
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a Deliberazione n. 73 del 16 luglio 2015

OGGETTO: VARIAZIO N E DI BILANCIO  2015 ISTIT U ZIO N E DI CAPITO LI IN ENTRATA ED IN 
USCITA PER ADEGUAMENTO ALLE O SSERV A ZIO N I DELLA S EZ IO N E  REGIONALE DI CONTROLLO
p e r  i l  L a z i o  d e l l a  C o r t e  d e i  C o n t i .

Schema di deliberazione n. 69 del 13 luglio 2015 

Verbale n. 20

Componenti:
Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI 3 □

Vice Presidente Massimiliano VALERIAN 1 0 □

Vice Presidente Francesco STORACE □ a
Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI 1 □

Consigliere Segretario Gianluca Q U AD R AN A □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ g

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

□  RILEVA □  N O N  RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L ’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

RITENUTO

Fari. 24 dello Statuto regionale;

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e Contabilità nella Regione” e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale 
la Regione Lazio è stata individuata tra le amministrazioni che partecipano alla 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti ed organismi, di 
cui alFart. 36 del d. lgs. 118/2011 ;

la deliberazione consiliare n.5 “Bilancio armonizzato di previsione regionale del 
Lazio per l’esercizio finanziario 2015/2017 in applicazione del decreto 
legislativo 23 giugno, n. 118”; e la presa d ’atto dell’Ufficio di Presidenza, n.10 
“Approvazione del Bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale 
del Lazio 2015 - 2017 in applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118 - Presa d'atto;

la nota del Direttore del Servizio tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di 
lavoro n. 2755 del 7 luglio 2015, con la quale si richiede l’istituzione di capitoli 
in entrata ed in uscita del bilancio esercizio 2015 al fine di dare seguito alle 
osservazioni rilevate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in 
sede di parifica delle rendicontazioni dei gruppi consiliari esercizio 2014, 
relative ai contributi erogati dal Consiglio regionale in base all’articolo 11 della 
1. r. n.4 del 2013 e, all’articolo 14 del regolamento di organizzazione;

necessario adempiere con variazione di bilancio per quanto in premessa, con 
l’istituzione di capitoli in entrata - al Titolo 3 -  PdC 3.05.02.03.004 - 10012 
“Restituzione somme erogate ai sensi dell’a r t.ll L.R. 4/13” e, 10017 
“Restituzione somme erogate ai sensi delFart.14 del regolamento di 
organizzazione”, entrambi con stanziamento da accertamento di cassa; mentre il 
capitolo 10011 cambia la denominazione in “Restituzione e rimborsi da terzi”. 
L’istituzione in uscita al programma 1 -  PdC 1.03.02.01.000 - dei capitoli 
U00071 “Art. 11 L.R. 4/13 contributi ai Gruppi consiliari” stanziamento euro
359.000,00 e, U00072 “Art. 14 del regolamento di organizzazione contributi ai 
Gruppi consiliari” stanziamento euro 1.616.000,00, mentre il capitolo U00007 
cambia denominazione in “Indennità consiglieri, Assessori, organi istituzionali e 
di controllo” con una diminuzione nello stanziamento pari ad euro 1.975.000,00 
con uno stanziamento definitivo pari ad euro 12.025.000,00.



a l l ' unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa

l’istituzione di capitoli in entrata - al Titolo 3 -  PdC 3.05.02.03.004 - 10012 “Restituzione somme erogate 
ai sensi dell’art.l 1 L.R. 4/13” e, 10017 “Restituzione somme erogate ai sensi dell’art.14 del regolamento di 
organizzazione”, entrambi con stanziamento da accertamento di cassa; mentre il capitolo 10011 cambia la 
denominazione in “Restituzione e rimborsi da terzi” . L'istituzione in uscita al programma 1 -  PdC 
1.03.02.01.000 - dei capitoli U00071 “Art. 11 L.R. 4/13 contributi ai Gruppi consiliari” stanziamento euro
359.000,00 e, U00072 “Art. 14 del regolamento di organizzazione contributi ai Gruppi consiliari” 
stanziamento euro 1.616.000,00, mentre il capitolo U00007 cambia denominazione in “ Indennità 
consiglieri, Assessori, organi istituzionali e di controllo” con una diminuzione nello stanziamento pari ad 
euro 1.975.000,00 con uno stanziamento definitivo pari ad euro 12.025.000,00.

Il Segretario 
F.to cons. Stefano Toschei Il Presidente 

F.to on. Daniele Leodori



Parte integrante della deliberazione U. d. P.

n....................del

Servizio Tecnico Strumentale, 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Il Segretario Il Presidente

IL D IRETTO RE

Al D irigente della Funzione 
d irezionale di Staff 
Bilancio, Ragioneria 
Dott. Giorgio Venanzi

E pc Cons. Stefano Toschei
S egretario  G enerale

SEDE

OGGETTO: rich iesta  variazione capito li di e n tra ta  e di spesa, del bilancio del 
Consiglio reg ionale  del Lazio, a seguito  delle osservazioni della Sezione 
reg ionale di controllo  p e r il Lazio della Corte dei conti.

Facendo seguito  alle osservazion i della Sezione reg ionale di controllo  
p e r il Lazio della Corte dei Conti, in tem a di fondi erogati ai Gruppi consiliari ai 
sensi dell’artico lo  11, legge reg ionale  n. 4 del 2013 e dell’articolo  14 del 
R egolam ento di organizzazione del Consiglio reg ionale del Lazio, con la 
p re sen te  si chiede l'istituzione di nuovi capitoli di en tra ta  e di spesa  del 
bilancio del consiglio regionale, così com e da allegato.

Allegato 1: tabella variazione capitoli entrata e spesa

Ing. falongo

Cod. Class: 5.2.2.
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Variazione dei capitoli secondo le osservazioni della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ENTRATA TITOLO 3 

3.05.02.03.004
nuova denominazione stanziamento

USCITA 

PROGRAMMA 1 

1.03.02.01.000

nuova denominazione stanziamento Competenza Anni precedenti Totale

CAPITOLO 10011 Restituzione e rimborsi da terzi
accertamenti di 

cassa
CAPITOLO U00007

Indennità consiglieri. 

Assessori, organi 

istituzionali e di controllo

Disimpegno 

somme non 

inerenti il capitolo

€ 1.960.000,00 € 15.000,00 € 1.975.000,00

CAPITOLO 10012
Restituzione somme erogate ai 

sensi dell'art. 11 L.R. 41/13
accertamenti di 

cassa
CAPITOLO U00071

Art. 11 L.R. 4/13 

contributi ai Gruppi 
consiliari

attribuzione di una 

quota dal 

disimpegno al 

capitolo U00007

€ 358.000,00 € 1.000,00 € 359.000,00

CAPITOLO 10017 Restituzione somme erogate ai 

sensi dell'art. 14 del 

egolamento di organizzazione

accertamenti di 

cassa
CAPITOLO U00072

Art. 14 del regolamento 

di organizzazione 

contributi ai Gruppi 
consiliari

attribuzione di una 

quota dal 

disimpegno al 

capitolo U00007

€ 1.602.000,00 € 14.000,00 € 1.616.000,00

Dettaglio del disimpegno del Capitolo U00007 per la 

quota di attribuzione al Capitolo U00071 a valere su

Impegno n. 20 per €356.943,07
Impegno n. 18_______ per €2.056,93

Dettaglio del disimpegno del Capitolo U00007 per la

quota di attribuzione al Capitolo U00072 a valere su 

Impegno n. 19 per € 1.601.271,35

Impegno n. 18 per € 14.728,65

TOTALE | € 1.975.OOÔ OO]


