
Rendiconti Gruppi Parlamentari 

 

Nelle pagine seguenti è pubblicata, ai sensi del comma 6 dell’articolo 25 quater del Regolamento 

interno dell’ARS, introdotto con le modifiche approvate nella seduta del 6 febbraio 2014, 

(pubblicata nella GURS n. 8 del 21 febbraio 2014), la documentazione relativa ai rendiconti dei 

Gruppi parlamentari costituitisi nella XVI legislatura. In particolare è pubblicata la deliberazione n. 

71/2014/FRG della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, adottata nell’adunanza del 2 

maggio 2014, relativa ai rendiconti dei gruppi parlamentari, di cui all’articolo 9 della legge 

regionale 4 gennaio 2014, n. 1, riferiti all’esercizio finanziario 2013.  

 

E’, inoltre, pubblicato lo stralcio del verbale della Camera di Consiglio delle sezioni riunite della 

Corte dei Conti per la Regione siciliana del 21 luglio 2014. 

 

Con tale atto viene dichiarata la cessazione della causa di ricusazione del visto di cui alla 

deliberazione 71/2014/FRG, limitatamente alla sopravvenuta regolarizzazione dei contratti di lavoro 

del personale dei Gruppi parlamentari dell’ARS e delle relative spese per retribuzioni, nonché per 

corrispondenti oneri previdenziali e fiscali. 

 

Con riferimento alla deliberazione n. 71/2014/FRG vengono altresì pubblicati i dispositivi 

dell’udienza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti del 23 luglio 2014, relativi ai giudizi n. 

409/SR/EL e n. 402/SR/EL rispettivamente del Gruppo PDS-MPA e PDL verso PPE, nonché le 

sentenze n. 35 e n. 39 del 2014 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti 

concernenti i medesimi giudizi. 

Le suddette sentenze sono state depositate rispettivamente il 10 novembre 2014 (sentenza n. 

35/2014/EL relativa al giudizio n. 409/SR/EL) e il 12 novembre 2014 (sentenza n. 39/2014/EL 

relativa al giudizio n. 402/SR/EL). 

 

Infine viene pubblicata la delibera n. 3/2014/SS.RR./RR delle Sezioni Riunite per la Regione 

siciliana della Corte dei Conti, adottata il 21 luglio 2014 concernente il riesame della deliberazione 

n. 71/2014/FRG del 2 maggio 2014.  

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla 

legge 7 dicembre 2013, n. 213 nonché del citato articolo 25 quater del regolamento interno 

dell’ARS, sono, altresì, pubblicati i predetti rendiconti, riferiti all’esercizio finanziario 2013, muniti 

del visto della Corte dei Conti.  

 

E’ altresì pubblicata la deliberazione della Corte dei Conti n. 86/2014 concernente il rendiconto del 

gruppo PDL verso PPE, scioltosi il 9 aprile 2014 relativo al periodo 1 gennaio – 17 aprile 2014. Il 

suddetto rendiconto è stato presentato alla Corte dei Conti ai sensi del comma 7 dell’articolo 25 

quater del Regolamento interno dell’ARS, introdotto con le modifiche approvate il 6 febbraio 2014. 

 


