliere; 

Donatella Scandurra Consigliere; 

Elena Papa Referendario; 

 

Visti gli artt. 11, 28, 81, 97, 100, e 119 della Costituzione; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;  

 Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;  

Visto il D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l’articolo 1, commi 9, 10, 11 e 

12, concernenti il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli 

regionali; 
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Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 39/2014, che ha 

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme citate nel 

precedente alinea; 

Visto il d. P.C.M. 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» nella 

seduta del 6 dicembre 2012; 

Vista la propria deliberazione n. 93/2015/FRG avente ad oggetto il 

rendiconto 2104 del Gruppo consiliare della regione Lazio denominato Lista per 

il Lazio;  

Rilevata la presenza di errori materiali nel prospetto di riclassificazione 

dei dati finanziari quali risultanti dalla documentazione complessiva prodotta 

dal Gruppo interessato, errori precisamente consistenti: 

1. nella mancata trasposizione fra le uscite rendicontate dell’importo di 

euro 908,54 corrispondente ad una doppia mensilità di stipendio 

corrisposta erroneamente ad un dipendente in corso di esercizio, non 

sottratto dalla cassa residua per spese di personale; 

2. nell’erronea sommatoria delle singole spese agli effetti del conteggio 

meramente figurativo dei flussi in uscita; 

3. nella indicazione dei recuperi da effettuare nei confronti di singoli 

Consiglieri per spese irregolari del 2013, come riportati per memoria nel 

prospetto debiti/crediti, in euro 1.800, anziché come desumibile dai dati 

di calcolo analitici in euro 1.500;  

CONSIDERATO che dei detti errori solo quello contrassegnato dal n. 3 è 

stato importato nel dispositivo della richiamata deliberazione n. 93/2015/FRG 
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e precisamente nel computo delle spese del 2013 dichiaratamente disposte 

irregolarmente e non recuperate nel 2014, verificabile in misura sovrastimata 

per euro 300,00; 

RITENUTA, l’opportunità di rettificare formalmente ed a maggior 

chiarezza gli allegati prospetti di calcolo, anche al fine di prevenire 

ripercussioni negative a carico del rendiconto 2015, nella specie avente 

carattere di definitiva chiusura delle partite in dare ed in avere, atteso il 

dichiarato scioglimento anticipato del Gruppo interessato in data 28 febbraio 

2015; 

RITENUTA, altresì, la necessità di procedere a formale rettifica, del 

dispositivo della deliberazione adottata, in quanto per effetto dell’eliminazione 

del suddetto errore materiale viene rideterminato in misura inferiore 

l’ammontare delle restituzioni dovute alla regione Lazio; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 22 del 04 maggio 2015 con cui la 

Sezione è stata convocata nell’odierna Camera di consiglio ; 

Udito, nella qualità di relatore, il magistrato incaricato dell'istruttoria 

Cons. Maria Luisa Romano; 

DELIBERA  

Al dispositivo della deliberazione n. 93/2015/FRG. indicata in premessa, 

il secondo alinea concernente le spese dichiaratamente irregolari sostenute nel 

2013 e non recuperate nel 2014  è rettificato e sostituito come segue: 

- spese dichiaratamente irregolari sostenute nell’esercizio 2013 e non 

recuperate con modalità conformi ai principi contabili pari a 

complessivi euro 8.905,05 (corrispondenti a euro 6.405,05 per spese 

di funzionamento ed euro 1800,00 per spese di personale). 
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- è parimenti rettificato il prospetto relativo alla riclassificazione dei 

dati contabili che si riproduce in allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante.  

DISPONE 

La trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale della presente 

deliberazione per quanto di competenza, ai sensi del richiamato art. 1, comma 

10, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014 e, per 

debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.   

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 maggio 2015. 

 

IL RELATORE 

f.to Maria Luisa Romano 

IL PRESIDENTE 

f.to Anna Maria Carbone Prosperetti

 

 

 

 

Depositato in Segreteria l’8 maggio 2015 

Il Responsabile del Servizio di Supporto 

f.to Emanuele Landolina 
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ALL. n. 2 

Prospetto di rendiconto rielaborato allo stato degli atti 

 Entrate disponibili nell’esercizio  

   

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento € 96.194,52 

2) Fondi trasferiti per spese di personale € 632.164,02 

3) Altre entrate  € 600,00 

4) Fondo cassa esercizi precedenti 

funzionamento 

€ 3.508,501 

5) Fondo cassa esercizi precedenti per personale € 181.723,212 

   

 Totale entrate € 914.190,25 

1) Spese per il personale sostenute dal Gruppo € 454.107,76 

2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali 

per spese di personale 

€ 219.276,29 

3) Rimborso spese per missioni e trasferte 0,00 

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale 

del gruppo 

0,00 

5) Spese per la redazione, stampa e spedizione 

di pubblicazioni o periodici o altre spese di 

comunic. 

€ 26.026,36 

6) Spese di consulenza, studi e incarichi € 35.908,98 

7) Spese postali e telegrafiche € 45,35 

8) Spese telefoniche e di trasmissione dati € 2.238,39 

9) Spese di cancelleria e stampati  

10) Spese per duplicazione e stampa € 754,40 

11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e 

quotidiani 

€ 1.464,01 

12) Spese per attività promozionali, di 

rappresentanza convegni e attività di 

aggiornamento 

€ 19.896,00 

13) Spese per l’acquisto o il noleggio di cellulari 

per il Gruppo 

€ 1.428,00 

14) Spese per l’acquisto o il noleggio di dotazioni 

informatiche e di ufficio 

€ 3.125,06 

15) Spese logistiche € 10.558,92 

16) Altre spese (VARIE + oneri bancari) € 2.771,32 
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bis 

Altre spese di personale irregolari 2014 € 908, 54 

 Totale Uscite € 778.509,76 

 

 

                                                           
1 Importo calcolato figurativamente come comprensivo delle spese di funzionamento  irregolari 

2013   recuperate nel 2014 ed al netto delle partite di ugual natura non recuperate nel 

medesimo 2014. 
2 Importo calcolato figurativamente come comprensivo delle spese di personale  irregolari 2013 

recuperate nel 2014 ed al netto delle partite di ugual natura non recuperate nel medesimo 2014. 
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Situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell’esercizio 
Fondo cassa iniziale per spese di 

funzionamento  

€ 3.508,50 

Fondo iniziale per spese di personale € 181.723,21 

  

ENTRATE riscosse nell’esercizio € 739.868,573 

USCITE pagate nell’esercizio € 778.509,76 

  

Fondo cassa finale per spese di 

funzionamento 

€ 3.716,25 

Fondo cassa finale per spese di 

personale  

€ 139.594,644 

 

PROSPETTO CREDITI E DEBITI  

1) Crediti verso terzi per erogazioni Irregolarmente disposte nel 2013  

 Recuperi per  spese di Consiglieri  + euro 5.605,05 

     + euro 1.500,00 (compensazioni irregolari) 

 Recuperi emolumenti 

Debiti dipendenti vari   + euro  1.800,00 

Debiti verso Consiglio Regione Lazio 2013                      = euro 8.905,05 

 

2) Crediti verso terzi per erogazioni Irregolarmente disposte nel 2014: 

 

 Recuperi per  spese di Consiglieri   + euro 1.672,13  

  Altre spese di funzionamento irregolari  + euro 10. 558,92  

Sub totale      euro 12.231,05  

 

 Recupero sfondamento budget spese  

di funzionamento       euro  3.716,25  

 Recupero emolumenti -Debiti dipendenti + euro     908,54 

 

 

Debiti verso Consiglio Regione Lazio 2014  euro  16.855,84 

 

                                                           
3 Importo comprensivo dei recuperi effettuati nel 2014  di somme irregolarmente corrisposte nel 

2013, già imputate figurativamente nelle  entrate residue del precedente esercizio.  
4 Importo rideterminato al netto di euro 908,54, corrispondenti a mensilità di stipendi non 

dovuta erogata ad un dipendente. 


