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futicoio I

(Oggetto e generali)

Il presente regolainento interno del GrLrppo Parlamentare Misto. disciplina le inodalità di 
-gestione

de[le risorse rnesse a disposizione dall'Assemblea Regionale Siciliar]a e contiene le indicazioni cla

adottare per Llna corretta tenuta della contabilità.

Articoio 2

(Sog,aetti autorizzati a77a spesa ed alla gestione)

Ogni spesa deve essere autortzzata daÌ Presidente del Gruppo Parlamentare e slipportata da idonea

documentazione.

Articolo 3

(Spese ammissibili)

i ) Le spese effettuate dal Gruppo Parlamentare derrono essere esclusivamente ricondricibili alla

atti i,ita istituzionale dello stesso.

7) Il contribuio per le spese di furrzionamento. plro essere utilizzato per le finalità di cui all'ait. 6

comina 1, leff. a) e iett. b) della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1 e precisamente:

a) spese per il pelsonaìe e/o collaborazionr:

b) spese di cancelleria e di r-rtîcio;

c) spese cli acquisto di libri, ririiste, quotidiani ed altri strumenti di infonnazione anche su sllpporti

informatici;

d) spese telefoniche, postali. pulizia iocali ed energia elettrica eic.;

e) spese per la promozione istitLrzionale;

/Ì
c RU PP0,PA RrA [{ emÉ/rn sto

XVItEístarrdj
rL PRESTDE|''fFG\

r;'
t/

r/



ARS

i) Le spese di rappresentanza e quelle direttamente riconducíbili all'attività parlamentare deí

componenti def Gruppo (missioni, trasferimenti, ecc.) devono essere preventivarnente

autorizzate daI Presidente del Gruppo stesso. Ai documenti giustificativi relativi alle spese

sostenute dai deputati per le qualí e richiesto iI rirnborso, deve essere allegata dichiarazione

che le stesse non trovano copertura nel rimborso previsto nell'indennltà agli stessi riconosciuta

e di conformità ai fini istituzionali del Gruppo.

Le spese ammissibili al rimborso sono quelle relative ai soggiorni presso strutture ricettive fino

ad un massimo di 4 stelle, fe spese dí ristorazíone fino ad un massímo di euro 40,00 per ciascun

pasto, fe spese di viaggio in aereo, treno e nave in classe economica, le spese per taxi e per

noleggio di autovetture. Queste ultime devono essere documentate mediante allegazione dei

relatívi documenti di viaggio (biglietti e carte di imbarco);

g) spese per l'acqr-risto di beni stmrneirtali destinati aii'aflività iii Lrffrcio, quali computer/ ipad. e

per tali beni devotrc essere tenute apposite registlaziorii co:rtabili (es. inventario dei beni

durevoli).

3) E' fàtto espressamente divieto di irnpiegare, anche pazialmente, le somme trasferite

dall'Assemblea Regionale Siciliana per :

a) finanziare, dilettamente o indirettarnente, le spese di funzionamento degli organi centrali e

periferici di partiti o movimenti politici;

b) spese inerenti alla comunicazione istittzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni

nel quale viga il divieto ai sensi della disciplina statale in materia di par condicio;

c) sostenere lapporti di collaborazione a titolo oneroso con i rnembri del Parlamento nazionale,

eùropeo e con i membri dei consigli regionali dì altre regíoni;

d) spese personali dei Deputati;

e) per I'acquisto di stnrmenti di investirnento finanziario;

l) per I'acqrListo di autourezzi;

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Tutte le operazioni dí spesa devono essere effethrate attraverso movimenti di conto corrente rntestato

al Gluppo Parlamentare per assictu'arc la massima trasparenza suila tracciabilità dei pagamenti. /
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Articolo 5

(Docurnerrtazi one contabi I e)

l) La docutnentazione contabiie relativa alle spese di acquisto di beni els ssl'1,izi, cleve essere

supporlata da fattr-rre o scontrini fiscali.

2) Per ie spese relative al personale dovranno essere allegati a rendiconto il contratto di lavoro e

la docurnentazione ailestante I'adeurpimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi;

3) Tutta la documentazione contabiie sarà custodita presso gli uftìci dei Gruppo secondo quanto

previsto daila vigente disciplina.

Articoio ó

(Rendicontazione)

l) 1l Gmppo deve approvaie un rendiconto di esercizio annuale secondo quanto disposto dal

D.L. n. 174 del l0 ottobre 2Ci2 convertito, con modificazione, dalla Le*ege n.213 del 07

diceinbr-e 2013 e dalla nonrìativa vìgente.

Tr,rtta la documentazione contabile derre essere conservata in originale ed a norrna *Ji iesse.

Articolo 7

(Norrna fìnale)

Per quanto non previsto dal presente regoiamento si fa espresso rinvio alla nonnativa vigente interna

delI'Assemblea Regionale Siciliana.

Palermo, 20 giugno 2017
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Ii presente regolamento inodifica ed integra i precedenti come da verbale seduta Gruppo deì
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