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Rendiconto delle Entrate e delle Spese dell’Assemblea Regionale Siciliana  

per l’anno finanziario 2012 
 

RELAZIONE  DEI DEPUTATI QUESTORI 
 
 
Onorevoli colleghi, 
 
Si presenta per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 
interno, il Rendiconto delle entrate e delle spese dell’Assemblea regionale 
siciliana per l’esercizio finanziario 2012 approvato dal Consiglio di Presidenza. 

La spesa complessiva nell’anno è stata pari a 165.404.756,53 euro; rispetto al 
dato consuntivo dell’esercizio 2011 di 165.887.657,24 euro si è registrata una 
modesta ma significativa diminuzione dello 0,29 per cento. Considerato il tasso 
d’inflazione rilevato nel 2012 (l’indice armonizzato dei prezzi al consumo 
medio nel 2012 risulta del 3,3 per cento), la diminuzione in termini reali  è stata 
di circa il 3,6 per cento. 

Il dato conferma un punto di svolta rispetto all’andamento della spesa registrato 
negli ultimi anni; a maggior ragione se si considera che il 2012 rappresenta un 
anno anomalo di stabilizzazione della spesa rispetto ai precedenti perché  ha 
avuto termine la Legislatura e si sono quindi verificati i flussi di spesa 
aggiuntivi che tipicamente contraddistinguono gli anni di fine e inizio 
legislatura.  

La determinazione del Consiglio di Presidenza di adottare misure per il 
contenimento della spesa attraverso l’adozione di provvedimenti, in parte di 
recepimento di analoghe delibere adottate dal Senato della Repubblica, sta 
cominciando a dare i primi risultati.   

Le risorse liberate dai risparmi conseguiti hanno contribuito a finanziare il 
fabbisogno derivante dalla naturale crescita di alcune spese obbligatorie e, 
soprattutto,  a far fronte all’aumento delle spese in conto capitale necessarie a 
conservare e ad adeguare alla normativa sulla sicurezza il pregevole patrimonio 
immobiliare dell’Assemblea.  

La diminuzione della spesa sarà più consistente nel prossimo triennio 2013-
2015, nel quale si concretizzeranno effettive e progressivamente crescenti 
diminuzioni del totale della spesa sulla base della reale operatività del piano di 
risparmi avviato con l’inizio della legislatura, le cui basi sono state elaborate 
con il bilancio di previsione del 2013 approvato dall’Aula e che ha sancito una 
diminuzione della dotazione finanziaria a carico della Regione di 10 milioni di 
euro. 
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Il risultato conseguito è stato coerente con gli indirizzi di contenimento della 
spesa previsti nelle "Linee guida dell’azione amministrativa per l’anno 2012", 
conseguendo l’obiettivo della diminuzione totale della spesa attraverso il 
contenimento della spesa corrente a favore dei necessari interventi in conto 
capitale, invertendo il trend di crescita degli anni precedenti.  

Per quanto concerne le entrate a consuntivo sono risultate pari, nel complesso, 
ad euro 173.376.235,55, in aumento dello 0,74 per cento rispetto al dato del 
2011.  

La struttura del Rendiconto pone a confronto  per ogni singolo articolo le 
previsioni iniziali di entrata e di spesa, le previsioni assestate, cioè comprensive 
delle variazioni intervenute durante l’esercizio, e le effettive entrate e uscite 
registrate nell’anno. 

Gli andamenti delle entrate e delle spese si riflettono sull’entità dell’avanzo di 
esercizio che nell’anno 2012 ammonta ad euro 7.971.479,02.  

Quest’ultimo scaturisce dalla differenza, rispetto alle previsioni iniziali, fra le 
minori entrate conseguite di  1.836.984,52 euro e le minori spese sostenute pari 
a  9.808.463,54 euro. In termini assoluti l’avanzo è il risultato dalla differenza 
tra le entrate effettive totali di 173.376.235,55 euro e le spese 
complessivamente registrate pari a 165.404.756,53 euro. Nell’allegato A è 
riportata la rappresentazione sintetica del risultato finanziario. Tale avanzo, in 
ottemperanza all’art. 27, comma 5, del RAC sarà iscritto tra le entrate degli 
esercizi finanziari successivi.  

Di seguito si esaminano nello specifico i risultati più salienti che emergono 
dall’esame dei dati registrati durante l’esercizio finanziario 2012. 
 
 

LE ENTRATE 

Nel 2012 si sono registrate risorse finanziarie – al netto delle partite di giro e 
movimenti di cassa – per euro 173.376.235,55 alla cui formazione hanno 
concorso: 

– il «Fondo iniziale di cassa», il cui importo complessivo di euro 2.880.656,67 è 
composto da una quota dell’avanzo di esercizio dell’anno 2010, nella misura di 
euro 2.380.656,67, e da una quota dell’avanzo di esercizio dell’anno 2011, nella 
misura di euro 500.000,00; 

– la «Dotazione annuale»,  pari a euro 162.200.000,00, invariata rispetto 
all’anno precedente; 

– "Altre entrate", di cui al capitolo II, per euro 8.295.578,88 di poco inferiore 
rispetto al 2011 (pari ad euro 8.321.524,31). 



Rendiconto delle Entrate e delle Spese dell’Assemblea Regionale Siciliana per l’anno finanziario 2012 
------------------------- 

 
 

III 
 

L’incremento delle entrate complessivamente conseguite rispetto all’anno 
precedente, pari a 1.281.498,07 euro, è stato determinato dalla maggiore 
incidenza del Fondo iniziale di cassa che ha reso disponibili maggiori risorse 
derivanti dai risparmi accumulati negli esercizi precedenti. 

Le minori entrate riscosse, invece, rispetto alle previsioni iniziali sono da 
imputare in parte (per 829.463,40 euro) alla mancata attivazione del 
finanziamento per far fronte ai lavori di ristrutturazione del Palazzo “ex 
Ministeri” i cui oneri graveranno per la maggior parte sul bilancio 
dell’Assemblea e, per la parte più consistente pari a 1.122.327,12 euro, per il 
venir meno dei versamenti da parte dei deputati dei contributi finalizzati 
all’erogazione dell’assegno di solidarietà. A seguito della decisione del 
Consiglio di Presidenza del febbraio 2012 di trasferire la competenza 
all’erogazione dell’assegno al Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati, i 
relativi contributi affluiscono, infatti, allo stesso Fondo. 

Hanno contribuito a ridurre gli effetti di tali minori entrate le voci relative alle 
decurtazioni operate sulle competenze dei deputati e dei dipendenti in servizio e 
in quiescenza che, anche se dal punto di vista contabile sono affluite fra le altre 
entrate dell’Assemblea, hanno di fatto ridotto le corrispondenti voci di spesa. 
Anche nel 2012 le indennità parlamentari sono state, infatti, decurtate del 10 per 
cento dell’importo eccedente 90 mila euro su base annua. Per i titolari di 
assegno vitalizio tale ritenuta è stata pari al 5 per cento. Per i dipendenti in 
servizio è stata applicata la decurtazione del 5 per cento per le retribuzioni 
eccedenti 90 mila euro l’anno e del 10 per cento per gli importi eccedenti i 150 
mila euro. Per i dipendenti in quiescenza la decurtazione è stata operata nella 
misura  del 5, del 10 e del 15 per cento per gli importi superiori rispettivamente 
ai 90, ai 150 ed ai 200 mila euro.    

I risparmi conseguiti per effetto di tali misure di contenimento delle retribuzioni 
e delle indennità del personale e dei deputati hanno superato i due milione di 
euro.  
Comunque la maggiore fonte di entrata è stata costituita dalla dotazione 
ordinaria a carico del bilancio della Regione la cui misura di 162.200.000 euro è 
rimasta invariata. 

Fra le altre fonti di entrata assumono rilievo le ritenute operate sulle 
competenze dei Deputati per contributi previdenziali (articolo 2.5) e sulle 
competenze del personale in servizio ai fini del trattamento di quiescenza 
(articolo 2.6). Nel complesso l’importo riscosso ammonta a 5.300.000 euro 
circa. 

A fronte di tali oneri contributivi sono stati erogati a carico del bilancio 
dell’Assemblea, da una parte, gli assegni vitalizi a favore dei deputati cessati 
dal mandato parlamentare e loro aventi causa secondo le previsioni del 
regolamento di previdenza per i deputati e, dall’altra, il trattamento 
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pensionistico a favore dei dipendenti dell’Assemblea cessati dal servizio e dei 
loro aventi causa.  È il caso di ricordare che a decorrere dal 2012 sono entrate in 
vigore le nuove norme regolamentari che hanno esteso ai deputati in carica ed al 
personale  in servizio il sistema  pensionistico di tipo contributivo. Gli effetti 
delle nuove norme in termini di risparmio si manifesteranno in maniera marcata 
nel medio e  lungo periodo. 

Le altre entrate conseguite nell’anno hanno un carattere residuale, quali gli 
interessi maturati sulle giacenze liquide depositate presso l’Istituto cassiere 
dell’Assemblea o quelle che lo stesso Istituto è tenuto per convenzione ad 
erogare per finanziare iniziative di carattere culturale dell’Assemblea.  
 

LE USCITE 

Secondo le disposizioni del regolamento interno di amministrazione e 
contabilità, le uscite dell’Assemblea sono raggruppate in due titoli: spese 
correnti e spese in conto capitale. In tal modo accanto alle spese di 
funzionamento si dà evidenza alle uscite per investimenti che producono i loro 
effetti economici in più anni; è il caso degli interventi di consolidamento del 
complesso monumentale sede dell’Assemblea. 

Nel 2012, sul Titolo I (spese correnti) e sul Titolo II (spese in conto capitale) si 
sono registrate spese per una consistenza complessiva di euro 165.404.756,53, 
così ripartite: 

– “spese di parte corrente” per euro 163.882.387,54, con una diminuzione del 
0,35 per cento rispetto all’analogo valore del 2011 (164.457.981,79 euro); 

– “spese in conto capitale” per euro 1.522.368,99, il cui ammontare registra 
invece un aumento del 6,48 per cento rispetto alla spesa di 1.429.675,45 euro 
del 2011. 

Nell’insieme, il saldo finale della spesa presenta, come evidenziato in 
precedenza, una diminuzione dello 0,29 per cento, in coerenza con gli indirizzi 
di contenimento della spesa previsti nelle “Linee guida dell’azione 
amministrativa per l’anno 2012”.  

Tale diminuzione è ancora più consistente se si considera la spesa al netto delle 
decurtazioni sopra ricordate operate sulle competenze dei deputati e dei 
dipendenti, affluite agli articoli 2.7e 2.8 delle entrate. Infatti, in questo caso 
l’importo della spesa di parte corrente rapportata all’analogo valore del 2011 ha 
registrato una diminuzione dello 0,96 per cento (161.779.140,55 euro contro il 
dato del 2011 di 163.353.218,81). 
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Spese Correnti 

Il Titolo I comprende la quasi totalità della spesa sostenuta 
dall’Amministrazione, distribuita in 17 capitoli e 83 articoli. 

La diminuzione della spesa corrente rappresenta un risultato apprezzabile se si 
considera che le uscite previste in questo Titolo sono poco flessibili in quanto 
strettamente necessarie all’ordinario funzionamento dell’Istituzione 
parlamentare e per la stragrande maggioranza riguardano spese iscritte a ruolo a 
carattere obbligatorio.  

La struttura del rendiconto pone a raffronto, per ogni singolo articolo, lo stan-
ziamento iniziale  previsto in bilancio, quello definitivo a seguito di eventuali 
variazioni intervenute nell’anno, le integrazione dello stanziamento medesimo 
per prelevamenti dal Fondo di riserva, la spesa effettivamente sostenuta e, per 
differenza, l’eventuale economia  conseguita.  

Di seguito si esamina l’andamento della spesa nell’anno per voci aggregate. 

 
Trattamento economico dei deputati in carica e cessati dal mandato, gruppi 
parlamentari (capitoli I,  II e VI) 

La spesa effettiva imputata agli articoli riguardanti le competenze ed i rimborsi 
delle spese sostenute dai deputati in carica raggruppata nel Capitolo I, la cui 
voce principale è costituita dall’indennità parlamentare, ha subito una 
diminuzione rispetto all’anno precedente. Per effetto delle consistenti misure di 
riduzione della spesa adottate dal Consiglio di Presidenza, le spese riguardanti i 
parlamentari in carica hanno registrato una contrazione di 1.800.000,00 euro 
circa; risultato che supera i 2.100.000,00 euro se si tiene conto della 
decurtazione del 10 per cento operata sulle indennità superiori ai 90 mila euro 
annui e di cui si è detto prima. Tale dato per una esatta comparazione dei dati 
con l’anno precedente non tiene conto delle spese rimborsate ai deputati per 
l’esercizio del mandato imputate all’articolo 1.4. Infatti, tale rimborso nel 2011, 
prima della riforma della disciplina deliberata del Consiglio di Presidenza, era 
operato attraverso i gruppi parlamentari di appartenenza e pertanto gravava 
sull’apposito capitolo dedicato ai gruppi.   

È importante evidenziare i risultati conseguiti in alcune voci di spesa come 
quelle connesse alle missioni effettuate dai deputati per le quali si è assistito 
negli ultimi anni ad una  progressiva e continua diminuzione (nel 2012 la spesa 
si è attestata a 82.033,07 euro contro i 156.509,31 del 2011 – meno il 47 per 
cento). 

Il Capitolo II, Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati dal 
mandato, a seguito della decisione di trasferire la competenza a gestire 
l’erogazione dell’indennità per cessazione del mandato parlamentare, 
ridenominato assegno di solidarietà, al Fondo di solidarietà fra gli onorevoli 
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deputati, ha registrato l’uscita straordinaria a favore del Fondo dei contributi in 
precedenza versati dai deputati e destinati al bilancio dell’Assemblea.  Tale 
versamento straordinario al Fondo ha comportato la necessità di operare una 
variazione di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario con  un aumento di 
2.322.697.32 delle uscite previste a carico dell’articolo 2.2.  

L’aumento descritto è stato soltanto in parte bilanciato dalla diminuzione delle 
uscite per assegni vitalizi (meno 300.000 euro circa rispetto al 2011). 
L’introduzione del sistema pensionistico contributivo dal 2012 produrrà 
ulteriori risparmi negli anni a venire. 

La spesa trasferita ai gruppi parlamentari nel 2012, ampiamente rientrante 
nell’ambito dello stanziamento di bilancio, ha subito nel complesso una 
diminuzione, dovuta principalmente alle modifiche normative che hanno 
interessato il rimborso spese per l’esercizio del mandato. Infatti, tale rimborso a 
decorrere dal mese di ottobre 2012 è stato diminuito di mille euro al mese per 
ciascun deputato e viene attribuito interamente ai singoli parlamentari i quali 
sono tenuti a rendicontare le spese sostenute. Tale misura ha permesso un 
risparmio nell’anno di circa un milione di euro. 

Le misure di contenimento dei “costi della politica” decise all’inizio dell’attuale 
legislatura, consentiranno nei prossimi anni un’ulteriore sensibile diminuzione 
dell’incidenza di tali voci di spesa 

 
Trattamento del  personale  dipendente, in quiescenza e del personale esterno 
(capitoli III, IV e V). 

I capitoli in esame raggruppano la spesa erogata per il pagamento delle 
competenze del personale dipendente, in servizio e in quiescenza, e degli oneri 
connessi alle prestazioni rese da soggetti esterni fra i quali coloro che operano 
nelle segreterie particolari dei componenti il Consiglio di Presidenza. Si tratta 
prevalentemente di spese obbligatorie iscritte nei ruoli dell’Amministrazione in 
esecuzione di contratti in vigore sottoscritti con la rappresentanza sindacale.  

Complessivamente l’onere sostenuto per il pagamento delle competenze del 
personale in servizio e in quiescenza, depurato dai compensi corrisposti per le 
professionalità esterne e per l’espletamento dei concorsi banditi prima del 
blocco del turn-over deliberato dal Consiglio di Presidenza, ha subito un lieve 
aumento pari allo 0,39 per cento, dovuto principalmente all’immissione in 
servizio di nuovo personale. Tale aumento fra l’altro è stato compensato da una 
diminuzione degli oneri per il pagamento delle pensioni. Se consideriamo però 
il costo effettivo sostenuto dall’Assemblea, al netto della ricordata decurtazione 
del 5 e del 10 per cento operata nel 2010, il risultato si inverte; infatti, in questo 
caso, il costo del personale registra una diminuzione in termini assoluti dello 
0,4 per cento, pari ad oltre il 3,5 per cento in termini reali. 
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L’andamento decrescente negli ultimi anni della spesa connessa al trattamento 
economico del personale dipendente è il frutto delle diverse misure adottate in 
passato per contenere e razionalizzare il costo delle risorse umane; ulteriori 
interventi sono stati adottati in questo settore con  l’avvio della legislatura che 
contribuiranno a controllare i costi nei prossimi anni.  

È utile evidenziare la particolare condizione dell’Assemblea che, svolgendo 
anche la funzione di ente previdenziale sia per i deputati che per i dipendenti, 
riceve i contributi previdenziali dai soggetti in attività ed eroga i vitalizi e le 
pensioni a quelli cessati dal mandato o dal servizio. In tale situazione, i nuovi 
vitalizi e le nuove pensioni vanno ad aggiungersi al complesso dei trattamenti 
già in essere, con effetti incrementativi delle spese di bilancio. 

Ai fini di un corretto rapporto con le spese sostenute da altre Assemblee 
legislative regionali, è bene ricordare che la spesa finalizzata ai trattamenti 
previdenziali non è direttamente connessa al funzionamento dell’Istituzione e 
non grava sui bilanci degli altri Consigli. 

Per quanto attiene alla spesa legata alle prestazioni professionali esterne, si 
sottolinea che la stessa è stata contenuta nell’ambito delle previsioni iniziali. Si 
tratta  per lo più di professionalità di carattere tecnico di cui l’Assemblea si è 
avvalsa  per la gestione, valorizzazione e fruizione dell’importante patrimonio 
immobiliare e culturale di cui dispone. Proprio la necessità di utilizzare 
competenze peculiari, imposte anche dalla legislazione sulla sicurezza, per 
gestire al meglio il patrimonio esistente ha fatto lievitare la spesa rispetto 
all’anno precedente.  

La spesa sostenuta tiene conto anche del maggior versamento effettuato al 
Fondo di previdenza per il personale per far fronte alle erogazioni di carattere 
previdenziale a favore del personale collocato in quiescenza fino alla copertura 
delle quote di buonuscita maturate,  ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto del 
Fondo approvato dal Consiglio di Presidenza.  

Il capitolo V raggruppa le spese per compensi ed oneri previdenziali a favore 
dei  soggetti esterni che a vario titolo prestano la loro opera a favore della 
Presidenza, dei componenti il Consiglio di Presidenza e delle Commissioni 
parlamentari. 

La spesa complessiva di 3.382.112.04 euro, che tiene conto dell’articolazione 
interna delle diverse segreterie particolari prevista dai regolamenti approvati dal 
Consiglio di Presidenza, ha subito un aumento rispetto al 2011 per effetto dei 
rimborsi che si sono accumulati a fine legislatura per il personale comandato da 
altre Amministrazioni pubbliche. 

 
 Presidenza, Rappresentanza e comunicazione istituzionale  (capitoli VII, 
VIII, e IX) 
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Le spese rientranti nei capitoli in esame fanno capo in prevalenza alla 
Presidenza e attengono agli oneri di cerimoniale ma anche al finanziamento di 
iniziative di carattere culturale e sociale promosse dall’Assemblea. Nel 
complesso le spese sostenute per tali iniziative hanno subito un 
ridimensionamento di circa 250 mila euro rispetto al 2011; la decurtazione 
maggiore si è registrata nei contributi per attività culturali a favore di 
Associazioni no-profit, meno 400 mila euro rispetto all’anno precedente. Si 
segnala che le procedure di pagamento di diverse iniziative finanziate nel 2012 
si sono concluse o si concluderanno nel corso del 2013 e, pertanto, le relative 
uscite saranno contabilizzate nello stesso anno. Anche i Fondi riservati alla 
Presidenza hanno subito una considerevole diminuzione nel 2012, pari al 50 per 
cento rispetto al 2011.   

Anche nel 2012 la sede dell’Assemblea è stata protagonista di importanti 
iniziative di carattere culturale e sociale. Si ricorda, per il particolare interesse 
riscontrato, il programma di eventi realizzato in occasione del  Bicentenario 
della Costituzione siciliana del 1812. l’iniziativa promossa dall’Assemblea ha 
inteso valorizzare il contributo che quella esperienza ha apportato alla storia del 
costituzionalismo europeo. L’occasione ha condotto ad una riflessione per 
tracciare il quadro generale della cultura del tempo all'interno del quale è 
maturata l'esperienza istituzionale, anche con riferimento agli aspetti storico-
artistici, letterari, musicali, scientifici ed economici. 

Dal punto di vista finanziario nel  2012 sono state contabilizzate le spese 
residue sostenute per ospitare alla fine del 2011 la riunione del Parlamento dei 
rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo. È proseguita, inoltre, la 
collaborazione con l'Associazione Italiadecide per la  realizzazione nel Palazzo 
Reale del corso di formazione rivolto ai giovani amministratori locali, 
nell’ambito delle iniziative per la legalità per ricordare la figura di Piersanti 
Mattarella. A consuntivo la somma spesa risulta raddoppiata rispetto alle 
previsioni dal momento che sono state pagate sia le spese impegnate per 
l’edizione 2011 (non pagate nello stesso anno perché l’iniziativa si è svolta nel 
mese di dicembre in prossimità della scadenza dell’esercizio finanziario) che 
quelle sostenute per l’edizione 2012.  

Le spese imputate al capitolo dedicato alla “comunicazione istituzionale 
(capitolo IX), che raggruppa le risorse destinate alla divulgazione dell’attività 
Parlamentare, si sono mantenute poco al di sopra dell’anno precedente per 
effetto della chiusura dell’esercizio finanziario a gennaio 2013 che ha permesso 
il pagamento dei corrispettivi in scadenza a fine anno. 

 
Studi, Ricerche e Gestione della biblioteca e dell’archivio storico (capitoli X 

e XI). 
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Il capitolo X “Studi, ricerche, documentazione e informazione dell’Assemblea” 
sintetizza l’attività di studio e documentazione svolta dagli uffici 
dell’Assemblea.  

Nel corso dell’anno sono stati approfonditi argomenti istituzionali e di carattere 
storico-culturale in raccordo anche con studiosi ed esponenti del  mondo 
universitario, avvalendosi del prezioso contributo offerto dall’esperienza dei 
funzionari del Parlamento nazionale.  

Tra le pubblicazione di rilievo inserite nella collana dei Quaderni dell’ARS 
realizzate nel 2012 figurano  i volumi dedicati all’archivio politico e ai discorsi 
di Salvatore Lauricella e  agli atti relativi alla commemorazione di Giuseppe La 
Loggia per il centesimo anniversario della sua nascita. Al fine di valorizzare e 
consentire la fruizione pubblica dei beni presenti nel Palazzo, è stata realizzata, 
inoltre, la catalogazione sistematica delle opere pittoriche e degli affreschi 
presenti nel complesso monumentale di Palazzo dei Normanni attraverso la 
pubblicazione del volume "Pittura al Palazzo". 

È importante sottolineare anche l’attività condotta dal centro di informazione e 
documentazione istituzionale e dal Centro Studi parlamentari i quali, oltre a 
proporsi quale necessario supporto a studenti, operatori del settore o semplici 
cittadini che richiedono informazioni o  materiale  inerente l’Istituzione 
parlamentare, hanno intrapreso dei programmi di formazione per gli addetti ai 
lavori e promosso iniziative di studio su materie di attualità e oggetto di riforme 
istituzionali. 

La spesa del capitolo tradizionalmente dedicata all’ordinaria gestione della 
biblioteca, rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, 
riguardante l’acquisizione e la gestione dei servizi per la cura del vasto  e 
rilevante patrimonio bibliografico esistente, si è arricchita nel 2012 di nuove 
risorse destinate alla promozione culturale. Tali risorse, in particolare, sono 
servite nel corso dell’anno per organizzare diverse iniziative in ricordo dei 
giudici Falcone e Borsellino nel ventennale della loro scomparsa.  

 
Servizi Informatici ed ausiliari di supporto (capitolo XII e XIII). 

La spesa ordinaria per i servizi informatici, di competenza del capitolo XII, è 
stata destinata principalmente a pagare i canoni contrattualmente stabiliti per il 
noleggio e l’assistenza delle apparecchiature informatiche e di duplicazione dei 
documenti ubicate presso il centro meccanografico, il centro stampa e le 
stazioni decentrate dislocate nei vari uffici. La stessa è servita, inoltre, a far 
fronte agli oneri connessi alla gestione del sistema di votazione elettronico 
dell’Aula e per proseguire l’opera di digitalizzazione dei documenti di archivio 
allo scopo di facilitare la ricerca e di ridurre gli spazi utilizzati per deposito. 
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La somma rendicontata rientra nei limiti dello stanziamento iniziale 
complessivo del capitolo e mantiene, sia pur con un lieve aumento legato ai 
rinnovi contrattuali, i livelli del 2011.  

Nei servizi ausiliari e di supporto, inseriti nel capitolo XIII, rientrano i servizi 
sanitari d’urgenza e di ristorazione e caffetteria, oltre agli oneri necessari per la 
pubblicazione dei bandi di gara.  

Le somme più rilevanti per la loro consistenza sono quelle erogate per la 
gestione del servizio di ristorazione. Per effetto dell’eliminazione e della 
decurtazione della partecipazione agli oneri sostenuti dai deputati e dal 
personale per l’utilizzo del servizio mensa, si è ridotta di circa 100 mila euro la 
spesa per garantire la gestione di tale servizio.   

 
Gestione ordinaria degli  immobili e degli impianti tecnologici (capitolo XIV) 

La conservazione del complesso monumentale del Palazzo Reale sede 
dell’Assemblea comporta l’impiego, oltre che di competenze professionali 
qualificate, di consistenti mezzi finanziari rientranti in una programmazione di 
interventi che esula la gestione annuale delle risorse.  

Il capitolo in esame sintetizza gli interventi ordinari di manutenzione e 
conservazione degli immobili e degli impianti realizzati nell’anno. Si è trattato 
in particolare di lavori di manutenzione edile, di eliminazione di infiltrazioni 
d’acqua, di rifacimento di intonaci e di ripristino di infissi.  

Per la gestione degli impianti la spesa erogata riguarda in prevalenza il 
pagamento di canoni a fronte di obblighi previsti da contratti di assistenza 
sottoscritti con ditte specializzate nel settore. La voce  più consistente ha 
interessato la gestione degli impianti di sicurezza e videosorveglianza e la 
manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione del Palazzo. 

La spesa complessiva sostenuta, pari all’83 per cento dello stanziamento, è 
rimasta invariata rispetto al 2011.  
 
Spese per consumi di beni e servizi  (capitolo XV) 

Una consistente contrazione della spesa è stata conseguita nel capitolo 
concernente l’acquisto dei beni di consumo e per il funzionamento dei servizi di 
carattere generale. Le spese complessivamente sostenute, pari a 2.700.735,57, 
risultano di circa il 15 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta 
per buona parte di spese impegnate nell’esercizio il cui pagamento è stato 
effettuato nell’anno successivo.  

Fra le voci di spesa che incidono maggiormente sull’onere complessivo, si 
evidenziano quelle relative al consumo di Energia Elettrica, alla gestione delle 
autovetture di servizio, al servizio di pulizia e, in maniera più consistente, ai 
servizi telefonici, “Call Center” ed “Help desk”. Queste ultime spese 
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complessivamente hanno comportato un esborso di circa 1.160.000 euro. È utile 
ricordare che i servizi riguardanti la telefonia sono stati di recente oggetto di 
un’accurata valutazione che produrrà già a partire dal 2013 una riduzione degli 
oneri. 

Rilevante è stata anche l’incidenza delle spese per approntare per motivi di 
sicurezza un servizio di vigilanza armata agli ingressi del Palazzo e per  
garantire il servizio di vigilanza antincendio affidato ai vigili del fuoco. 
Quest’ultimo resosi necessario in attesa che venga  rilasciato il certificato di 
prevenzione degli incendi una volta completati i lavori di adeguamento dei 
locali alla normativa  sulla sicurezza. 
 
Oneri non ripartibili e Fondo di Riserva (capitoli XVI e XVII) 

La quasi totalità delle spese ricadenti nel capitolo XVI attengono agli oneri 
fiscali a carico dell’Assemblea. Il peso delle imposte e tasse nel 2012 è stato 
pari a 9.686.433,39 euro, di poco inferiore rispetto al precedente anno. Si tratta 
principalmente del pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive 
(IRAP) per la quale è stata riversata alle casse regionali una somma pari a circa 
il 6 per cento dell’intera dotazione ordinaria.  Una parte residuale riguarda la  
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) ed altre tasse e diritti di modesta entità.  

Completano le uscite del capitolo gli oneri, notevolmente ridotti rispetto al 
passato, sostenuti per il rimborso di spese legali a seguito di procedimenti 
conclusisi con sentenza di esclusione di responsabilità da parte di deputati e 
dipendenti e altre spese legali sostenute dall’Amministrazione.  

Il capitolo XVII comprende il Fondo di riserva per l’eventuale integrazione 
degli stanziamenti di bilancio di parte corrente, previsto dal Regolamento 
interno di Amministrazione e Contabilità. A differenza degli altri articoli di 
spesa, il Fondo di riserva non registra uscite finanziarie, bensì,  prelevamenti 
necessari per integrare gli stanziamenti degli articoli di bilancio risultati 
insufficienti nel corso dell’anno (l’elenco dei prelevamenti operati durante 
l’anno è riportato nell’allegato “C”.  
 

Titolo II, “Spese in conto capitale”. 

Le uscite registrate sul Titolo II producono la loro utilità in un periodo 
pluriennale e servono a ripristinare o accrescere il valore dei beni immobili e 
mobili dell’Assemblea.  

Nel 2012 il totale di tali uscite, riunite nei capitoli dal XVIII al XX, è stato pari 
a 1.522.368,99 euro, superiore del 6 per cento rispetto a quello registrato nel 
2011. La maggior parte delle risorse impiegate hanno interessato interventi 
sugli immobili e sugli impianti tecnologici. 
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Gli oneri relativi all’acquisto, alla manutenzione e al restauro dei beni mobili 
sono stati contenuti ben al di sotto dei limiti previsti dallo stanziamento del 
capitolo XVIII; rispetto al 2011 la diminuzione è stata dell’8,40 per cento. 

Anche l’attività di arricchimento e conservazione del patrimonio bibliografico 
dell’Assemblea è proseguita nel 2012. Nel corso dell’anno, fra l’altro,  è stato 
completato il restauro di alcuni album fotografici custoditi presso la biblioteca.  

L’Amministrazione anche nel 2012 ha continuato il proprio impegno al fine di 
assicurare gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza dei locali e 
degli impianti tecnologici. Tali interventi sono stati affiancati a quelli necessari 
per migliorare la fruizione del ricco patrimonio immobiliare e per il 
consolidamento di diverse aree del Palazzo e del giardino Reale. 
   
PARTITE DI GIRO 
 
I capitoli dal  XXII al XXVII compresi nel Titolo III delle uscite - partite di 
giro – hanno una corrispondenza nei capitoli dal III all’ VIII nel Titolo II 
delle entrate. Riguardano le entrate e le spese in sospeso che ordinariamente 
si bilanciano nell’arco di un breve periodo all’interno dell’esercizio 
finanziario o che si riportano all’anno successivo per avere compimento nel 
nuovo esercizio. Si tratta essenzialmente delle ritenute previdenziali e fiscali 
operate sia sulle competenze dei deputati in carica che cessati dalla carica, 
titolari di assegno vitalizio, sia sulle competenze del personale in servizio ed 
in quiescenza. È il caso di evidenziare che durante l’anno più di 40 milioni di 
euro sono stati trattenuti dalle competenze per oneri fiscali da versare nelle 
casse regionali. Se a questi si sommano gli importi corrisposti per imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) si nota che più del 30 per cento 
circa della dotazione ordinaria è ritornata nelle casse regionali. 
 
  
ALLEGATI AL RENDICONTO 
 
Integrano il consuntivo in esame i documenti allegati di seguito indicati e di 
cui si fornisce brevemente qualche chiarimento. 
 

- Allegato “A” – “Quadro dimostrativo dell’avanzo di gestione” . 
Tale allegato dà una rappresentazione dell’avanzo di gestione raffrontando il 
totale delle entrate e delle uscite a consuntivo con le relative previsioni. In 
particolare, l’avanzo è generato dalle minori spese a cui si sottraggono le 
minori entrate, rispetto agli stanziamenti iniziali. 

- Allegato “B” – “Quadro dimostrativo del movimento dei Fondi di riserva 
per l’integrazione degli stanziamenti di bilancio”. 
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Ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento interno di Amministrazione e 
Contabilità concorrono a determinare l’avanzo l’ammontare residuo dei fondi 
di riserva alla fine dell’esercizio ed i residui fondi di stanziamento degli altri 
capitoli di bilancio. Lo schema determina l’avanzo, secondo le indicazioni 
del RAC, sottraendo dagli stanziamenti dei fondi di riserva i prelevamenti 
effettuati nell’anno e sommando sia le economie registrate negli articoli di 
spesa sia il saldo fra maggiori e minori entrate conseguite.   

Allegato “C” – “Prospetto  dei prelievi dai Fondi di Riserva”.  
Il prospetto contiene i prelevamenti dai Fondi effettuati nel corso dell’anno, 
con la procedura prevista dall’articolo 6 del RAC, a favore degli articoli di 
spesa i cui stanziamenti sono risultati insufficienti. 

- Allegato “D” – “Prospetto delle variazioni agli stanziamenti di bilancio”. 
Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il 
Consiglio di Presidenza, su proposta dei Deputati Questori, può apportare 
variazioni ai capitoli di bilancio. Nell’allegato sono elencati in dettaglio gli 
articoli di spesa che sono stati interessati dalle variazioni con l’indicazione 
degli estremi delle delibere di autorizzazione.  

- Allegato “E” – “Compensazioni tra articoli”. Ai sensi del secondo comma 
dell’articolo 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità, non 
costituisce  variazione di bilancio la compensazione di importi fra articoli 
dello stesso capitolo di bilancio. La competenza è rimessa all’Organo di 
vertice dell’Amministrazione. Nell’allegato sono dettagliate le 
compensazioni operate nell’anno.  

- Allegato “F” – “Conto patrimoniale”. Riepiloga le voci che costituiscono il 
patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Assemblea. In particolare per quanto 
riguarda gli immobili di proprietà dell’Assemblea è indicata la consistenza in 
termini di valore al costo storico del Palazzo ex Ministeri, incrementato dai 
successivi costi sostenuti per interventi straordinari di consolidamento.  

Allegato “G” –  “Conto del Cassiere”. Riporta in sintesi i movimenti in 
entrata e in uscita operati dal cassiere dell’Assemblea in esecuzione di ordini 
di pagamento e di accreditamento trasmessi dal servizio di Ragioneria. Il 
conto, previa verifica degli Uffici,  è stato approvato, ai sensi degli articoli 14 
e seguenti del Regolamento interno dell’Assemblea, dal Collegio dei 
Deputati Questori nella seduta n. 34 dell’11 e 12 dicembre 2013. 

Allegato “H” – “Fondo di Solidarietà fra gli onorevoli Deputati”. 
Conformemente a quanto stabilito dalla nuova disciplina, approvata con 
D.P.A. n. 100 del 3 marzo 2010, il Fondo di solidarietà tra gli onorevoli 
Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana è servito nel 2012 
principalmente a far fronte alle seguenti uscite:   
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- Assegno di solidarietà e relative anticipazioni. Tale assegno è mensilmente 
finanziato dagli stessi deputati con una ritenuta mensile del 6,7% 
dell’indennità parlamentare. L’uscita registrata nel corso del 2012 è stata pari 
ad € 769.467,06. 

- Contributo sugli interessi relativo ai mutui concessi dal Banco di Sicilia, ai 
sensi delle Convenzioni stipulate con il medesimo Istituto di Credito, nella 
misura di cui al D.P.A. n. 227 del  13 giugno 2005, per un importo 
complessivo pari ad €11.526,06. Per i mutui concessi ai sensi delle 
Convenzioni successive, il Fondo, per effetto dei ridotti tassi d’interesse, non 
ha erogato nel 2012 alcun contributo. 

 

- Premio annuale relativo alla polizza assicurativa triennale per gli infortuni 
professionali degli onorevoli deputati dell’ARS. L’uscita è stata pari ad € 
47.608,00 (un terzo della spesa  triennale complessiva, pari ad € 142.824,00 
ed autorizzata con D.P.A. n. 282 del 24 maggio 2010). 

Le principali voci di entrata registrate nel 2012 sono: 

- Trasferimento dal conto generale dell’ARS dei contributi previdenziali 
versati per l’assegno di solidarietà. Con D.P.A. n. 90 del 29 febbraio 2012 è 
stato trasferito al Fondo di Solidarietà il compito di erogare ai deputati 
l’assegno di solidarietà (già indennità per cessazione del mandato 
parlamentare ) e le eventuali anticipazioni. Lo stesso decreto, all’articolo 2, 
ha disposto il trasferimento dal bilancio dell’ARS al Fondo di solidarietà 
delle quote di contributi previdenziali versati dai deputati per finanziare 
l’assegno di solidarietà (ritenuta mensile del 6,7% dell’indennità 
parlamentare). 

La quota così trasferita, nel corso del 2012, ammonta ad € 2.926.556,55 e 
costituisce la voce più cospicua tra le entrate del Fondo nell’anno 2012. 

- Contributo assegno di solidarietà: è costituito dalla ritenuta mensile del 
6,70% sull’indennità parlamentare dei deputati ai sensi dell’articolo 3 septies 
della Disciplina del Fondo di solidarietà dell’ARS. Tale somma ammonta è 
stata pari a € 645.099,55. 

- Interessi su depositi bancari: il Fondo si avvale delle risorse giacenti su tre 
conti correnti. Due di questi sono tenuti presso il cassiere dell’Assemblea 
(Banca Nuova). Residuale è il conto corrente gestito da Unicredit spa in base 
ad un’apposita convenzione sottoscritta, dall’allora Banco di Sicilia, in data 
10 giugno 1986 con il compito di erogare direttamente mutui a favore dei 
deputati dell’Assemblea 

Le  entrate  per  interessi  complessivamente  considerate   ammontano  ad        
€ 264.541,40. 
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- Contributo mensile al Fondo di Solidarietà: i deputati in carica e quelli 
cessati dalla carica contribuiscono al Fondo secondo  le modalità stabilite con 
DPA 431/2011. L’importo introitato dal Fondo per tale voce ammonta ad € 
122.850,00. 

- Quote assistenza sanitaria: le quote partecipative annue di adesione per 
ciascun deputato all’assistenza sanitaria CASPIE (erogata ai deputati in 
conformità di quanto previsto all’articolo 2 comma 1 della Disciplina del 
Fondo di solidarietà) hanno comportato una posta attiva per il Fondo pari ad 
€ 124.171,96. Tale voce di entrata ristora le anticipazioni operate dal Fondo 
nel corso del 2011 per il pagamento dell’intero premio assistenziale 1° luglio 
2011- 31 dicembre 2012. 

- Rate riscosse per scomputo mutui erogati fino al 1988: trattasi di mutui 
erogati dal Fondo sulla base della normativa antecedente al 1988. Tali mutui 
riguardano ex deputati e sono in via di esaurimento.  

- Recupero prestito straordinario Gruppo PID: con DPA n. 13/FDS del 4 
agosto 2011,  il Fondo di Solidarietà ha concesso un prestito straordinario al 
gruppo PID integralmente restituito nel corso del 2012. 

Il totale dei movimenti di cassa in entrata (€ 4.308.682,02) e in uscita (€ 
844.342,44) ha prodotto nel 2012 un avanzo finanziario di cassa pari ad € 
3.464.339,58. 

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2012 ammonta ad € 16.074.442,55. 
Tale consistenza, aumentata dei crediti esistenti e al netto dei debiti per 
contributi futuri in conto interessi determina un Patrimonio complessivo al 31 
dicembre 2012 di                      € 16.257.013,94. 

Allegato “I” –  “Rendiconto dell’Economo”. Comprende il 'Conto cassa' ed 
il 'Conto deleghe'.  Riportano in appositi prospetti l’elenco dei mandati 
riscossi, la specifica delle uscite ed il riepilogo delle entrate e delle uscite per 
mese. Il conto cassa movimenta le spese anticipate dall’Economo a valere 
sull’apposito fondo costituito all’inizio di ciascun  anno con disposizione dei 
Deputati Questori e periodicamente rimborsate nel corso dell’anno; il conto 
deleghe si riferisce, invece, ai pagamenti effettuate dall’Economo previa 
apposita disposizione di pagamento intestata allo stesso. Si precisa che tutte 
le uscite rendicontate dall’Economo sono comprese negli articoli di spesa del 
rendiconto generale. Il conto dell’Economo  è stato approvato, ai sensi degli 
articoli 14 e seguenti del Regolamento interno dell’Assemblea, dal Collegio 
dei Deputati Questori nella seduta n. 15 del 10 maggio 2013. 

Il Rendiconto sarà corredato, per la successiva approvazione dell’Aula, del 
Rendiconto del Fondo di Previdenza per il personale, esitato dal Consiglio 
d’amministrazione del Fondo l’8 maggio 2013 e inviato al Presidente 
affinché venga sottoposto all’approvazione del Consiglio di Presidenza. 
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Allegato “L” – “Fondo di Previdenza per il personale dell’A.R.S.” il 
rendiconto del Fondo è stato approvato dal Consiglio di Presidenza nella 
seduta n. 14 del 30 dicembre 2013. In sintesi vengono riportati i movimenti 
finanziari in entrata e in uscita registrati sul Fondo. Le uscite comprendono il 
contributo sugli interessi per i mutui concessi in convenzione (attualmente 
tale contributo è diminuito considerevolmente per effetto dei ridotti tassi di 
interesse), le indennità di buonuscita erogate e i prestiti concessi, mentre le 
entrate derivano dai contributi prelevati dagli stipendi, dalle rate per la  
restituzione dei prestiti e dal contributo versato dall’Assemblea per le quote 
di indennità di buonuscita maturate nell’anno. 

Confidando che le indicazioni fornite siano state utili ad una migliore 
valutazione dei principali elementi che compongono il consuntivo presentato, 
si sottopone all’approvazione il 'Rendiconto delle entrate e delle spese 
dell’Assemblea regionale siciliana per l’anno finanziario 2012', unitamente 
ai conti ad esso allegati. 

 

 

 
 

  I Deputati Questori 

Francesco Rinaldi 

Paolo Ruggirello 

Salvatore Oddo 



—  4  —

E N T R A T A

in più in meno

FONDO INIZIALE DI CASSA

0.1           Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010 ............ 2.380.656,67        2.380.656,67         2.380.656,67        — —

0.2           Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2011 ............ 500.000,00           500.000,00            500.000,00           — —

Totale Fondo iniziale di cassa ......     2.880.656,67        2.880.656,67         2.880.656,67        — —

TITOLO   I   —   ENTRATE  EFFETTIVE

Cap. I - Dotazione ordinaria

1.1           Dotazione annuale .................................................................. 162.200.000,00    162.200.000,00     162.200.000,00    — —

Totale  ......     162.200.000,00    162.200.000,00     162.200.000,00    — —

Cap. II - Altre entrate

2.1      Contributi finalizzati alle iniziative di carattere culturale e  
              istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana ................. 153.100,00           153.100,00            153.100,00           — —

2.2           Finanziamenti esterni a progetti e iniziative dell'A.R.S.  ....... 829.463,40           829.463,40            — — 829.463,40         

2.3           Entrate varie ........................................................................... 30.000,00             30.000,00              161.783,71           131.783,71          —

2.4           Interessi attivi su conto corrente bancario .............................. 400.000,00           400.000,00            576.515,13           176.515,13          —

2.5      Ritenute ai Deputati e contributi di riscatto ai fini  
              previdenziali ....................................................................... 3.000.000,00        3.000.000,00         1.877.672,88        — 1.122.327,12      

2.6      Ritenute al personale in servizio e in quiescenza, contributi  
              di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza .................. 3.500.000,00        3.500.000,00         3.423.260,17        — 76.739,83           

2.7      Decurtazione indennità parlamentare e contributo di perequa- 
              zione ex deputati - DD.P.A. n. 524/11 e 404/11 ............... 510.000,00           510.000,00            366.872,59           — 143.127,41         

2.8      Decurtazione retribuzioni del personale dipendente e contri- 
     buto di perequazione pensionati dell'Assemblea -  DD.P.A. 

              n. 667/10 e 405/11 ............................................................. 1.710.000,00        1.710.000,00         1.736.374,40        26.374,40            —

Totale  ......     10.132.563,40      10.132.563,40       8.295.578,88        334.673,24          2.171.657,76      

Totale Titolo I e Fondo iniziale di cassa ......     175.213.220,07    175.213.220,07     173.376.235,55    334.673,24          2.171.657,76      

TITOLO  II  —  PARTITE  DI  GIRO

    Cap. III - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali
    ai deputati in carica

3.1           Prestazioni economico-previdenziali ...................................... 3.500,00               3.500,00                3.438,08               — 61,92                  

3.2      Contributi pensionistici dovuti ad altre Amministrazioni 
              (L. n. 488/99, art. 38) ......................................................... 150.000,00           150.000,00            270.377,10           120.377,10          —

3.3           Ritenute IRPEF ai deputati .................................................... 5.900.000,00        5.900.000,00         4.410.809,78        — 1.489.190,22      

3.4           Ritenute addizionale regionale e comunale ai deputati ......... 280.000,00           280.000,00            304.562,42           24.562,42            —

Totale  ......     6.333.500,00        6.333.500,00         4.989.187,38        144.939,52          1.489.252,14      

Maggiori (+) o minori (–) 
entrate

in confronto con la previsione

Previsioni
di

bilancio
iniziali

Previsioni
di

bilancio
definitive

Somme
entrate

T I T O L I
(Numero e denominazione)

C A P I T O L I 
(Denominazione)

Numero
dei

capitoli

- 1.836.984,52
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    Cap. IV - Ritenute previdenziali e assistenziali ai titolari 
      di assegni vitalizi

4.1           Prestazioni economico-previdenziali ...................................... 12.500,00             12.500,00              12.010,29             — 489,71                

4.2           Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc. ..................... 250,00                  250,00                   273,14                  23,14                   —

4.3           Ritenute IRPEF ai titolari di assegni vitalizi ......................... 6.000.000,00        6.000.000,00         5.755.605,48        — 244.394,52         

4.4      Ritenute addizionale regionale e comunale ai titolari 
              di assegni vitalizi ................................................................ 370.000,00           370.000,00            370.412,17           412,17                 —

Totale  ......     6.382.750,00        6.382.750,00         6.138.301,08        435,31                 244.884,23         

    Cap. V - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali
      al personale di ruolo

5.1           Prestazioni economico-previdenziali ...................................... 10.000,00             10.000,00              11.269,18             1.269,18              —

5.2           INPGI, CASAGIT, etc. .......................................................... — — 5.273,59               5.273,59              —

5.3           Ritenute IRPEF ...................................................................... 13.000.000,00      13.000.000,00       13.621.182,73      621.182,73          —

5.4           Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF ............... 600.000,00           600.000,00            669.351,36           69.351,36            —

Totale  ......     13.610.000,00      13.610.000,00       14.307.076,86      697.076,86          —

    Cap. VI - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali
      al personale estraneo

6.1           Ritenute previdenziali e assistenziali ..................................... 210.000,00           210.000,00            238.445,19           28.445,19            —

6.2           Ritenute IRPEF ...................................................................... 750.000,00           750.000,00            795.808,87           45.808,87            —

6.3           Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF ............... 50.000,00             50.000,00              80.383,20             30.383,20            —

Totale  ......     1.010.000,00        1.010.000,00         1.114.637,26        104.637,26          —

    Cap. VII - Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali
      al personale in quiescenza

7.1           Prestazioni economico-previdenziali ...................................... 23.500,00             23.500,00              26.230,48             2.730,48              —

7.2           Ritenute IRPEF ...................................................................... 14.000.000,00      14.000.000,00       15.977.723,28      1.977.723,28       —

7.3           Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF ............... 750.000,00           750.000,00            824.530,94           74.530,94            —

Totale  ......     14.773.500,00      14.773.500,00       16.828.484,70      2.054.984,70       —

    Cap. VIII - Partite di transito varie e movimenti di 
       cassa

8.1           Altre partite di transito e movimenti di cassa ......................... 490.000,00           490.000,00            4.314.167,99        3.824.167,99       —

Totale  ......     490.000,00           490.000,00            4.314.167,99        3.824.167,99       —

Totale Titolo II ......     42.599.750,00      42.599.750,00       47.691.855,27      6.826.241,64       1.734.136,37      

+ 5.092.105,27
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Previsioni
di

bilancio
iniziali

Previsioni
di

bilancio
definitive

Prelievi 
dal fondo
di riserva

TITOLO   I   -   SPESE  CORRENTI

CAPITOLO  I

Competenze deputati

1.1   Indennità parlamentare ...................................................... 13.000.000,00     12.000.000,00     — 11.630.286,02     369.713,98      All. D

1.2   Diaria ............................................................................... 3.780.000,00       3.730.000,00       — 3.691.538,51       38.461,49        All. D

1.3   Indennità di ufficio ............................................................ 1.100.000,00       900.000,00          — 852.835,85          47.164,15        All. D

1.4  Spese e rimborsi, anche di carattere indennitario, ine- 
      renti allo svolgimento delle funzioni parlamentari ......... 2.800.000,00       4.458.649,88       — 4.281.396,27       177.253,61      All. D

1.5   Deputazioni e missioni ...................................................... 200.000,00          130.000,00          — 82.033,07            47.966,93        All. D

                                                             Totale  ...... 20.880.000,00     21.218.649,88     — 20.538.089,72     680.560,16      

CAPITOLO  II

Previdenza e assistenza per i Deputati 
in carica e cessati dal mandato

2.1   Assegni vitalizi ................................................................. 20.500.000,00     18.514.092,68     — 18.452.656,85     61.435,83        All.D

2.2  Indennità per cessazione di mandato parlamentare ed 
  eventuali anticipazioni ...................................................... 800.000,00          3.122.697,32       — 3.122.697,32       — All.D

2.3   Contributi per prestazioni economico-previdenziali ........... 50.000,00            50.000,00            — 21.912,15            28.087,85        

2.4  Spese per la partecipazione dei Deputati a corsi di  
      lingua straniera, di informatica, etc.  ............................. — — — — —

2.5  Contributo per il funzionamento dell'Associazione tra 
      i Deputati regionali cessati dal mandato  ....................... 45.000,00            45.000,00            — 45.000,00            —

Totale  ...... 21.395.000,00     21.731.790,00     — 21.642.266,32     89.523,68        

NOTE

S   P   E   S   A

artt.

T I T O L I   E   C A P I T O L I
(Numero e denominazione)

A R T I C O L I
(Denominazione)

Somme
spese

Economia
sugli

stanziamenti
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CAPITOLO  III

Competenze personale dipendente

e aggiornamento professionale 
prestazioni professionali esterne

e oneri connessi 

3.1   Retribuzioni al personale di ruolo ...................................... 34.650.000,00     35.182.141,01     300.000,00     35.447.371,34     34.769,67        All.C, E, F

3.2   Indennità di funzione e di risultato .................................... 3.000.000,00       2.975.000,00       — 2.946.338,90       28.661,10        All. E

3.3   Altre indennità e rimborsi spese ........................................ 1.080.000,00       852.858,99          — 852.858,99          — All. E

3.4  Spese per la qualificazione, l'aggiornamento professio- 
 nale, la concessione di borse di studio, la partecipazione 

      a corsi di lingua straniera, di informatica, etc. ............... 150.000,00          70.000,00            — 16.379,00            53.621,00        All. E

3.5  Compensi, spese e oneri connessi all'espletamento dei 
      concorsi ........................................................................ 350.000,00          280.000,00          — 106.463,12          173.536,88      All. E

3.6   Vestiario di servizio .......................................................... 360.000,00          250.000,00          — 113.541,19          136.458,81      All. E

3.7   Prestazioni professionali a favore dell'Amministrazione ..... 450.000,00          450.000,00          — 376.951,51          73.048,49        

3.8  Compensi e rimborsi per il personale di altre Ammini- 
 strazioni ed Enti che forniscono perstazioni all'As- 

      semblea ........................................................................ 220.000,00          200.000,00          — 165.111,02          34.888,98        

Totale  ...... 40.260.000,00     40.260.000,00     300.000,00     40.025.015,07     534.984,93      

CAPITOLO  IV

Competenze personale in quiescenza e
oneri di natura previdenziale e assisten-

 ziale a carico dell'Amministrazione

4.1   Pensioni ............................................................................ 38.700.000,00     38.700.000,00     — 38.558.039,47     141.960,53      

4.2    Contributi all'Inpdap e ad altri enti previdenziali  ............. 880.000,00          880.000,00          — 455.297,53          424.702,47      All. F

4.3  Assicurazioni contro gli infortuni e oneri di natura 
   assistenziale  .................................................................... 200.000,00          200.000,00          — 162.710,31          37.289,69        

4.4  Conferimento al Fondo di Previdenza per il Personale del- 
  le quote maturate per il trattamento previdenziale ............. 5.000.000,00       5.000.000,00       — 5.000.000,00       —

Totale  ...... 44.780.000,00     44.780.000,00     — 44.176.047,31     603.952,69      

 Versamento ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del F.P.P. ..... 5.000.000,00       5.000.000,00- 
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CAPITOLO  V

Collaborazioni esterne per il Consiglio di 
Presidenza e per le Commissioni parla-

mentari

5.1   Personale addetto alle segreterie particolari ....................... 2.430.000,00       3.110.000,00       — 2.907.970,61       202.029,39      All. D

5.2    Consulenze per il Consiglio di Presidenza  ....................... 288.000,00          538.000,00          — 422.141,43          115.858,57      All. D

5.3    Consulenze per le Commissioni parlamentari ................... 90.000,00            90.000,00            — 52.000,00            38.000,00        

Totale  ...... 2.808.000,00       3.738.000,00       — 3.382.112,04       355.887,96      

CAPITOLO  VI

Trasferimenti ai gruppi parlamentari

6.1  Contributo per il finanziamento dei gruppi e per il  
      relativo personale .......................................................... 8.000.000,00       8.000.000,00       — 7.505.660,28       494.339,72      

6.2   Contributo per le attività di supporto ai deputati  ............... 4.550.000,00       2.606.350,12       — 2.606.350,12       — All.D

6.3  Contributo per le attività degli Intergruppi costituiti 
      dai deputati presso l'ARS  ............................................. 100.000,00          — — — — All.D

Totale  ...... 12.650.000,00     10.606.350,12     — 10.112.010,40     494.339,72      

CAPITOLO  VII
Presidenza

7.1  Fondi riservati al Presidente per cerimonie, onoranze,  
      rappresentanza, contributi e beneficenza ........................ 342.000,00          342.000,00          — 287.000,00          55.000,00        

7.2   Contributi per attività culturali .......................................... 900.000,00          1.150.000,00       — 660.384,22          489.615,78      All.D e F

Totale  ...... 1.242.000,00       1.492.000,00       — 947.384,22          544.615,78      

CAPITOLO  VIII

Attività e rappresentanza istituzionale e 
cerimoniale 

8.1  Attività istituzionali; relazioni esterne, cerimoniale 
      e rappresentanza ........................................................... 750.000,00          655.000,00          — 304.728,61          350.271,39      All. E

8.2   Conferenza dei parlamenti regionali .................................. 55.000,00            55.000,00            — 53.578,15            1.421,85          

8.3  Oneri relativi alla celebrazione dell'anniversario della  
      prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana ............ 80.000,00            80.000,00            — 73.432,10            6.567,90          

8.4  Spese residue per la riunione del parlamento mediterraneo 
      svoltasi nel 2011 e spese per altre iniziative .................. 140.000,00          140.000,00          — 130.920,18          9.079,82          

8.5  Acquisto di pubblicazioni di carattere storico-politico- 
      sociale  ......................................................................... 70.000,00            70.000,00            — 53.171,68            16.828,32        

8.6  Iniziative per la legalità nell'ambito della celebrazione 
 dell'anniversario della scomparsa dell'on.le Piersanti 

      Mattarella  .................................................................... 100.000,00          195.000,00          — 190.642,40          4.357,60          All. E

Totale  ...... 1.195.000,00       1.195.000,00       — 806.473,12          388.526,88      
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CAPITOLO  IX

Comunicazione istituzionale

9.1   Comunicazione radiotelevisiva e a mezzo stampa .............. 200.000,00          200.000,00          — 143.773,82          56.226,18        

9.2  Corrispettivo alla Fondazione "Federico II" per la dif- 
 fusione dell'attività istituzionale e la promozione dei 

      beni monumentali ......................................................... 480.000,00          480.000,00          — 447.800,00          32.200,00        

9.3  Spese inerenti all'attività del Comitato regionale per le 
  comunicazioni ................................................................... 15.000,00            15.000,00            — 14.999,99            0,01                 

9.4   Abbonamenti alle agenzie di informazione  ....................... 585.000,00          633.210,00          — 579.761,70          53.448,30        All. D

9.5  Servizio di rassegna stampa e acquisto quotidiani 
      e riviste  ........................................................................ 120.000,00          120.000,00          — 111.664,90          8.335,10          

9.6   Spese per la evidenziazione delle utenze telefoniche .......... — — — — —

1.400.000,00       1.448.210,00       — 1.298.000,41       150.209,59      

CAPITOLO  X

Studi, ricerche, documentazione

e informazione dell'Amministrazione 

10.1  Studi,  pubblicazioni e stampa atti parlamentari ................ 80.000,00            80.000,00            — 48.826,45            31.173,55        

10.2  Attivita' del Centro di informazione e documentazione 
      istituzionale e del Centro studi parlamentari .................. 50.000,00            42.854,50            — 17.990,09            24.864,41        All. E

10.3  Conferenze, convegni di studio, iniziative culturali e  
      sociali e collaborazioni con le Università ....................... 60.000,00            60.000,00            — 28.000,00            32.000,00        

10.4   Spese per la Fabbriceria del Palazzo .................................. 50.000,00            50.000,00            — 664,69                 49.335,31        

10.5   Spese di rappresentanza dell'Amministrazione ................... 30.000,00            37.145,50            — 15.426,48            21.719,02        All. E

Totale  ...... 270.000,00          270.000,00          — 110.907,71          159.092,29      

CAPITOLO  XI

Biblioteca e archivio storico

11.1  Acquisto giornali e periodici anche su supporto magne- 
 tico compresi quelli per consultazione non inventa- 

      riabili e abbonamenti on-line ......................................... 52.000,00            62.000,00            — 58.717,18            3.282,82          All. E

11.2   Servizio di rilegatura ......................................................... 65.000,00            55.000,00            — 20.567,71            34.432,29        All. E

11.3   Gestione archivio storico ed archivi di deposito ................. 25.000,00            25.000,00            — — 25.000,00        

11.4   Promozione culturale ......................................................... 100.000,00          100.000,00          — 63.832,60            36.167,40        

Totale  ...... 242.000,00          242.000,00          — 143.117,49          98.882,51        
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CAPITOLO  XII
Servizi  informatici e di duplicazione 

documenti

12.1  Noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature hardware 
      e acquisto dispositivi e prodotti ausiliari e di consumo .. 325.000,00          322.332,62          — 157.818,62          164.514,00      All. E

12.2   Acquisto, noleggio e assistenza prodotti programma .......... 600.000,00          600.000,00          — 544.732,90          55.267,10        

12.3  Noleggio, manutenzione e prodotti ausiliari e di consumo 
 concernenti attrezzature per riproduzione e duplicazione 

      documenti ..................................................................... 260.000,00          262.667,38          — 251.438,05          11.229,33        All. E

12.4  Digitalizzazione atti, volumi e documenti  ......................... 50.000,00            50.000,00            — 43.499,50            6.500,50          

12.5   Servizio informatico di votazione elettronica ..................... 60.000,00            60.000,00            — 53.667,60            6.332,40          

Totale  ...... 1.295.000,00       1.295.000,00       — 1.051.156,67       243.843,33      

CAPITOLO  XIII

Servizi  ausiliari e di supporto 

13.1  Infermeria, visite medico-fiscali e servizi sanitari  
      d'urgenza ....................................................................... 50.000,00            50.000,00            — 8.502,83              41.497,17        

13.2   Caffetteria e servizi di ristoro ............................................ 925.000,00          927.859,36          — 721.295,84          206.563,52      All. E

13.3   Spese connesse all'espletamento di gare ............................ 50.000,00            47.140,64            — 1.351,57              45.789,07        All. E

Totale  ...... 1.025.000,00       1.025.000,00       — 731.150,24          293.849,76      

CAPITOLO  XIV

Amministrazione,  manutenzione ordinaria 
e gestione immobili e relativi 

impianti tecnologici 

14.1  Manutenzione ordinaria del Palazzo, lavori di restauro di 

     lieve entità e di particolare urgenza; interventi per il miglio- 

      ramento e la funzionalità delle aree circostanti  ......................... 480.000,00          530.637,01          17.545,00       467.546,31          80.635,70        All. C e E

14.2   Manutenzione giardino ...................................................... 30.000,00            30.000,00            — 2.260,27              27.739,73        

14.3  Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di cli- 

      matizzazione ed elettrici ................................................ 370.000,00          364.047,83          — 286.926,43          77.121,40        All. E

14.4   Manutenzione ordinaria e gestione degli altri impianti  ..... 160.000,00          171.581,23          — 124.639,03          46.942,20        All. E

14.5  Gestione ordinaria del palazzo "ex Ministeri" e della  

      "Chiesa SS. Elena e Costantino"  ................................... 70.000,00            44.244,99            — 29.896,44            14.348,55        All. E

14.6  Spese per locazione, gestione e manutenzione degli immo- 
      bili in affitto e degli uffici decentrati dell'Assemblea  .... 90.000,00            89.206,16            — 71.990,33            17.215,83        All. E

14.7  Noleggio e manutenzione degli impianti di sicurezza e  
      antincendio e opere murarie connesse  ........................... 600.000,00          570.282,78          — 508.016,92          62.265,86        All. E

Totale  ...... 1.800.000,00       1.800.000,00       17.545,00       1.491.275,73       326.269,27      
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CAPITOLO  XV

Beni di consumo e servizi vari

15.1   Noleggio e gestione autovetture di servizio ........................ 425.000,00          568.104,80          — 356.688,83          211.415,97      All.D e E

15.2  Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature d'ufficio e altri  
      beni mobili. Acquisto di oggetti non inventariati  .......... 25.000,00            53.952,12            — 41.759,65            12.192,47        All. E

15.3   Energia  elettrica, gestione impianto termico ed acqua  ...... 420.000,00          420.000,00          86.447,50       251.485,74          254.961,76      All. C

15.4  Confezione,  installazione  e  manutenzione  tendaggi,  
      guide e simili; acquisto tessuti e lavori di tappezzeria .... 50.000,00            50.000,00            — 45.253,22            4.746,78          

15.5  Servizi igienici e di pulizia, disinfestazione e smaltimento  
      rifiuti, acquisto di prodotti igienico-sanitari, etc. ........... 740.000,00          737.360,00          — 578.226,03          159.133,97      All. E

15.6   Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio  ................. 50.000,00            61.283,38            — 18.732,10            42.551,28        All. E

15.7  Spese postali, telegrafiche e per recapiti vari. 
     Servizi di posta certificata e firma digitale  .................... 30.000,00            27.935,91            — 10.800,45            17.135,46        All. E

15.8  Noleggio e manutenzione centrale telefonica, rete trasmis- 
      sione dati ed altre spese telefoniche e telematiche ......... 500.000,00          388.185,74          — 171.509,11          216.676,63      All. E

15.9   Servizio di Call Center e help desk  ................................... 850.000,00          991.409,39          — 991.409,38          0,01                 All. E

15.10  Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza  
      degli immobili  ............................................................. 300.000,00          268.090,66          — 131.525,73          136.564,93      All. E

15.11   Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria  ........ 150.000,00          113.700,00          — 63.783,10            49.916,90        All. E

15.12  Pubblicazioni e abbonamenti anche on line per gli uffici  

      e acquisizione banche dati  ............................................ 120.000,00          119.978,00          — 39.562,23            80.415,77        All. E

Totale  ...... 3.660.000,00       3.800.000,00       86.447,50       2.700.735,57       1.185.711,93   

CAPITOLO  XVI

Oneri  non  ripartibili

16.1   Premi di assicurazione ...................................................... 80.000,00            80.000,00            — — 80.000,00        

16.2   Imposte e tasse .................................................................. 10.900.000,00     10.900.000,00     — 9.686.433,39       1.213.566,61   

16.3   Spese legali e rimborso spese legali .................................. 200.000,00          200.000,00          — 26.110,13            173.889,87      

16.4   Spese eventuali e diverse di parte corrente  ....................... 100.000,00          100.000,00          — 14.102,00            85.898,00        

Totale  ...... 11.280.000,00     11.280.000,00     — 9.726.645,52       1.553.354,48   

CAPITOLO  XVII
Fondo di riserva per spese impreviste

di parte corrente 

17.1  Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli  
      stanziamenti di bilancio  ............................................... 1.286.220,07       1.286.220,07       403.992,50  – — 882.227,57      

Totale  ...... 1.286.220,07       1.286.220,07       403.992,50  – — 882.227,57      

Totale Titolo I  ...... 167.468.220,07   167.468.220,07   — 163.882.387,54   3.585.832,53    
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STANZIAMENTI

Previsioni
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bilancio
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definitive
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dal fondo
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NOTE

S   P   E   S   A

artt.

T I T O L I   E   C A P I T O L I
(Numero e denominazione)

A R T I C O L I
(Denominazione)

Somme
spese

Economia
sugli

stanziamenti

TITOLO   II   -   SPESE  IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO  XVIII
Acquisto di beni mobili inventariati e 

manutenzione straordinaria 

18.1   Arredi  .............................................................................. 230.000,00          230.000,00          — 86.681,94            143.318,06      

18.2   Opere d'arte  ..................................................................... 40.000,00            35.548,23            — — 35.548,23        All. E

18.3   Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili  .................. 250.000,00          254.451,77          — 175.624,61          78.827,16        All. E

18.4  Manutenzione straordinaria apparecchiature di ufficio ed 
      altri beni mobili ............................................................ 20.000,00            20.000,00            — — 20.000,00        

18.5   Restauro arredi e opere d'arte  ........................................... 80.000,00            80.000,00            — 5.795,30              74.204,70        

Totale  ...... 620.000,00          620.000,00          — 268.101,85          351.898,15      

CAPITOLO  XIX
Patrimonio della Biblioteca 

e dell'Archivio storico

19.1  Acquisto patrimonio bibliografico anche su supporto 
      magnetico  .................................................................... 50.000,00            50.000,00            — 26.504,25            23.495,75        

19.2   Restauro patrimonio bibliografico  .................................... 35.000,00            35.000,00            — 12.463,00            22.537,00        

19.3   Acquisto e restauro patrimonio archivistico  ...................... 20.000,00            20.000,00            — — 20.000,00        

Totale  ...... 105.000,00          105.000,00          — 38.967,25            66.032,75        

CAPITOLO  XX
Manutenzione straordinaria degli immobili, 

interventi di ampliamento e realizzazione
di nuovi impianti

20.1  Manutenzione straordinaria degli immobili e interventi 
     di consolidamento  ........................................................ 450.000,00        380.755,13        — 106.876,47          273.878,66     All. E

20.2  Interventi di riattamento del giardino, degli ingressi e 
      delle aree circostanti  .................................................... 400.000,00          400.000,00          — 371.564,11          28.435,89        

20.3  Installazione ed interventi straordinari sugli impianti 
      tecnologici .................................................................... 600.000,00          600.000,00          — 168.672,01          431.327,99      

20.4  Interventi straordinari e installazione di impianti 
      di climatizzazione ed elettrici  ....................................... 200.000,00          266.062,62          — 136.712,52          129.350,10      All. E

20.05  Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e  
      consulenze tecniche  ...................................................... 300.000,00          300.000,00          — 171.164,41          128.835,59      

20.06  Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo  
      ex Ministeri .................................................................. 4.300.000,00       4.303.182,25       — 43.182,25            4.260.000,00   All. E e F

20.7   Ammodernamento sistema informatico .............................. 300.000,00          300.000,00          — 217.128,12          82.871,88        

Totale  ...... 6.550.000,00       6.550.000,00       — 1.215.299,89       5.334.700,11   
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CAPITOLO  XXI

Fondo di riserva per spese impreviste
in conto capitale 

21.1  Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale ...... 470.000,00        470.000,00        — — 470.000,00     

Totale  ...... 470.000,00          470.000,00          — — 470.000,00      

Totale Titolo II  ...... 7.745.000,00       7.745.000,00       — 1.522.368,99       6.222.631,01   

TOTALE TITOLO I E II  ...... 175.213.220,07   175.213.220,07   — 165.404.756,53   9.808.463,54   

TITOLO  III  —  PARTITE  DI  GIRO

Cap.XXII - Ritenute previdenziali, assistenziali e 
    fiscali ai deputati in carica

22.1   Prestazioni economico-previdenziali .................................. 3.500,00              3.500,00              — 3.438,08              61,92               

22.2  Contributi pensionistici dovuti ad altre Amministrazioni 
              (L. n. 488/99, art. 38) ............................................  150.000,00          150.000,00          — 270.377,10          —

22.3   Ritenute IRPEF ai deputati ................................................ 5.900.000,00       5.900.000,00       — 4.410.809,78       1.489.190,22   

22.4   Ritenute addizionale regionale e comunale ai deputati ....... 280.000,00          280.000,00          — 304.562,42          —

Totale  ......     6.333.500,00       6.333.500,00       — 4.989.187,38       1.489.252,14   

Cap. XXIII - Ritenute previdenziali e assistenziali ai 
      titolari di assegni vitalizi

23.1   Prestazioni economico-previdenziali .................................. 12.500,00            12.500,00            — 12.010,29            489,71             

23.2   Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc. .................. 250,00                 250,00                 — 273,14                 —

23.3   Ritenute IRPEF ai titolari di assegni vitalizi ...................... 6.000.000,00       6.000.000,00       — 5.755.605,48       244.394,52      

23.4  Ritenute addizionale regionale e comunale ai titolari 
             di assegni vitalizi .................................................. 370.000,00          370.000,00          — 370.412,17          —

Totale ......     6.382.750,00       6.382.750,00       — 6.138.301,08       244.884,23      

    Cap. XXIV - Ritenute previdenziali, assistenziali e 
      fiscali al personale di ruolo

24.1   Prestazioni economico-previdenziali .................................. 10.000,00            10.000,00            — 11.269,18            —

24.2   INPGI, CASAGIT, etc. ...................................................... — — — 5.273,59              —

24.3   Ritenute IRPEF ................................................................. 13.000.000,00     13.000.000,00     — 13.621.182,73     —

24.4   Ritenute addizionale regionale e comunale  ....................... 600.000,00          600.000,00          — 669.351,36          —

Totale ......     13.610.000,00     13.610.000,00     — 14.307.076,86     —
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Cap. XXV - Ritenute previdenziali, assistenziali
      e fiscali al personale estraneo

25.1   Ritenute previdenziali e assistenziali ................................. 210.000,00          210.000,00          — 238.445,19          —

25.2   Ritenute IRPEF ................................................................. 750.000,00          750.000,00          — 795.808,87          —

25.3   Ritenute addizionale regionale e comunale  ....................... 50.000,00            50.000,00            — 80.383,20            —

Totale ......     1.010.000,00       1.010.000,00       — 1.114.637,26       —

Cap. XXVI - Ritenute previdenziali, assistenziali
       e fiscali al personale in quiescenza

26.1   Prestazioni economico-previdenziali .................................. 23.500,00            23.500,00            — 26.230,48            —

26.2   Ritenute IRPEF ................................................................. 14.000.000,00     14.000.000,00     — 15.977.723,28     —

26.3   Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF ............. 750.000,00          750.000,00          — 824.530,94          —

Totale ......     14.773.500,00     14.773.500,00     — 16.828.484,70     —

    Cap. XXVII - Partite di transito varie e 
   movimenti di cassa

27.1   Altre partite di transito e movimenti di cassa ..................... 490.000,00          490.000,00          — 4.314.167,99       —

Totale  ......     490.000,00          490.000,00          — 4.314.167,99       —

Totale Titolo III ......     42.599.750,00     42.599.750,00     — 47.691.855,27     1.734.136,37   
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di riserva

  TITOLO  I  —  SPESE  CORRENTI

I   Competenze deputati ......................................................... 20.880.000,00    21.218.649,88     — 20.538.089,72     680.560,16         

II  Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati 
  dal mandato ....................................................................... 21.395.000,00    21.731.790,00     — 21.642.266,32     89.523,68           

III  Competenze personale dipendente, aggiornamento professio- 
  nale, prestazioni professionali esterne e oneri connessi ...... 40.260.000,00    40.260.000,00     300.000,00     40.025.015,07     534.984,93         

IV  Competenze al personale in quiescenza e oneri di natura  
  previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione 44.780.000,00    44.780.000,00     — 44.176.047,31     603.952,69         

  Versamento ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del F.P.P. ..... 5.000.000,00       5.000.000,00-   

V  Collaborazioni esterne per il Consilglio di Presidenza 
 e per le Commissioni parlamentari ..................................... 2.808.000,00      3.738.000,00       — 3.382.112,04       355.887,96         

VI   Trasferimenti ai gruppi parlamentari .................................. 12.650.000,00    10.606.350,12     — 10.112.010,40     494.339,72         

VII   Presidenza ......................................................................... 1.242.000,00      1.492.000,00       — 947.384,22          544.615,78         

VIII   Attività e rappresentanza istituzionale e cerimoniale .......... 1.195.000,00      1.195.000,00       — 806.473,12          388.526,88         

IX   Comunicazione istituzionale .............................................. 1.400.000,00      1.448.210,00       — 1.298.000,41       150.209,59         

X  Studi, ricerche, documentazione e informazione  
 dell'Amministrazione ......................................................... 270.000,00         270.000,00          — 110.907,71          159.092,29         

XI   Biblioteca e archivio storico ............................................... 242.000,00         242.000,00          — 143.117,49          98.882,51           

XII   Servizi informatici e di duplicazione documenti ................. 1.295.000,00      1.295.000,00       — 1.051.156,67       243.843,33         

XIII   Servizi ausiliari e di supporto ............................................ 1.025.000,00      1.025.000,00       — 731.150,24          293.849,76         

XIV  Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione 
      immobili e relativi impianti tecnologici .......................... 1.800.000,00      1.800.000,00       17.545,00       1.491.275,73       326.269,27         

XV   Beni di consumo e servizi vari ........................................... 3.660.000,00      3.800.000,00       86.447,50       2.700.735,57       1.185.711,93      

XVI   Oneri non ripartibili .......................................................... 11.280.000,00    11.280.000,00     — 9.726.645,52       1.553.354,48      

XVII   Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente ...... 1.286.220,07      1.286.220,07       403.992,50  – — 882.227,57         

Totale Titolo I ...... 167.468.220,07 167.468.220,07   — 163.882.387,54   3.585.832,53      

  TITOLO  I  —  SPESE  IN CONTO CAPITALE

XVIII  Acquisto di beni mobili inventariati e manutenzione  
  straordinaria ...................................................................... 620.000,00         620.000,00          — 268.101,85          351.898,15         

XIX   Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico ............. 105.000,00         105.000,00          — 38.967,25            66.032,75           

XX  Manutenzione straordinaria degli immobili, interventi 
  di ampliamento e realizzazione di nuovi impianti ............... 6.550.000,00      6.550.000,00       — 1.215.299,89       5.334.700,11      

XXI   Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale ...... 470.000,00         470.000,00          — — 470.000,00         

Totale Titolo II ...... 7.745.000,00      7.745.000,00       — 1.522.368,99       6.222.631,01      

Totale Spese effettive (Titolo I e Titolo II) ...... 175.213.220,07 175.213.220,07   — 165.404.756,53   9.808.463,54      

NOTE

SPESA - RIEPILOGO PER TITOLI E CAPITOLI

T I T O L I
(Numero e denominazione)

C A P I T O L I
(Denominazione)

Somme
spese

Economia
sugli

stanziamenti

Numero
dei

capitoli
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Allegato  A

PREVENTIVO CONSUNTIVO
Avanzo

di gestione

  ENTRATA ........................................ 175.213.220,07  173.376.235,55   1.836.984,52  —         (1)  1.836.984,52  —             

  USCITA  ........................................... 175.213.220,07  165.404.756,53   9.808.463,54  —         (2)  9.808.463,54  +              

Avanzo . . .  7.971.479,02  +              

  N.B. : (1) Minori entrate.

             (2) Minori spese.

Differenza
tra consuntivo
e preventivo

QUADRO  DIMOSTRATIVO  DELL'AVANZO  DI  GESTIONE                                                          
Periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012
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Allegato  B

  STANZIAMENTO DI BILANCIO PER SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE (art. 17.1) ....... 1.286.220,07   €                             

  STANZIAMENTO DI BILANCIO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE (art. 21.1) ........ 470.000,00   €                                

  MAGGIORI ENTRATE EFFETTIVE .................................................................................................... 334.673,24   €                                

  ECONOMIE SUGLI STANZIAMENTI  (1) ........................................................................................... 8.456.235,97   €                             

  Totale . . . 10.547.129,28   €                           

  MINORI ENTRATE EFFETTIVE ......................................................................................................... - 2.171.657,76   €                          

  PRELIEVI ............................................................................................................................................. - 403.992,50   €                             

  Avanzo d'esercizio . . . 7.971.479,02   €                             

  (1) Le economie sono considerate al netto dei movimenti dei Fondi di riserva

QUADRO DIMOSTRATIVO DEI MOVIMENTI DEI FONDI DI RISERVA
PER L'INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO
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Allegato C

(ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità)

A R T I C O L O  (Numero e denominazione) Provvedimento Importo

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE:

3.01 - Retribuzioni al personale di ruolo ......................................................................................     D.P.A. 542/2012 300.000,00             

14.01 -  Manutenzione ordinaria del Palazzo, lavori di restauro di lieve entità e di particolare  
urgenza; interventi per il miglioramento e la funzionalità delle aree circostanti ................     D.P.A. 542/2012 17.545,00               

15.03 - Energia elettrica, gestione impianto termico ed acqua .......................................................       D.P.A. 542/2012 86.447,50                

Totale  ...... 403.992,50              

                    PROSPETTO  DEI  PRELIEVI  DAI  FONDI  DI  RISERVA                       
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Allegato  D

          PROSPETTO  DELLE VARIAZIONI AGLI  STANZIAMENTI DI BILANCIO       

(ai sensi dell'art. 7 del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità)

A R T I C O L O   (Numero e denominazione) Provvedimento Importo

   SPESE CORRENTI

1.01 Indennità parlamentare ................................................................................................       Delib. C.P. n. 1/2012 1.000.000,00 -     

1.02 Diaria ..........................................................................................................................       Delib. C.P. n. 1/2012 50.000,00 -         

1.03 Indennità di ufficio ......................................................................................................       Delib. C.P. n. 1/2012 200.000,00-       

1.04  Spese e rimborsi anche di carattere indennitario, inerenti allo svolgimento  
delle funzioni parlamentari ..........................................................................................       Delib. C.P. n. 43/2012 1.870.000,00    

     Delib. C.P. n. 45/2012 388.649,88          
     Delib. C.P. n. 1/2012 600.000,00-       

1.05 Deputazioni e missioni ................................................................................................       Delib. C.P. n. 1/2012 70.000,00 -         

2.01 Assegni vitalizi ............................................................................................................       Delib. C.P. n. 41/2012 328.210,00 -       
     Delib. C.P. n. 42/2012 10.000,00-         
     Delib. C.P. n. 44/2012 1.345.000,00-    
     Delib. C.P. n. 1/2012 302.697,32-       

2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare ed eventuali anticipazioni ..............       Delib. C.P. n. 1/2012 2.322.697,32       

5.01 Personale addetto alle segreterie particolari ................................................................       Delib. C.P. n. 44/2012 680.000,00       

5.02 Consulenze per il Consiglio di Presidenza ....................................................................       Delib. C.P. n. 41/2012 150.000,00       
     Delib. C.P. n. 44/2012 100.000,00       

6.02 Contributo per le attività di supporto ai Deputati .........................................................      Delib. C.P. n. 43/2012 1.870.000,00-    
     Delib. C.P. n. 44/2012 315.000,00          
     Delib. C.P. n. 45/2012 388.649,88-       

6.03 Contributo per le attività degli Intergruppi costituiti dai deputati presso l'A.R.S. ..........       Delib. C.P. n. 1/2012 100.000,00-       

7.02  Contributo per attività culturali ....................................................................................     Delib. C.P. n. 44/2012 250.000,00     

9.04  Abbonamenti alle agenzie di informazione ....................................................................     Delib. C.P. n. 41/2012 48.210,00       

15.01  Noleggio e gestione autovetture di servizio ...................................................................     Delib. C.P. n. 41/2012 130.000,00     
     Delib. C.P. n. 42/2012 10.000,00         

Totale  ...... 0,00                    



Allegato E
Compensazioni tra articoli ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ARTICOLO IN DIMINUZIONE ARTICOLO IN AUMENTO IMPORTO DISPOSIZIONE

20.01 Manutenzione straordinaria degli immobili e 
interventi di consolidamento

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
Ex Ministeri

3.182,25
Disp.Segr.Gen. n. 14 del 31.12.2012

20.01 Manutenzione straordinaria degli immobili e 
interventi di consolidamento

20.04 Interventi straordinari e installazione di impianti 
di climatizzazione ed elettrici

66.062,62
Disp.Segr.Gen. n. 28 del 5/10/2012

15.08 Noleggio e manutenzione centrale telefonica, rete 
trasmissione dati ed altre spese telefoniche e 
telematiche

15.09 Servizio di call center e help desk
109.558,21

15.11 Carta, cancelleria e servizi di tipografia e 
rilegatoria

15.09 Servizio di call center e help desk
36.300,00

11.02 Servizio di rilegatura 11.01 Acquisto giornali e periodici anche su supporto 
magnetico compresi quelli per consultazione non 
inventariabili e abbonamenti on-line

10.000,00

Disp.Segr.Gen. n. 41 del 29/11/2012

15.07 Spese postali, telegrafiche e per recapiti vari. 
servizi di posta certificata e firma digitale

15.01 Noleggio e gestione autovetture di servizio
2.064,09

Disp.Segr.Gen. n. 42 del 29/11/2012

14.07 Noleggio e manutenzione degli impianti di 
sicurezza e antincendio e opere murarie connesse

14.01 Manutenzione ordinaria del palazzo, lavori di 
restauro di lieve entita' e di particolare urgenza; 
interventi per il miglioramento e la funzionalita' 
delle aree circostanti

23.595,00

Disp.Segr.Gen. n. 43 del 05/12/12

12.01 Noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature 
hardware e acquisto dipositivi e prodotti ausiliari 
e di consumo

12.03 Noleggio, manutenzione, prodotti ausiliari e di 
consumo concernenti attrezzature per 
riproduzione e duplicazione documenti

2.303,84
Disp.Segr.Gen. n. 44 del 23/05/2012

15.10 Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza 
degli immobili

15.02 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature 
d'ufficio e altri beni mobili. acquisto di oggetti 
non inventariati

2.274,80

15.08 Noleggio e manutenzione centrale telefonica, rete 
trasmissione dati ed altre spese telefoniche e 
telematiche

15.02 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature 
d'ufficio e altri beni mobili. acquisto di oggetti 
non inventariati

2.256,05

12.01 noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature 
hardware e acquisto dispositivi e prodotti ausiliari 
e di consumo

12.03 Noleggio, manutenzione, prodotti ausiliari e di 
consumo concernenti attrezzature per 
riproduzione e duplicazione documenti

363,54

14.07 Noleggio e manutenzione degli impianti di 
sicurezza e antincendio e opere murarie connesse

14.04 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri 
impianti 2.496,70

15.05 Servizi igienici e di pulizia, disinfestazione e 
smaltimento rifiuti, acquisto di prodotti igienico-
sanitari, etc.

15.02 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature 
d'ufficio e altri beni mobili. acquisto di oggetti 
non inventariati

2.640,00

Disp.Segr.Gen. n. 29 del 8/10/2012
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Allegato E
Compensazioni tra articoli ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ARTICOLO IN DIMINUZIONE ARTICOLO IN AUMENTO IMPORTO DISPOSIZIONE
15.09 Servizio di call center e help desk 15.06 Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio 4.448,82 Disp.Segr.Gen. n. 44 del 23/05/2012
15.10 Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza 

degli immobili
15.06 Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio

7.875,27

15.10 Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza 
degli immobili

15.02 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature 
d'ufficio e altri beni mobili. acquisto di oggetti 
non inventariati

21.759,27

18.02 Opere d'arte 18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 4.451,77
3.02 Indennità di funzione e di risultato 3.01 Retribuzioni al personale di ruolo 25.000,00
3.03 Altre indennità e rimborsi spese 3.01 Retribuzioni al personale di ruolo 330.000,00
3.04 Spese per la qualificazione, l'aggiornamento 

professionale, la concessione di borse di studio, la 
partecipazione a corsi di lingua straniera, di 
informatica, etc.

3.01 Retribuzioni al personale di ruolo

80.000,00

3.05 Compensi, spese e oneri connessi all'espletamento 
dei concorsi

3.01 Retribuzioni al personale di ruolo
70.000,00

3.06 Vestiario di servizio 3.01 Retribuzioni al personale di ruolo 110.000,00
3.08 Compensi e rimborsi per il personale di altre 

amministrazion i ed enti che forniscono 
prestazioni all'assemblea

3.01 Retribuzioni al personale di ruolo
20.000,00

15.12 Pubblicazioni e abbonamenti anche on line per gli 
uffici e a cquisizione banche dati

15.02 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature 
d'ufficio e altri beni mobili. acquisto di oggetti 
non inventariati

22,00

10.02 Attivita' del centro di informazione e 
documentazione istituzionale e del centro studi 
parlamentari

10.05 Spese di rappresentanza dell'Amministrazione
1.000,00

15.06 Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio 15.01 Noleggio e gestione autovetture di servizio 1.040,71
10.02 Attivita' del centro di informazione e 

documentazione istituzionale e del centro studi 
parlamentari

10.05 Spese di rappresentanza dell'Amministrazione
6.145,50

3.01 Retribuzioni al personale di ruolo 3.03 Altre indennità e rimborsi spese 102.858,99 Disp.Segr.Gen. n. 52 del 19/12/2012

14.03 Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti 
di climatiz zazione ed elettrici

14.04 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri 
impianti

5.952,17
Disp.Segr.Gen. n. 85 del 4/10/2012

14.05 Gestione ordinaria del palazzo "ex ministeri" e 
della chiesa "ss. elena e costantino"

14.04 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri 
impianti

2.338,52

14.06 Spese per locazione, gestione e manutenzione 
degli immobili in affitto e degli uffici decentrati 
dell'assemblea

14.04 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri 
impianti 793,84

Disp.Segr.Gen. n. 47 del 1/06/2012

Disp.Segr.Gen. n. 46 del 11/12/12
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Allegato E
Compensazioni tra articoli ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

ARTICOLO IN DIMINUZIONE ARTICOLO IN AUMENTO IMPORTO DISPOSIZIONE
8.01 Attivita' istituzionali, relazioni esterne, 

cerimoniale e rappresentanza
8.06 Iniziative per la legalita' nell'ambito della 

celebrazione dell'anniversario della scomparsa 
dell'on. piersanti mattarel la

95.000,00
Disp.Segr.Gen. n. 85 del 4/10/2012

14.05 Gestione ordinaria del palazzo "Ex Ministeri" e 
della Chiesa "SS. Elena e Costantino"

14.01 manutenzione ordinaria del palazzo, lavori di 
restauro di lieve entita' e di particolare urgenza; 
interventi per il miglioramento e la funzionalita' 
delle aree circostanti

23.416,49

14.07 Noleggio e manutenzione degli impianti di 
sicurezza e antincendio e opere murarie connesse

14.01 Manutenzione ordinaria del palazzo, lavori di 
restauro di lieve entita' e di particolare urgenza; 
interventi per il miglioramento e la funzionalita' 
delle aree circostanti

3.625,52

13.03 Spese connesse all'espletamento di gare 13.02 Caffetteria e servizi di ristoro 2.859,36

- 22 -
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                                   Situazione al 31 dicembre 2012 Allegato F

      IMMOBILI: 

           Palazzo «ex Ministeri» sito in Palermo, Corso Vittorio Emanuele: 

           –  Costo come da contratto di acquisto ................................................................................ 1.187.850,87   €            

           –  Spese notarili relative all'acquisto .................................................................................... 1.835,23   €                   

           –  Spese per indagini diagnostiche e strumentali relative al progetto di recupero,

               rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del Palazzo................................................. 733.191,31   €               

           –  Progettazione definitiva ed esecutiva impianti del Palazzo ……………………………… 25.168,00   €                 

           –  Spese per lavori di consolidamento delle fondazioni e per interventi urgenti di 

               manutenzione ................................................................................................................... 1.021.072,54   €            2.969.117,95  €             

      MOBILI: 

         1)  In uso (1) ........................................................................................................................... 9.091,76  €                    

         2)  In proprietà: 
              –  consistenza al 31 dicembre 2011 .............................................................................  6.712.172,67   €            

                  Variazioni verificatesi nell'esercizio:

              –  Valore dei mobili acquistati ......................................................................................…  240.710,07   €               

Totale .................. 6.952.882,74   €            

              –  Valore dei mobili scaricati dal registro d'inventario …………………………….. 165.421,95   €               
(2)

Differenza .................. 6.787.460,79   €            6.787.460,79  €             

      LIBRI  DELLA  BIBLIOTECA: 

              –  Valore dei volumi ed opuscoli al 31 dicembre 2011 (3) ............................................... 2.428.466,27  €             

                  Variazioni verificatesi nell'esercizio:

              –  Valore dei volumi ed opuscoli acquistati  ..................................................................   26.504,25   €                 
              –  Valore dei volumi quali dono o esemplari d'obbligo ....................................................   5.854,52  €                    
              –  Valore dei volumi per rilegatura ................................................................................ 20.567,71   €                 

Totale .................. 2.481.392,75   €            

              –  Valore dei volumi e opuscoli scaricati .......................................................................... — (3)

Differenza .................. 2.481.392,75   €            2.481.392,75  €             

Totale consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2012 .................. 12.247.063,25  €           

     (1) Dato provvisorio, essendo l'inventario in corso di rifacimento.
     (2) Dato provvisorio, essendo l'inventario in via di definizione.
     (3) Dato provvisorio, essendo in corso l'elaborazione dei dati definitivi tramite programma informatico concernente l'inventario automatizzato.

CONTO  PATRIMONIALE
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Allegato  H

FONDO DI SOLIDARIETA' FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

E N T R A T E    U S C I T E 

  Contributo interessi su mutui edilizi erogati in 
162,36€                11.526,06€          

131.098,15€        10.836,32€          

264.541,40€        ed ex periodo 1/01-31/12/2012 ……………………… 4.905,00€           

2.944,17€             47.608,00€          

122.850,00€       769.467,06€       

  Contributo assegno solidarietà ………………..……..………… 645.099,55€        

90.000,00€           

124.171,96€        

  Trasferimento dal conto generale ARS dei contributi previdenziali 
  versati per assegno solidarietà …………………………...…..… 2.926.556,55€     

  Rate mutuo settembre 2012 versate dagli on.li Nicolosi, Ordile e 
1.257,88€             

4.308.682,02€     844.342,44€        

3.464.339,58-€     

Partite di transito:

513.531,07€        513.531,07€        

513.531,07€        513.531,07€        

Situazione Patrimoniale

  Crediti:  Debiti: 

     Quote capitale da riscuotere per somme mutuate      Contributo interessi su rate a scadere mutui 
5.708,14€             88.361,38€          

     Quote capitale da riscuotere per somme mutuate      Rate mutuo settembre 2012 versata dagli on.li  
122.186,38€        1.257,88€            

     Somme anticipate per conto dei deputati e in corso 
143.007,47€        

-€                     

     Anticipazione premio polizza assistenza sanitaria 
1.288,66€             

Totale  ...... 272.190,65€       Totale  ...... 89.619,26€         

182.571,39€      

 giacenze di cassa al 
     al 31.12.2011 ...................... 12.610.102,97    €         

   disavanzo di cassa ................ 3.464.339,58    €           

  giacenze di cassa al 
     31 dicembre 2012 .............. 16.074.442,55    €         

     Crediti ................................. 272.190,65    €              
    Debiti .................................. 89.619,26    €                

 Consistenza Patrimoniale 
 del Fondo al 31 dicembre 

     2012 ................................... 16.257.013,94    €         

Totale a pareggio  ...... 1.630.064,16€    Totale a pareggio  ...... 1.630.064,16€    

(1) Dato previsionale basato sul tasso d'interesse al 31.12.2012.

  Interessi su depositi bancari ..............................................................
 Anticipazione premio CASPIE a carico di deputati  .. 

  Recupero anticipazione D.P.A. n. 227/05 ........................................   Assicurazione infortuni deputati ................................. 

  Recupero prestito straordinario Guppo PID ..................................... 

  Quote assistenza sanitaria  ................................................................ 

avanzo finanziario di cassa

                              Totale movimenti di cassa in Entrata 

  Cusimano in attesa di rimborso ........................................................ 

Rendiconto 2012

   convenzione ................................................................ 

Movimenti di cassa

  Rate riscosse per  scomputo mutui erogati dall'1.1.1986 al 1988 .... 

  Rate riscosse per  scomputo mutui erogati al 31.12.1985  ............... 

  Commissioni bancarie e spese su c/c .......................... 

  Prestito straordinario al Gruppo PID ................................................ 

  (01/07/2011-31/12/2012) ................................................................. 

  dall'1.01.1986 al 1988  ..................................................................... 

                             Totale movimenti di cassa in Uscita 

  Contributo mensile al Fondo di Solidarietà  .....................................  Assegno di solidarietà e relative anticipazioni …… .. 

differenza crediti e debiti

                              Totale partite di transito in Entrata                               Totale partite di transito in Uscita 

  Ammortamento  mutui  edilizi - rate trattenute ................................ 

  al 31.12.1985 .................................................................................... 

  di recupero ........................................................................................ 

  in convenzione (1) ....................................................... 

  Nicolosi, Ordile e Cusimano in attesa di rimborso ..... 

  Ammortamento  mutui  edilizi - rate versate ............... 



Allegato I

RENDICONTO GESTIONE ECONOMO
         ANNO 2012 

CONTO  CASSA

  1 - Elenco mandati riscossi dall'1.1.2012 al 31.12.2012

  2 - Specifica delle uscite dall'1.1.2012 al 31.12.2012

  3 - Riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2012 al 31.12.2012

CONTO  DELEGHE

  4 - Elenco mandati riscossi dall'1.1.2012 al 31.12.2012

  5 - Specifica dei pagamenti dall'1.1.2012 al 31.12.2012

  6 - Riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2012 al 31.12.2012
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Segue allegato  I

N° DATA PERIODO  DI  RIFERIMENTO IMPORTO

239 14/03/2012 febbraio 12.941,16                             

585 30/05/2012 marzo 5.411,14                               

610 06/06/2012 aprile 8.896,40                               

657 19/06/2012 maggio 16.432,02                             

795 24/07/2012 giugno 15.256,69                             

1118 25/10/2012 luglio 6.406,93                               

1252 14/11/2012 agosto 4.699,57                               

1374 26/11/2012 ottobre 6.564,60                               

1432 03/12/2012 settembre 15.343,39                             

1551 14/12/2012 novembre 7.752,95                               

1664 27/12/2012 dicembre 24.465,19                             

  Totale mandati 124.170,04                           

IMPORTO
134,46                                  

2.506,54                               

1.431,88                               
2.026,41                               

4.674,09                               

4.034,99                               

610,80                                  

57.417,10                             

6.699,95                               
1.020,00                               

16.047,98                             

2.768,22                               

3.570,00                               

289,10                                  
347,50                                  

4.620,93                               

5.764,24                               

664,69                                  
140,27                                  

504,26                                  

315,40                                  

703,01                                  

157,00                                  
710,00                                  
567,71                                  
350,86                                  

1.530,75                               

3.133,90                               

520,00                                  

129,00                                  

779,00                                  

124.170,04                           
5.000,00                               

40.000,00                             
169.170,04                          

 

OGGETTO

 Rimborsi spese inerenti lo svolgimento di funzioni parlamentari..........................................

 Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria ............................................................

 Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza degli immobili.........................................

 Prodotti programma informatici............................................................................................

 Infermeria, visite medico-fiscali e servizi sanitari d'urgenza.................................................

 Acquisto e manutenzione ordinaria di arredi e oggetti non inventariati................................

 Manutenzione ordinaria del Palazzo e zone circostanti.........................................................

        1  -  CONTO  CASSA:  elenco mandati riscossi dall'1.1.2012 al 31.12.2012

        2  -  CONTO  CASSA:  specifica delle uscite dall'1.1.2012 al 31.12.2012

 Gestione automezzi................................................................................................................

 Spese per la gestione e manutenzione degli immobili locati.................................................

 Manutenzione e gestione degli impianti tecnologici.............................................................

 Prodotti per attrezzature di riproduzione e duplicazione documenti.....................................

 Servizi igienici e di pulizia, disinfestaz.e smaltimento rifiuti, acquisti igienico-sanitari.......
 Gestione Palazzo "ex Ministeri" e "Chiesa SS. Elena e Costantino".....................................

 Caffetteria e servizi di ristoro................................................................................................

 Tasse e imposte......................................................................................................................

 Spese per la Fabbriceria del Palazzo.....................................................................................

 Promozione culturale.............................................................................................................

                                                              TOTALE   ................................................................

 Vestiario di servizio...............................................................................................................

                                                              Anticipo Ufficio Spedizione  ...................................
                                                              Totale uscite  ...........................................................

                                                              Estinzione Fondo Cassa Economato  .....................

 Apparecchiature d'ufficio ed altri beni mobili.......................................................................

 Attrezzature hardware, dispositivi e prodotti ausiliari...........................................................

 Iniziative per la legalità celebrazione anniversario on. P.Mattarella.....................................

 Attività centri "informaz. e document." e "studi parlamentari"..............................................

 Energia elettrica, gestione impianto termico e acqua.............................................................

 Pubblicazioni ed abbonamenti...............................................................................................

 Partite di transito...................................................................................................................

 Relazioni esterne, cerimoniale e rappresentanza...................................................................

 Spese di rappresentanza dell'Amministrazione......................................................................

 Spese eventuali e diverse.......................................................................................................

 Spese qualificazione e aggiornamento personale...................................................................

 Spese per manutenzione giardino..........................................................................................

 Spese residue per riunioni Parlamento mediterraneo e altre iniziative..................................



—  31  —

Segue allegato  I

3  -  CONTO  CASSA:  riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2012 al 31.12.2012

  Periodo
ENTRATE USCITE

Saldo Differenza (1) Pareggio
Nel mese

a
Progressive

b
Nel mese

c
Progressive

d
e = b - d f g = e + f

  Fondo iniziale 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Gennaio 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

  Febbraio 0,00 40.000,00 12.941,16 12.941,16 27.058,84 12.941,16 40.000,00

  Marzo 12.941,16 52.941,16 10.411,14 23.352,30 29.588,86 10.411,14 40.000,00

  Aprile 0,00 52.941,16 8.896,40 32.248,70 20.692,46 19.307,54 40.000,00

  Maggio 0,00 52.941,16 16.432,02 48.680,72 4.260,44 35.739,56 40.000,00

  Giugno 30.739,56 83.680,72 15.256,69 63.937,41 19.743,31 20.256,69 40.000,00

  Luglio 15.256,69 98.937,41 6.406,93 70.344,34 28.593,07 11.406,93 40.000,00

  Agosto 0,00 98.937,41 4.699,57 75.043,91 23.893,50 16.106,50 40.000,00

  Settembre 0,00 98.937,41 15.343,39 90.387,30 8.550,11 31.449,89 40.000,00

  Ottobre 6.406,93 105.344,34 6.564,60 96.951,90 8.392,44 31.607,56 40.000,00

  Novembre 11.264,17 116.608,51 7.752,95 104.704,85 11.903,66 28.096,34 40.000,00

  Dicembre 52.561,53 169.170,04 64.465,19 169.170,04 0,00 40.000,00 40.000,00

  (1) Somme in attesa di rimborso ed anticipazione all'Ufficio Spedizione.
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Segue allegato  I

4 - CONTO  DELEGHE: elenco mandati riscossi dall'1-1-2012 al 31-12-2012

N° DATA IMPORTO N° DATA IMPORTO

Riporto  ...... 80.928,52

1182 02.10.09 11.285,29 1191 07.11.12 2.440,34

296 21.03.11 27.172,39 1233 12.11.12 1.035,43

1111 17.10.11 1.121,18 1568 18.12.12 5.000,00

1626 21.12.11 4.000,00 1606 20.12.12 830,27

483 09.05.12 470,27 1658 27.12.12 560,37

735 05.07.12 760,28

901 07.08.12 1.119,11

962 18.09.12 35.000,00

da riportare 80.928,52 Totale mandati  ...... 90.794,93

5 - CONTO  DELEGHE: specifica dei pagamenti dall'1-1-2012 al 31-12-2012

OGGETTO IMPORTO

13.643,68

3.827,58

172,42

7.216,07

5.000,00

60.935,18

  Totale uscite  ..................  90.794,93

 Anticipo all'Ufficio Spedizione per periodo chiusura contabilità.........................................

 Rettifica contabile per riporto saldo anno successivo..........................................................

 Spese connesse all'espletamento dei concorsi.....................................................................

 Spese rendicontate dall'Ufficio Spedizione.........................................................................

 Fondo straordinario Uficio Spedizione per periodo chiusura contabilità..............................

 Saldo eccedenza mandato..................................................................................................
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Segue allegato  I

6  -  CONTO  DELEGHE:  riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2012 al 31.12.2012

  Periodo
ENTRATE USCITE

Saldo
Nel mese

a
Progressive

b
Nel mese

c
Progressive

d
e = b - d

  Saldo iniziale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Gennaio 43.578,86 43.578,86 0,00 0,00 43.578,86

  Febbraio 0,00 43.578,86 2.606,12 2.606,12 40.972,74

  Marzo 0,00 43.578,86 1.839,33 4.445,45 39.133,41

  Aprile 0,00 43.578,86 0,00 4.445,45 39.133,41

  Maggio 0,00 43.578,86 4.000,00 8.445,45 35.133,41

  Giugno 470,27 44.049,13 4.225,54 12.670,99 31.378,14

  Luglio 760,28 44.809,41 2.158,22 14.829,21 29.980,20

  Agosto 1.119,11 45.928,52 0,00 14.829,21 31.099,31

  Settembre 35.000,00 80.928,52 60,50 14.889,71 66.038,81

  Ottobre 0,00 80.928,52 2.320,64 17.210,35 63.718,17

  Novembre 0,00 80.928,52 0,00 17.210,35 63.718,17

  Dicembre 9.866,31 90.794,83 73.584,48 90.794,83 0,00
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FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE Allegato L

E N T R A T E    U S C I T E 

€ 1.004.616,58 € 1.799.563,03

€ 35.486,78 € 3.583.029,71

€ 1.906.343,22 € 1.465.984,29

€ 8.908,88 € 24.665,83

€ 267.326,03 € 4.131,64

€ 5.000.000,00 € 4.199,39

€ 1.867,50

€ 144.785,22

€ 8.369.334,21 € 6.881.573,89

1.487.760,32

€ 533.799,96 € 533.799,96

€ 533.799,96 € 533.799,96

  Crediti:  Debiti: 

€ 5.565.538,60 € 160.481,78

€ 3.212,99 € 1.393,99

€ 36.488,90

Totale  ...... € 5.605.240,49 Totale  ...... € 161.875,77

5.443.364,72
giacenze di cassa al               
31 dicembre 2011 ……….. € 15.507.531,06
avanzo finanziario di cassa … € 1.487.760,32
giacenze di cassa al               
31 dicembre 2012 € 16.995.291,38

   Crediti ................................. € 5.605.240,49
 Debiti .................................. € 161.875,77

Consistenza Patrimoniale 
del Fondo al 31 dicembre 
2012 € 22.438.656,10

Totale a pareggio  ...... € 14.508.374,66 Totale a pareggio  ...... € 14.508.374,66

(1) Dato previsionale basato sul tasso d'interesse al 31.12.2012

Situazione Patrimoniale

Prestiti contro cessione dello stipendio, quote capitale da 
riscuotere

Rate contributi da riscuotere per riconoscimento periodi ai fini 
previdenziali  

                              Totale movimenti di cassa in Uscita 

Ammortamento  mutui  edilizi - rate versate

avanzo finanziario di cassa

                              Totale partite di transito in Entrata 

Somme anticipate per conto dei dipendenti e in corso di recupero

Contributo interessi su rate a scadere mutui in 
convenzione (1) 

Contributi di riscatto studi universitari in attesa di 
definizione

differenza crediti e debiti

Rendiconto 2012

Recupero anticipazione D.P.A. n. 228/05

Movimenti di cassa

Indennità di buonuscita al personale cessato dal servizio

Prestiti contro cessione dello stipendio

Indennità di buonuscita versate al Fondo per servizi prestati 
persso altre PP.AA.

Anticipazione e integrazione indennità di buonuscita al 
personale in servizio

Rate riscosse per  scomputo prestiti  contro  cessione dello 
stipendio

Contributo interessi su mutui edilizi erogati in 
convenzione

                              Totale movimenti di cassa in Entrata 

Interessi sulle giacenze di cassa

Contributo dell'Assemblea Regionale Siciliana 

Contributi previdenziali versati dal personale

Sussidi di lutto

Ritenute per assistenza sanitaria

Inserzioni di necrologie sugli organi di stampa

Recupero contributi non dovuti dalla Caspie

                              Totale partite di transito in Uscita 

Anticipazione premio assistenza sanitaria 

Ammortamento  mutui  edilizi - rate trattenute

Partite di transito:
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