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Articolo 1

(Ogetto e generalità)

Il presente Regolamento interno disciplina, ai sensi degli articoli 25.bis, 25.ter e 25.quater del
Regolamento intemo dellîssemblea Regionale Siciliana ed in armonia con le previsioni di cui
alla Legge Regionale 4 gennaio 2074, n.7,la gestione amministrativa e contabile del Gruppo, le
modalità ed i criteri di gestione delle risotse messe a disposizione dall'Assemblea Regionale e per
la tenuta della contabilità.

La gestione complessiva delle entrate e delle spese è riferita trala data di costituzione del Gruppo
e la fine della legislatura o al minor periodo coincidente con lo scioglimento del Gruppo stesso
in seguito a vicende politiche che comportino I'anticipata fine della legislatura. La rendicontazione
futtavia satà adottata con dfedmento ad anno solare al quale corrisponde l'esercizio {tnanziarro.

Articolo 2
(Sogetti autoilpti alla Eesa ed alla gestione)

1. Il Presidente del Gruppo Parlamentare, o il Vicepresidente qualota ne abbia svolto le funzioni, è
responsabile di tutte le spese sostenute dal Gruppo e ne risponde direttamente.

2. Nessuna spesa può essere sostenuta in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del
Ptesidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

3. Ogni fornitur o prest^zione resa dovrà essere certificata dal Presidente o Vice Prcsidente in
conformità agli atti contrattuali e sulla faftula o nonrla dovrà apporsi I'attestazione di rcgoladtà.
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1. Il contributo per spese di funzionamento può essere utth27a1o per le finalità di cui all'articolo 6,
comma 1,lett. a), della Legge Regionale 4 gennaio 201.4,n.7.

2' Ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo.
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3. E' fatto divieto di impiegare anche parzialmente le somme trasferite dall'Assemblea Regionale
Siciliana per:
a) Finanziate direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e

periferici di partiti e movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o
di rappresentanti intemi ai partiti e movimenti medesimi;

b) spese inerenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni
nel quale viga il divieto ai sensi della disciplina statale in materia di par condicio;

.) spese sostenute dai deputati nell'espletamento del mandato o spese personali dei deputati;
d) acquistare súumenti d'investimento finanziano;
.) acquistare automezzi.

4. I contributi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana per spese di personale sono impiegati
secondo le modalità indicate dalla disciplina interna della stessa Assemblea.

Articolo 4
(fmccia bi lità d ei pagant s nti)

l. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dall'Assemblea e tutte le spese
sono operate da apposito conto corrente intestato al Gruppo Padamentare.

2. I pagamenti sono operati esclusivamente mediante bonifici bancari, con esplicita esclusione del
ricorso ad assegni e maneggio di contanti.

Articolo 5

(D o cu m e n ta 7!o n e co n ta lt i le)

La documentazione contabile relativa alle spese viene custodita presso gli uffici del Gruppo stesso
secondo quanto previsto dalla vigente disciplina.

Per gli acquisti di beni o servizi la documentazione contabile è rappres ent^t^da fatture o scontrini
fiscali. Per i beni affrdatr in uso a dipendenti e/o Deputati dovrà redatsi apposito regolamento
che ne disciplini le modalità e che sarà affisso nella bacheca del Gruppo.

Pet le spese relative al personale la documentazione è rappresentata du contratti di lavoro, dalle
buste-paga e dai documenti relativi ai versamenti fiscali, previdenzia[ ed assicurativi. La
rilevazione delle ptesenze e tutte le altre voci connesse saranno gestite mediante affidamento di
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detto compito ad apposito personale individuato ed all'uopo awtorizzato dal Presidente o dal Vice
Presidente del Gruppo.

Qualora il Gruppo adottasse i c.d. " buoni pasto" dovrà fare riferimento alle vigenti disposizioni
di legge in materia; le spese per trasferta eventualmente eseguite dal petsonale dipendente, previa
autoizzairone scdtta del Presidente o Vice Presidente , sarà rimborsata secondo le disposizioni
previste dal vigente contratto collettivo applicato.

Per le spese minute e di modico valore comprese quelle per le quali non è previsto il rilascio dello
scontrino fiscale, non si può ricorrere aIl'anacipazione di contand, bensì dovrà essere utihzzata
apposita carta prepagata consentendo di fatto la tracciabilità dei pagamenti eseguiti.

Articolo 6

(Sistena contabile)

1. Il Gruppo adotta il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità ed utilizzo del
conto di bilancio pet costruire a fine esercizio, atttaverso la conc:liazione dei valori e rilevazioni
integrative, il rendiconto economico.

2. Per la predisposizione del Rendiconto di cui all'articolo 7 si fa ricotso a criteri di cassa ed ai

pdncipi e criteri di valutazione e classificazione in materia contabile vigenti ed applicabili.

Articolo 7

(kendiconta{ane)

7. Ai sensi dell'articolo 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale il Gruppo
approva, entro quaranta giorni dalla chiusura dell'anno solare, il Rendiconto di esercizio
Ftnanziatio.

2. Il Rendiconto è tedatto secondo le modalita prescritte dalla disciplina vigente secondo il modello
indicato dal Decteto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norna dell'articolo 1,
comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2072, n.774, convertito con modificaziortt con Legge 7
dicembre 2012,n.273.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 25.quatet del Regolamento interno dellîssemblea Regionale
Siciliana il Rendiconto, cotredato della prescritta documentazione, tra i quali l'inventario dei beni
durevoli , redatto con indicazione del valore di acquisto e dell'eventuale valore residuo ,è
trasfnesso alla Presidenza dellîssemblea.
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Articolo 8

(Norrzafnale)

7. Per quanto non previsto dal ptesente Regolamento si fa espresso tinvio alla vigente disciplina
interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla disciplina indicata dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato a noÍna dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre
2072, n.774, convertito con modificazioti con Legge 7 dicembre 2072, n.273, alla disciplina
vigente in materia di gestione e contabilità delle associazioni non riconosciute.

Articolo 9

1. Costiruiscono parte integtante del presente Disciplinare le sottoscrizioni dei componenti del
Gruppo Padamentare attestanti lo svolgimento dell'approvazione del presente regolamento.

- Il Prqsidente
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