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ENTRATE
1.1 Trasferimenti per spese di funzionamento € 288,560.00
1,2 Trasferimenti per spese di personale € 493,979,99
1.3 Fondo iniziale allo 01.01.2013 da precedente gestione € 43.971,09

1.4 Fondo cassa esercizi precedenti per soese difunzionamento
1.5 Fondo cassa esercizi orecedenti oer spese di oersonale
1.6 Altre Entrate (Comoetenze Bancarie) 1301 1.61

TOTALE ENTRATE € 839.522,69

SPESE
2.1 Soese oer il oersonale € 311.593,85
2.2.'!, 

'' 
,"\ Versamenti per ritenute fiscali e previdenziali € 246.145,86

2.3' Rimborsi spese per missionie trasferte del personale del Gruppo
2.4' Spese per acquisto buoni pasto personale del Gruppo
2.5 Spese per comunicazione pubblica € 2.239,03
2.6 Spese oer consulenze. studi ed incarichi € 9.183.33
2.7 Spese postali e teleorafiche € 9,00

2.8 Spese telefoniche e trasmissione dati € 5.216,68
2.9 Soese dicancelleria e stamoati € 1.406,91
2.10 Spese per duolicazioni e stamoa
2.11 Spese per quotidiani, riviste, libri e oubblicazioni € 329,12
2.12 Spese per attività promozionali, di rapDresentanza. conveqni e aoqiornar € 2.349.34
2.'13 Spese per I'acquisto o il noleqoio di cellulari
2.',|4 Spese per I'acquisto o il nolegqio di atlrezzature informatiche € 12.860,45
2.15 Spese di looistica laffitto sale. attrezzalure. altri servizi) € 594.00
2.16 Altre soese lSoese Bancarie:imooste di bollo. sDese carta oreoaoata) € 7.853,54
2,17 Spese oer contenziosi € 1.000.00
2.18 Disoonibilità da orecedente oestione non trasferita (da XV leoislatura) € 483.94
2 TOTALE SPESE € 601.265,05

RISULTATO CONTABILE DELL'ESERCIZIO € 239.257,64
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ll Presidente del Gruppo consiliare

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento
Fondo iniziale di cassa per spese di personale
TOTALE Fondo iniziale

ENTRATE riscosse nell 'esercizio

pagate nell'esercizio

FFERENZA tra entrate e uscite

Fondo di cassa finale

€ 43.971,09

€ 795.551,60
€ 601.265,05

cul :

Fondo di cassa
Fondo di cassa

finale per spese difunzionamento
finale per spese di personale

€ 194.286,55

€ 238.257,U

€ 208,761,58
€ 29,496,06

€228.257,64

SITUAZI ONE FINANZIARIA EFFETTIVA AII.A CHIUSURA DE[L' ESERCIZIO
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Grupp Parlamcnnrc .lnicolo 4
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RENDTCONTO ( dal 27104/2013 at 3U!2/2A18 )

ENTRATE -tr \i: tt''/:;
1..1 Fondi trasferiti per spese di funzíonamento € 114.320,0C

:;l':f;l
t.2 runul r.rasrenu per spese ot personale

€76.470,30
L.3 Altre entrate

€ 0,14t.4 onuo cdssa eserctzt preceoenît per spese di funzionamento I rrl^nii \JrUU
1.5 urrucl cdssa eserctzt preceoentt per spese di personale

€ 0,00
L VIlìLE EI\f NAIE

€ L90.790,44

SPESE

2.t Spese per il personale
€ 67.864,00

2.2 Versa menti p e r riten ute fiscali ql revid enzi a li f4q?AQ1A
2.3 Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo € 2.400,00
2.4 Spese per acquìsto buoni pasto personale del Gruppo f,nnn
2.5 Spese per comunicazione pubblica f,an7Ra(
2.6 Spese per consulenze, studi ed incarichi € 2.681_,56
?.7

2.8

2.9

)pese posrail e tetegraîtcne
€ 0,00

Spese telefoniche e trasmissione dati € 529,30
Spese di cancelleria e stampati € 4.969,00

2.ta )pese per oupttcaztont e stampa € 150,002.tt )pese per quouotant, rrvrste, ljbri e pubblicazioni
€ 0,0c

7.12 )pese per autvtîa promozionali, di rappresentanza, convegni e aggiornamento € 896,96
2.I3
2.y
2.15

2.L6

2

Spe_se per I'acquisto o il noleggio di celtulari € 0,00
spese per I'acquisto o il noleggio di attrezzature informatiche € 803,30
Spese di logistica (affitto sale, attrezzature, altri servizi) € 6.934,00
Altre spese

€ 66,49
TOTALE SPESE € 136.62t,62

RlsUlraro CONrRgtLe orLL'rsenclztO : 
_g-4le--_'

€ 54.168,92

I Presidente (on.Luca Sammartino)
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ll Vicepresidente (on.Valeria Sudano)
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SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ll Presidente (on.Luca Sammartino)

/.o- 5"r,*=7g*
ll Vicepresidente (on.Valeria Sudano)
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ASSEMBI.E^ REGIONAJ.E SICILTAN^
Gruppo Prrlamcntarc ;\rricolo {

Pirzzr del lhrhmtnrtr. I - 9ot.i,{ làlcrmo
C.F.r g?386060811

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento € 0,0c
Fondo iniziale di cassa per spese di personale € 0,0c

ENTRATE riscosse nell'esercizio € 190.790.44
USCITE pagate nell'esercizio € 136.627,62

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento € 44.293,63
Fondo di cassa finale per spese di personale € 9.885,19



,,,,O''O*' FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ll Presidente (on.Luca Sammartino)

/u' 5o.-'"=7r,*
ll Vicepresidente (on.Valería Sudano)
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ASSEMBLEA REGIONALE SICTLIANA
Gruppo Prrlamcrrf :rrc ;\nicolo .l

Pirzzr dcl llrlamgrrtr. I - q,l.ì{ làlermo
C.F.:9?28801'08:l

tif'

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento € 0,00
Fondo iniziale dicassa per spese di personale € 0,00

ENTRATE ríscosse nell'esercizio € 190.790,44
USCTTE pagate nell'esercizio € t36.627,62

Fondo di cassa fínale per spese di funzionamento € 44.283,63
Fondo di cassa finale per spese di personale € 9.885,19
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