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Allegato M 

CONTO DEL CASSIERE ANNO 2011 

L'esercizio finanziario 2011 si è aperto con una giacenza di cassa iniziale di € 15.445.384,52 
(di cui € 9.380.656,67di avanzo 2010, € 1.573.213,17 di quota avanzo 2009 e € 4.491.514,68 
come saldo attivo delle partite di giro). 
Nel corso dell'esercizio finanziario 2011 sono stati emessi n. 1705 mandati di cui n. 1699 
operati dal Cassiere (degli altri sei mandati, tre risultano annullati e tre per complessivi euro 
6.388.841,27 sono relativi a storni puramente contabili che non hanno comportato movimenti 
finanziari). 
Pertanto: 

• totale mandati operati dal Cassiere € 206.679.897,94 
• totale mandati emessi dall'A.R.S € 213.068.739,21 

Le reversali emesse nel 20Il risultano n. 313 di cui n. 309 operate dal Cassiere (delle altre 
quattro, una risulta annullata, e le altre tre di complessivi € 4.827.564,94 sono relative a storni 

puramente contabili che non hanno comportato movimenti finanziari). 
Pertanto: 
totale delle reversali operate dal Cassiere € 212.875.041,34 
totale reversali emesse dall' A.R.S € 217.702.606,28 

Riepilogo movimenti finanziari: 

Saldo di cassa iniziale al 01/01/2011 € 15.445.384,52 
Mandati operati nell'anno dal Cassiere € 206.679.897,94 
Reversali operate nell'anno dal Cassiere € 212.875.041,34 
Giacenza di cassa al 31/12/2011 € 21.640.527,92 

La giacenza di cassa comprende: 
AvanzO finanziario dell'anno 2010 € 9.380.656,67 
Avanzo finanziario dell' anno 20 Il € 6.207.080,24 
Saldo attivo partite di giro trasferite dal 2011 al 2012 € 6.052.791,01 
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ARS Repubblica Italiana 

Assemblea Regionale Siciliana 

Rendiconto delle Entrate e delle Spese dell'Assemblea Regionale Siciliana 
per l'anno finanziario 2011 

RELAZIONE DEI DEPUTATI QUESTORI 

Onorevoli colleghi, 

ai sensi del1' articolo 77 del Regolamento interno dell' Assemblea regionale 
siciliana, si presenta il Conto Consuntivo delle entrate e delle spese 
dell'Assemblea regionale siciliana per l'esercizio finanziario 20 Il, approvato 
dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 43 del 25 luglio 2012. 
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. 
La gestione di cassa del 20 Il si è conclusa con un avanzo finanziario di 
esercizio pari a 6.207.080,24 euro, inferiore a quello conseguito nell'anno 
precedente. Esso scaturisce dalla differenza rispetto alle previsioni iniziali fra le 
minori entrate conseguite di 4.621.039,09 euro e le minori spese sostenute pari 
a 10.828.119,33 euro. In termini assoluti l'avanzo può essere rappresentato 
dalla differenza tra le entrate effettive totali di 172.094.737,48 euro e le spese 
complessivamente registrate pari a 165.887.657,24 euro. Nell'allegato A è 
riportata la rappresentazione sintetica del risultato finanziario. 
La determinazione del Consiglio di Presidenza di perseguire le misure 
necessarie per il contenimento della spesa attraverso l'adozione di una serie di 
provvedimenti in parte di recepimento di analoghe delibere adottate dal Senato 
della Repubblica, ha prodotto significativi risultati nei conti del 20 Il. In 
particolare, per effetto dei diversi interventi adottati già nel 2009 e succedutesi 
nel 2010 e nel 20 Il, a seguito anche delle misure contenute nel decreto legge 
n.138 del 20 Il volte a ridurre le spese degli apparati istituzionali, sono state 
registrate notevoli riduzioni delle spese che hanno interessato sia il trattamento 
economico dei deputati in carica e cessati dal mandato sia quello dei dipendenti . ... . 
In servIZIO e In qUIescenza.
 
Le risorse rese disponibili 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 a consolidare l'importante patrimonio immobiliare
 
dell'Assemblea.
 
Di seguito si esaminano nello specifico i dati più salienti che emergono
 
dall'esame dei risultati registrati durante l'esercizio finanziario 2011.
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ENTRATE 
Le entrate conseguite nell'anno ammontano a 170.521.524,31 euro che 
sommate alla quota dell' avanzo finanziario del 2009 disponibile nel 20 Il hanno 
prodotto risorse per 172.094.737,48 euro. Le minori entrate riscosse rispetto 
alle previsioni sono da imputare in parte (per 1.250.000 euro) alla mancata 
erogazione da parte della Regione della somma destinata al finanziamento delle 
opere di consolidamento e di ristrutturazione degli immobili dell'Assemblea di 
cui all'articolo 43 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11. Tale importo, 
che si aggiunge a quello di pari misura decurtato nel 2010, è stato oggetto di 
una precisa rinuncia del Consiglio di Presidenza nel corso del 2011, nell'ambito 
delle misure adottate per ridurre le spese e per venire incontro alle difficoltà 
finanziarie della Regione. 
Hanno contribuito a ridurre gli effetti di tali minori entrate le 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. 
Nello specifico, a decorrere dal mese di ottobre del 20 Il, le indennità 
parlamentari sono state decurtate del lO per cento dell'importo eccedente 90 
mila euro su base annua. Per i titolari di assegno vitalizio tale ritenuta a 
decorrere dal mese di agosto è stata pari al 5 per cento. Per i dipendenti in 
servizio è stata prevista per l'intero 20 Il una decurtazione del 5 per cento per le 
retribuzioni eccedenti 90 mila euro l'anno e del lO per cento per gli importi 
eccedenti i 150 mila euro. Per i dipendenti in quiescenza la stessa decurtazione 
è stata operata dal mese di agosto. 
I risparmi conseguiti per effetto di tali misure di contenimento delle retribuzioni 
e delle indennità del personale e dei deputati hanno superato il milione di euro. 
Tale importo è destinato a raddoppiare nel 2012 per effetto anche di manovre 
aggiuntive. In particolare, dal 2012 è stata prevista per i pensionati una 
decurtazione del 15 per cento per gli importi annui superiori a 200 mila euro. 
La maggiore fonte di entrata è costituita dalla dotazione ordinaria a carico del 
bilancio della Regione la cui misura di 162.200.000 euro è rimasta invariata 
rispetto all'anno precedente. 
Fra le altre entrate assumono rilievo quelle provenienti dalle 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 6.570.000 euro 
CIrca. 
A fronte di tali oneri contributivi sono stati erogati a carico del bilancio 
dell'Assemblea, da una parte, gli assegni vitalizi e le indennità a favore dei 
deputati cessati dal mandato parlamentare secondo le previsioni del 
regolamento di previdenza per i deputati e, dall'altra, il trattamento 
pensionistico a favore dei dipendenti dell'Assemblea cessati dal servizio e loro 
aventi causa. È il caso di ricordare che, in attuazione di una precisa 
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disposizione del Consiglio di Presidenza, dal 20 Il è stata esteso a tutti gli ex 
parlamentari regionali il divieto di cumulare l'assegno vitalizio con l'indennità 
di parlamentare nazionale o europeo. Ciò ha comportato un minore esborso 
finanziario a parità di entrata. Inoltre, è bene ricordare che a decorrere dal 2012 
entreranno in vigore le nuove norme regolamentari che estenderanno ai deputati 
in carica e al personale in servizio il sistema di calcolo pensionistico di tipo 
contributivo. Inoltre, per i titolari di assegno vitalizio sono stati stabiliti nuovi 
casi di divieto di cumulo con altre indennità conseguenti all'esercizio di 
mandati o incarichi istituzionali. Gli effetti di tali provvedimenti in termini di 
risparmio si manifesteranno già dal 2012, ma avranno una più consistente 
ricaduta nel medio 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. Nel 
complesso tali entrate hanno contribuito per circa 600.000 euro, confermando le 
previsioni iniziali di bilancio. 

USCITE 
Come previsto dalle disposizioni del regolamento interno di amministrazione e 
contabilità in vigore dal 20 l O, 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 delle 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. 
Se si considerano, come è stato illustrato prima, le ritenute operate sulla spesa 
riferita alle competenze dei deputati e dei dipendenti, affluite all'articolo 2.3 
delle entrate, nel complesso la spesa corrente sostenuta nel 20 Il è rimasta 
sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le 
spese in conto capitale, invece, si è registrato un incremento di circa 800 mila 
euro. Rispetto alle previsioni si sono registrate minori uscite per 10.828.119,33 
euro. Bisogna segnalare, comunque, che oltre il 60 per cento di tale economia è 
stata impegnata nell'anno ed ha trovato copertura negli stanziamenti di bilancio 
del 2012. 

Titolo I - "Spese correnti". 
Il Titolo I comprende oltre il 99 per cento delle spese sostenute 
dall'Amministrazione. Si tratta di 164.457.981,79 euro distribuiti in 17 capitoli 
a loro volta ripartiti in 85 articoli. 
La minore spesa registrata rispetto alle previsioni iniziali è stata di 7.100.331,38 
euro, pari al 4,1 per cento; 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 avente carattere obbligatorio. Tale esito è stato conseguito grazie 
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alla precisa volontà di razionalizzare le risorse disponibili senza compromettere
 
i servizi essenziali.
 
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 di spesa conseguita.
 
Di seguito si esamina l'andamento della spesa nell' anno per voci aggregate.
 

Trattamento economico dei deputati in carica e cessati dal mandato (capitoli I 
e II) 

La spesa effettiva imputata agli articoli riguardanti le competenze e i rimborsi 
delle spese sostenute dai deputati in carica raggruppata nel Capitolo I, costituita 
in maniera preponderante dalla indennità parlamentare, ha subito una 
diminuzione rispetto all'anno precedente. Per effetto delle misure di riduzione 
della spesa adottate dal Consiglio di Presidenza, il capitolo ha registrato una 
contrazione di 500 mila euro circa, oltre 600 mila euro se si tiene conto della 
decurtazione del lO per cento operata sulle indennità che superano 90 mila euro 
annui come detto in precedenza. È importante rilevare che è proseguita, anche a 
seguito degli interventi decisi dal Consiglio di Presidenza, la diminuzione della 
spesa connessa alle missioni effettuate dai deputati (meno 160 mila euro circa 
rispetto al 20 l O). 
Anche sul Capitolo II, Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati 
dal mandato, si è registrato un risparmio di oltre 600 mila euro dovuto, 
principalmente, alla voce assegni vitalizi che ha beneficiato sia della naturale 
tendenza alla diminuzione del numero dei titolari di assegno vitalizio nel corso 
della legislatura, sia dalle disposizioni che hanno esteso l'incumulabilità 
dell' assegno con altre indennità connesse ad altre cariche (in totale la 
diminuzione è stata di un milione e 400 mila euro circa rispetto al 2010). Al 31 
dicembre 20Il si contavano 317 titolari di assegno diretto e indiretto, meno 16 
rispetto alla stessa data dell' anno precedente. 
È il caso di ricordare che dal 2012 è stato soppresso l'articolo 2.5 riguardante 
l'indennità corrisposta agli ex deputati a titolo di aggiornamento politico
culturale, a seguito della decisione assunta dal Consiglio di Presidenza di 
eliminare tale indennità. 
I risparmi conseguiti sono stati bilanciati in parte dalla maggiore spesa 
intervenuta a titolo di anticipazione dell 'indennità per cessazione di mandato 
parlamentare. Tale risultato è dovuto alla possibilità offerta ai deputati di 
richiedere tale beneficio data l'approssimarsi della fine della legislatura che in 
ogni caso si tradurrà in una minore uscita successiva. 
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Trattamento del personale dipendente, in quiescenza e del personale esterno 
(capitoli III, IVe V). 
I capitoli in esame raggruppano gli articoli di spesa che attengono alle 
competenze del personale in servizio e in quiescenza e agli oneri connessi alle 
prestazioni rese da soggetti esterni fra i quali coloro che operano nelle 
segreterie particolari dei componenti il Consiglio di Presidenza. 
Per quanto riguarda le competenze relative al personale in servizio (capitolo III) 
si è registrato un risparmio rispetto allo stanziamento di bilancio e una 
sostanziale invarianza anche rispetto al consuntivo 2010 se si considera la 
ricordata decurtazione del 5 e dellO per cento operata a decorrere da gennaio 
20 Il. Gli interventi adottati che hanno interessato le competenze del personale, 
in particolare il mancato adeguamento delle retribuzioni previsto in contratto e 
l'azzeramento degli incentivi economici di produttività individuale oltre alla 
citata decurtazione sui compensi più alti, hanno prodotto negli ultimi anni un 
decremento della spesa connessa al trattamento economico del personale 
dipendente. 
Un risultato significativo è stato conseguito per quanto attiene alla spesa 
connessa alle prestazioni professionali a favore dell'Amministrazione. Si tratta 
di apporti professionali esterni per lo più 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. La spesa rispetto all'anno 
precedente è stata più che dimezzata, riducendosi da 515.103 euro a 215.776 
euro. 
Un minimo incremento si è registrato nella spesa inerente le pensioni a favore 
degli ex dipendenti (più 500 mila euro circa rispetto alle previsioni), dovuto 
principalmente all'aumento del numero dei pensionamenti liquidati nell'anno. 
Bisogna ricordare che la spesa delle pensioni ha subito una decurtazione di 
quasi un milione di euro per effetto del contributo di perequazione introdotto 
dal Consiglio di Presidenza sulla base dell' analoga disposizione emanata dal 
Senato a seguito delle misure adottate dalla legislazione nazionale riguardante 
le pensioni di ammontare più elevato. 
La spesa complessivamente registrata nel capitolo tiene conto del maggior 
versamento effettuato a favore del Fondo di previdenza per il personale per 
diminuire in parte l'obbligazione nei confronti dello stesso riguardo al 
pagamento delle indennità di buonuscita al personale collocato in quiescenza. 
Annualmente vengono versate le quote a carico dell'Assemblea maturate dal 
personale in servizio. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto del Fondo, 
approvato dal Consiglio di Presidenza, fino alla copertura delle quote di 
buonuscita maturate dai dipendenti, alla fine dell'esercizio parte delle economie 
registrate negli articoli di bilancio sono versate al Fondo di Previdenza. In 
attuazione di tale disposizione, alla fine del 2011 è stato operato un versamento 
aggiuntivo il cui dettaglio è riportato nell'allegato F. 
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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 2.872.337,13 euro, diminuita dell'8 per cento circa 
rispetto al 20 l O, tiene conto dell'articolazione interna delle diverse segreterie 
particolari disposta dai regolamenti approvati dal Consiglio di Presidenza. 

Contributo ai gruppi parlamentari (capitolo VI). 
La spesa trasferita ai gruppi parlamentari nel 20 Il, ampiamente rientrante 
nell 'ambito dello stanziamento di bilancio, ha subito nel complesso una 
diminuzione per effetto della decurtazione di 500 euro mensile stabilita per 
ciascun deputato per l'attività di ricerca, le collaborazioni, l'attività di 
segreteria, le forniture di beni strumentali e non e i servizi di supporto necessari 
allo svolgimento del mandato parlamentare. Il contributo erogato ai gruppi 
copre le esigenze di funzionamento degli stessi fra cui rientrano le spese 
relative al personale impiegato. Le risorse acquisite sono gestite direttamente da 
ciascun Gruppo a tutela della loro autonomia politica. 
È il caso di ricordare che dal marzo 2012 il contributo per le attività di supporto 
ai deputati è stato soppresso; al suo posto è stato istituito un rimborso spese per 
l'esercizio del mandato parlamentare il cui importo pari a quello del soppresso 
contributo è erogato per metà al deputato e per la rimanente metà al gruppo di 
appartenenza. 

Presidenza, Rappresentanza e comunicazione istituzionale (capitoli VII, 
VIll, e IX) 
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 750 mila euro rispetto al 20 l O; la decurtazione 
maggiore si è registrata nei contributi per attività culturali a favore di 
Associazioni no-profit. Bisogna ricordare che le procedure di pagamento di 
diverse iniziative svoltesi nell'anno si sono concluse o si concluderanno nel 
corso del 2012, pertanto, le relative uscite non sono state contabilizzate nel 
2011. 
Anche nel 20 Il la sede dell 'Assemblea, su indicazione della Presidenza e del 
Consiglio di Presidenza, si è prestata per ospitare manifestazioni di rilievo 
internazionale. In particolare, nella seconda parte dell'anno si è svolta la 
riunione del Parlamento dei rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo e anche 
in questo caso non sono mancati apprezzamenti sulla qualità 
dell' organizzazione offerta dall'Assemblea. È proseguita, inoltre, l'esperienza 
degli anni scorsi di realizzare nel Palazzo Reale, in collaborazione con 
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l'Associazione Italiadecide per la parte didattico-scientifica, un corso di 
formazione rivolto ai giovani amministratori locali, nell'ambito delle iniziative 
per la legalità per ricordare la figura di Piersanti Mattarella. Anche quest'anno 
la manifestazione svoltasi a dicembre ha visto la partecipazione attiva di 
giovani amministratori locali provenienti da tutta Italia. La spesa impegnata di 
circa 91 mila euro non risulta rendicontata in quanto erogata nel 2012. 
Nessuna variazione hanno subito le spese accreditate sull'apposito fondo 
riservato gestito dalla Presidenza dell'Assemblea sulla base di una 
regolamentazione approvata dal Consiglio di Presidenza. Come in precedenza 
accennato, sono diminuiti i "contributi per attività culturali", riguardanti sussidi 
a favore di enti ed associazioni che non hanno fine di lucro per la 
organizzazione di eventi tesi a promuovere e a valorizzare il territorio e la 
cultura della Sicilia. 
L'inserimento del nuovo capitolo dedicato alla "comunicazione istituzionale 
(capitolo IX), ha permesso di raggruppare le risorse destinate alla divulgazione 
dell' attività del Parlamento regionale. In particolare, si è fatto uso dei diversi 
mezzi di comunicazione per diffondere l'attività sia politica che istituzionale 
dell'Assemblea. Uno strumento che si è perpetuato a tale proposito è la 
distribuzione della rivista edita dalla Fondazione Federico II sulla base di 
un' apposita convenzione sottoscritta con l'Assemblea. 

Studi, Ricerche e Gestione della biblioteca e dell 'archivio storico (capitoli X
 
e XI).
 
La nuova struttura del bilancio 2011 ha voluto dare rilievo all'attività di studio e 
documentazione dell' Assemblea attraverso l'istituzione del nuovo capitolo X 
"Studi, ricerche, documentazione e informazione dell' Assemblea". Nonostante 
la modesta somma movimentata (43.828 euro), le risorse utilizzate hanno 
permesso l'approfondimento di alcuni temi istituzionali e di carattere storico
culturale in collaborazione anche con gli Organi istituzionali che operano nella 
Regione e con le Università. Prezioso è stato il contributo offerto su alcuni temi 
dall'esperienza dei funzionari del Parlamento nazionale. 
Tra le pubblicazione realizzate nell 'anno si evidenzia il volume dedicato agli 
scritti e ai discorsi di Rino Nicolosi inserito nella collana dei Quaderni 
dell' ARS. 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 dedicata all'ordinaria gestione della biblioteca ha 
riproposto, pur con una lieve flessione, i dati dell 'anno precedente, ampiamente 
contenuta nell'ambito dello stanziamento iniziale. Questa è servita per 
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l'acquisizione e per la gestione dei servizi di documentazione della biblioteca 
dell'Assemblea che vanta un vasto patrimonio bibliografico di notevole 
rilevanza storica e artistica. 

Servizi Informatici ed ausiliari di supporto (capitolo XlI e Xlll). 
La spesa registrata nel 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. Inoltre, comprende gli oneri connessi alla gestione del sistema di 
votazione elettronico dell'Aula e le spese sostenute per il servizio di 
digitalizzazione di documenti di archivio allo scopo di facilitare la ricerca e di 
ridurre gli spazi utilizzati per deposito. 
La somma spesa, a parte quella rientrante negli investimenti contabilizzata al 
capitolo XVIII, è stata ben al di sotto dei limiti dello stanziamento complessivo 
del capitolo e ha mantenuto, con una lieve flessione, i livelli del 2010. 
La spesa sostenuta imputata al capitolo XlII è servita principalmente a garantire 
i servizi sanitari d'urgenza e il servizio di ristorazione e caffetteria. Rientrano, 
inoltre, gli oneri necessari per la pubblicazione dei bandi di gara. 
Mentre le somme erogate per la gestione del servizio di infermeria sono rimaste 
abbastanza contenute, le uscite riguardanti la ristorazione, pur rientrando 
nell'ambito delle previsioni, hanno risentito degli aumenti dovuti alla 
sottoscrizione del nuovo contratto a seguito dell' affidamento del servizio per il 
quadriennio successivo. 
Complessivamente il capitolo ha generato un risparmio rispetto alle previsioni 
di circa 300 mila euro, anche perché alcuni canoni di competenza del 2011 sono 
stati pagati nel 2012. 

Gestione ordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici (capitolo XIV) 
Nel corso dell 'anno si è accentuata l'attività di restauro e di conservazione del 
complesso monumentale del Palazzo Reale sede dell'Assemblea. Ciò, 
considerata l'importanza storico-artistica del sito, ha comportato 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. 
In particolare, nel capitolo in esame, per venire incontro all'esigenza prima 
prospettata di rappresentare in maniera distinta la spesa di gestione corrente 
dagli investimenti pluriennali, sono stati inseriti gli interventi ordinari di 
manutenzione e conservazione degli immobili e degli impianti. 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 quanto riguarda la gestione degli impianti, si tratta in prevalenza di spese 
erogate in esecuzione di obblighi previsti da appositi contratti di assistenza 
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sottoscritti con ditte specializzate nel settore. La spesa più consistente ha 
interessato la gestione degli impianti di sicurezza e videosorveglianza e la 
manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione del Palazzo. 
Nel complesso le risorse impiegate sono aumentate di circa 200 mila euro 
rispetto al 2010 e le economie contabilizzate sono state quasi per intero 
impegnato nell 'anno. 

spese per consumi di beni e servizi (capitolo XV) 
Il capitolo in esame raggruppa i pagamenti effettuati nell 'anno per l'acquisto 
dei beni generali di consumo e dei servizi necessari per il funzionamento degli 
Uffici. Le spese complessivamente sostenute ammontano a 3.166.394,11, circa 
300 mila euro in più rispetto all'anno precedente. La consistente economia 
conseguita nel capitolo rispetto alle previsioni riguarda per buona parte spese 
impegnate nell' esercizio. 
La maggiore spesa sostenuta è da imputare sia all' esigenza di approntare per 
motivi di sicurezza un servizio di vigilanza armata agli ingressi del Palazzo sia 
alla decisione di affidare ai vigili del fuoco il servizio di vigilanza antincendio 
della sede dell'Assemblea, in attesa che venga rilasciato definitivamente il 
certificato di prevenzione degli incendi. 
Fra le altre voci di spesa che incidono maggiormente sull' onere complessivo, si 
segnalano quelle per consumi di Energia Elettrica (414.128,00 euro), per la 
gestione delle autovetture (415.396, 15 euro), per il servizio di pulizia 
(582.907,11 euro) e, in maniera più consistente, per i servizi telefonici, "Call 
Center" ed "Help desk". Queste ultime spese complessivamente hanno 
comportato un esborso di circa 1.190.000 euro, poco meno di quelle sostenute 
nel 2010 e ben sotto gli oneri sopportati nel 2009, pari a circa un milione a 700 
mila euro. Il risparmio conseguito è stato frutto di una maggiore 
razionalizzazione dei servizi in seguito al rinnovo dei contratti di riferimento. 

Oneri non ripartibili e Fondo di Riserva (capitoli XVI e XVll) 
Le spese del capitolo XVI si riferiscono quasi per la totalità agli oneri fiscali a 
carico dell'Assemblea. Il peso delle imposte e tasse nel 20 Il è stato pari a 
9.781.105 euro, in flessione rispetto al precedente anno per la diminuzione 
dell'imponibile costituito dalle competenze dei deputati e del personale in 
servizio e in quiescenza. Si tratta principalmente, infatti, di uscite riferite 
all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la quale è stata versata 
alle casse regionali una somma pari al 6 per cento circa dell'intera dotazione 
ordinaria. La parte rimanente attiene al pagamento della tassa sui rifiuti solidi 
urbani (TARSU) e di altre imposte di modesta entità. 
Completano le uscite del capitolo, i premi di assicurazione per i rischi per la 
perdita del patrimonio immobiliare e per responsabilità civile verso terzi, gli 
oneri sostenuti per il rimborso di spese legali a favore di ex parlamentari 
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soggetti a procedimenti giudiziari conclusisi con sentenza di esclusione di 
responsabilità e altre spese legali sostenute dall'Amministrazione. 
Il capitolo XVII riguarda 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, l'ammontare delle 
somme prelevate per integrare gli stanziamenti degli articoli di bilancio risultati 
nel corso dell'anno insufficienti (l'elenco dei prelevamenti operati durante 
l'anno è riportato nell'allegato "C"). 

Titolo II, "Spese in conto capitale". 
La struttura del bilancio dell' Assemblea, come sopra indicato, prevede 
l'evidenza delle spese "in conto capitale", vale a dire le uscite che producono la 
loro utilità in un periodo pluriennale. 
Nel 20 Il il totale di tali uscite, riunite nei capitoli dal XVIII al XXI, è stato pari 
a 1.429.675,45 euro, più del doppio del totale registrato nel 2010. La maggior 
parte delle risorse impiegate hanno interessato interventi sugli immobili e sugli 
impianti tecnologici. 
La spesa necessaria per l'acquisto di beni mobili è stata contenuta nei limiti 
previsti dallo stanziamento del capitolo XVIII, anche se è stato necessario 
integrare lo stanziamento dell' articolo concernente gli arredi e le 
apparecchiature d'ufficio (art. 18.3) per far fronte al fabbisogno di stazioni 
informatiche e apparecchiature tecniche destinate alla sicurezza. 
Anche nel 2011 è proseguita l'attività di arricchimento e conservazione del 
patrimonio bibliografico dell'Assemblea. Di notevole interesse si è dimostrata 
l'acquisizione al patrimonio dell'archivio storico di una collezione di documenti 
dei Vicerè, dei Presidenti del Regno di Sicilia e dei Luogotenenti del Regno 
delle Due Sicilie, attraverso l'utilizzo delle risorse programmate all'interno del 
capitolo XIX. 
Un impatto considerevole hanno avuto nel corso dell'anno gli interventi 
tendenti al consolidamento di diverse aree del Palazzo e del giardino Reale. In 
particolare, oltre alle opere di valorizzazione per migliorare la fruizione del 
ricco patrimonio immobiliare, è stato necessario avviare importanti interventi di 
adeguamento alle norme sulla sicurezza dei locali e degli impianti tecnologici. 
Sono stati procrastinati ai prossimi anni, invece, i lavori di ristrutturazione del 
Palazzo "Ex Ministeri" i cui oneri graveranno per la maggior parte sul bilancio 
dell' Assemblea. 

PARTITE DI GIRO 
Il Titolo III delle uscite - partite di giro - comprende i capitoli dal XXII al 
XXVII e ha la corrispondenza nel Titolo II delle entrate, dal capitolo III al 
capitolo VIII. Riguardano le entrate e le spese che ordinariamente si bilanciano 
nell'arco di un breve periodo all'interno dell'esercizio finanziario o che si 
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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. Come 
dato indicativo si evidenzia che durante l'anno circa 44 milioni di euro sono 
state trattenute dalle competenze per oneri fiscali. Se a questi si sommano le 
somme versate per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), più del 30 
per cento circa della dotazione ordinaria è ritornata nelle casse regionali. 
Data la loro natura di entrate e uscite transitorie, il loro scostamento rispetto alle 
previsioni è poco rilevante. 

ALLEGATI AL RENDICONTO 

Fanno parte integrante del 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"
 
Da una rappresentazione dell'avanzo di gestione raffrontando il totale delle
 
entrate e delle uscite a consuntivo con le relative previsioni. In particolare,
 
l'avanzo del 20 Il 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" 
Ai sensi dell'articolo 27 del RAC concorrono a detenninare l'avanzo
 
l'ammontare dei fondi di riserva residui alla fine dell'esercizio ed i residui fondi
 
di stanziamento degli altri capitoli di bilancio. Lo schema rappresenta l'avanzo,
 
appunto, partendo dallo stanziamento dei fondi di riserva meno i prelevamenti
 
effettuati nell'anno a cui vengono sommati le economie registrate negli articoli
 
di spesa e il saldo fra maggiori e minori entrate conseguite.
 

Allegato "C" - "Elenco riepilogativo dei prelievi dai Fondi di Riserva".
 
Il prospetto contiene i prelevamenti dai Fondi effettuati nel corso dell' anno,
 
ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di amministrazione e contabilità, per
 
integrare gli stanziamenti degli articoli di spesa 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 hanno dato luogo 
a 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 
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dell'Amministrazione. Nell'allegato sono dettagliate le compensaZlO111 
operate nell' anno. 

- Allegato "F" - "Prospetto accantonamento delle economie di spesa al 
Fondo di Previdenza del personale". Come indicato sopra, fino a quando non 
verrà colmato il divario fra buonuscita maturata e accantonamento al Fondo, 
ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto del Fondo si provvede con Decreto del 
Presidente a versare parte dell' economie rilevate alla fine dell' esercizio per 
far fronte agli impegni futuri. 

- Allegato "G" - "Conto patrimoniale". Riepiloga le voci che costituiscono 
il patrimonio immobiliare e mobiliare de11'Assemblea. In particolare è 
indicata la consistenza in termini di valore al costo storico del Palazzo ex 
Ministeri di proprietà dell'Assemblea, incrementato dai successivi costi 
sostenuti per interventi straordinari di consolidamento, il patrimonio dei beni 
mobili quali risultano dal registro d'inventario e comunicati dal servizio del 
Provveditorato, il valore librario aggiornato del patrimonio presente presso il 
Servizio Documentazione. 

Allegato "H" - "Fondo di Solidarietà fra gli onorevoli Deputati". In sintesi 
viene riportato il rendiconto dei movimenti finanziari in entrata e in uscita 
registrati sul Fondo di Solidarietà fra gli onorevoli deputati (ex Fondo Mutui 
a Deputati). 

L'attività del Fondo nel 2011 si è sviluppata assicurando ai deputati in carica 
e, su richiesta, agli ex deputati l'assistenza sanitaria integrativa prestata dalla 
CASPIE (Cassa Autonoma di assistenza Sanitaria tra il Personale dell'Istituto 
di Emissione) che vanta una qualificata esperienza in questo campo. La quota 
a carico del fondo è pari al 50 per cento del premio pagato; II premio 
aggiuntivo per i familiari a carico e quello di competenza degli ex deputati 
titolari di assegno vitalizio sono a totale carico dei richiedenti. Per far fronte 
alle maggiori prestazioni erogate dal Fondo, è stato introdotto un contributo a 
carico dei deputati ritenuto mensilmente. 

Il totale delle entrate (E 373.103,54) e delle uscite (E 468.255,92) ha prodotto
 
nel2011 un disavanzo finanziario di cassa pari ad E 95.152,38.
 

La consistenza di cassa al 31 dicembre 2011, costituita esclusivamente dalle
 
giacenze liquide in conto corrente dei due conti correnti tenuti presso
 
Banca Nuova (E 5.219.405,54) e UNICREDIT (E 7.390.697,43), ammonta ad
 
E 12.610.102,97. Tale valore, aumentato dei crediti da recuperare nei
 
confronti dei deputati e al netto dei debiti previsti per la futura contribuzione
 
in conto interessi (E 299.991,94), determina la consistenza complessiva del
 
Patrimonio del Fondo al 31 dicembre 2011 di 12.920.855,32 euro.
 

Allegato ''l'' - "Fondo di Previdenza per il personale dell 'A.R.S." il
 
rendiconto del Fondo è stato approvato dal Consiglio di Presidenza nella
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seduta n. 43 del 25 luglio 2012. 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), i sussidi di lutto previsti dall'attuale Regolamento, 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. 

Allegato "L" - "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. 47 del 5 giugno 2012. 

Allegato "M" - "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. 47 del 5 giugno 2012. 

* * * * * 

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 2011', unitamente 
ai conti ad esso allegati. 

I Deputati Questori 

Giovanni Ardizzone 
Paolo Ruggirello 
Baldassare Gucciardi 
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ENTRATA 

Numero 
dei 

capitoli 

TITO LI 
(Numero e denominazione) 

CAPITOLI 
(Denominazione) 

FONDO INIZIALE DI CASSA 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

Previsioni 

di 
bilancio 

definitive 

Somme 
entrate 

Maggiori (+) o minori (-) 
entrate 

in confronto con la previsione 

in piu in meno 

NOTE 

0.1 

0.2 

Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2009 . 

Quota avanzo di cassa da esercizio finanziario 2010 ....... 

1.573.213,17 

3.500.000,00 

1.573.213,17 

3.500.000.00 

1.573.213,17 

- 3.500.000,00 

Totale Fondo iniziale di cassa . 5.073.213,17 5.073.213,17 1.573.213,17 3.500.000,00 

TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE 

Cap. I - Dotazione ordinaria 

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

1.2 integrazione alla dotazione annuale .. 

Totale . 162.200.000,00 162.200.000,00 162.200.000,00 

Cap. II - Altre entrate 

2.1 Contributi finaliuati alle iniziative di carattere culturale e 

istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana .......... 153.100,00 J53.100,00 153.100,00 -

2.2 Finanziamenti esterni a progetti e iniziative dell'A.R.S. 2.079.463,40 2.079.463,40 2.079.463,40 

2.3 Entrate varie ".,., ,.,., .. ,. 30.000,00 30.000,00 1.164.762,98 1.134.762,98 

2.4 interessi attivi su conto corrente bancario .. 400.000,00 400.000,00 435.005,77 35.005,77 

2.5 Ritenute ai Deputati e contributi di riscatto ai fini 

previdenziali ." , " , . 3.100.000,00 3. 100.000,00 3.078.412,31 - 21.587,69 

2.6 Ritenute al personale in servizio e in quiescenza, contributi 

di riscatto ai fini del trattamento di quiescenza .......... 3.680.000,00 3.680.000,00 3.490.243,25 - 189.756,75 

Totale ...... 9.442.563,40 9.442.563,40 8.321.524,31 1.169.768,75 2.290.807,84 

Totale Titolo I e Fondo iniziale di cassa ...... 176.715.776,57 176.715.776,57 172.094.737,48 1.169.768,75 5.790.807,84 

3.1 

TITOLO II - PARTITE DI GIRO 

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

Prestazioni economico-previdenziali .. 3.500,00 3.500,00 3.508,64 

- 4.621.039,09 

8,64 

3.2 Contributi pensionistici dovuti ad altre Amministrazioni 

(L. n. 488/99, art. 38) . 130.000,00 130.000,00 190.695,81 60.695,81 

3.3 Ritenute IRPEF ai deputati .. 5.400.000,00 5.400000,00 5.847.241,83 447.241,83 

3.4 Ritenute addizionale regionale e comunale ai deputati ... 280.000,00 280.000,00 257.140,22 22.859,78 

Totale ...... 5.813.500,00 5.813.500,00 6.298.586.50 507.946,28 22.859,78 



-5

ENTRATA
 

Numero 
dei 

capitoli 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

8.1 

TITOLI
 
(Numero e denominazione)
 

CAPITOLI
 
(Denominazione)
 

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

Prestazioni economico-previdenziali .............................. 

Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc...............
 

Ritenute IRPEF ai titolari di assegni vitalizi ..................
 

Ritenute addizionale regionale e comunale ai titolari
 
di asseeni vitalizi ......................................................
 

Totale ...... 

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

Prestazioni economico-previdenziali .............................. 

INPGI, CASAGIT, etc................................................... 

Ritenute IRPEF ............................................................. 

Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF ......... 

Totale ...... 

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

Ritenute previdenziali e assistenziali ............................. 

Ritenute IRPEF ............................................................. 

Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF .........
 

Totale ...... 

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

Prestazioni economico-previdenziali .............................. 

Ritenute IRPEF .............................................................
 

Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF .........
 

Totale ...... 

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

AJtre partite di transito e movimenti di cassa .................
 

Totale ...... 

Totale Titolo II ...... 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Somme 
entrate 

Maggiori (+) o minori H 
entrate 

in confronto con la previsione 

in più in meno 

NOTE 

12.500.00 

250,00 

6.100.000,00 

12.500,00 

250,00 

6.100.000,00 

11.261.73 

273,14 

5.791.354,55 

-

-

23,14 

1.238,27 

-

308.645,45 

450.000,00 450.000,00 331.255.82 - 118.744,18 

6,562.750,00 6,562.750,00 6.134.145,24 23,14 428.627,90 

10.000,00 

28.000,00 

12,200.000,00 

600.000,00 

10.000,00 

28.000,00 

12.200.000,00 

600.000,00 

10.170,85 

31.984,76 

13.783.768,33 

545.628,02 

170,85 

3.984,76 

1.583.768,33 

-

-

-

-

54,371,98 

12.838.000,00 12.838.000,00 14,371.551,96 1.587.923,94 54.371,98 

2\0.000,00 

650.000,00 

50.000,00 

910.000,00 

210,000,00 

650.000,00 

50.000.00 

910.000,00 

208.290,29 

828.804,88 

39.729,39 

1.076.824,56 

-

178.804,88 

-

178.804,88 

1.709,71 

-

10.270,61 

11.980,32 

20.500,00 

13.900.000,00 

720.000,00 

14,640.500,00 

20.500,00 

13.900.000,00 

720.000,00 

14.640.500,00 

23.545,29 

16.564.527,35 

695.318,54 

17.283.391,18 

3.045,29 

2.664.527,35 

-

2.667.572,64 

-

-

24.681,46 

24.681,46 

450.000,00 

450.000,00 

41.214.750,00 

450.000,00 

450.000,00 

41.214.750,00 

2.016.582,53 

2.016,582,53 

47.181.081,97 

1.566.582,53 -

1.566.582,53 -

6.508.853,41 542.521,44 

+ 5.966.331,97 
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S P E S A 

artt. 

TITOLI E CAPITOLI 
(Nwnero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

STANZIAMENTI 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

CAPITOLO I 

Competenze deputati 

1.1 Indennità parlamentare 13.500.000,00 13.500.000,00 12.997.052,17 502.947,83 

1.2 Diaria 3.860.000,00 3.860.000,00 3.703.069,84 156.930,16 

1.3 Indennità di ufficio 1.200.000,00 1.200.000,00 1.063.035,55 136.964,45 

1.4 Spese e rimborsi, anche di carattere indennitario, ine
renti allo svolgimento delle funzioni parlamentari 2.850.000,00 2.850.000,00 2.684.646,15 165.353,85 

1.5 Deputazioni e missioni 400.000,00 400.000,00 156.509,31 243.490,69 

Totale ...... 21.810.000,00 21.810.000,00 20.604.313,02 1.205.686,98 

CAPITOLO TI 

Previden71l e assisten71l per i Deputati 
in carica e cessati dal mandato 

2.1 Assegni vitalizi .................................................................... 21.500.000,00 19.860.000,00 - 18.768.115,59 1.091.884,4J AILDe E 

2.2 Indennità per cessazione di mandato parlamentare ed 
eventuali anticipazioni ......................................................... 250.000,00 1.200.000,00 - 1.061.933,13 138.066,87 AILDe E 

2.3 Contributi per prestazioni economico-previdenziali .............. 50.000,00 50.000,00 - 23.352,98 26.647,02 

2.4 Spese per la partecipazione dei Deputati a corsi di 
lingua straniera, di informatica, etc. ................................ 42.000,00 42.000,00 - - 42.000,00 

2.5 Indennità ai Deputati cessati dal mandato parlamentare 
a titolo di aggiornamento politico-culturale ....................... 450.000,00 360.000,00 - 324.978,02 35.021,98 AlLE 

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

Totale ...... 22.337.000,00 21.557.000,00 - 20.223.379,72 J.333.620,28 



-7
 

S P E S A
 

am. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

TITOLI E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

CAPITOLO III 

Competenze personale dipendente 

e aggiornamento professionale 
prestazioni professionali esterne 

e oneri connessi 

Retribuzioni al personale di ruolo ......................................... 

Indennità di funzione e di risultato ....................................... 

Altre indennità e rimborsi spese ........................................... 

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

a corsi di lingua straniera, di informatica, etc................... 

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

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

Prestazioni professionali a favore dell'Amministrazione ........ 

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

semblea ........................................................................... 

Totale 

CAPITOLO IV
 

Competenze personale in quiescenza e
 
oneri di natura previdenziale e assisten

ziale a carico dell'Amministrazione
 

Pensioni ...............................................................................
 

Contributi all'Inpdap e ad altri enti previdenziali ................
 

Assicurazioni contro gli infortuni e oneri di natura 
assistenziale ....................................................................... 

Conferimento al Fondo di Previdenza per il Personale del
le quote maturate per il trattamento previdenziale ................ 

Totale ...... 

Versamento ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del F.P.P........
 

STANZIAMENTI 

Somme 
spese 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riseIVa 

34.650.000,00 34650000.00 - 34.174.812,45 

3.300.000,00 3.300.000,00 - 2.937.638,78 

1.200.000,00 1.200.000,00 - 999.252,07 

300.000,00 300.000,00 - 43.373,89 

350.000,00 350.000,00 - 42.251,92 

400,000,00 400.000,00 - 130.707,34 

500.000,00 500,000,00 - 215,776,59 

220.000,00 220,000,00 - 175.015,61 

40.920.000,00 40.920.000,00 - 38.718.828,65 

38.700.000,00 38.700.000,00 635.000,00 39.236,904,59 

880.000,00 880,000,00 - 548.742,64 

200.000,00 200.000,00 - 172.846,55 

5.000.000,00 5.000.000,00 - 5.000.000,00 

44.780.000,00 44.780.000,00 . 635.000;00 44.958.493',71f 

5.000.000,00 

Economia 
sugli 

stanziamenti 

475.187,55 

362.361,22 

200.747,93 

256.626,11 

307.748,08 

269.292,66 

284.223,41 

44.984,39 

2.201.171,35 

98.095,41 

331.257,36 

27.153,45 

-

456.506,22 

- 5.000.000,00 

NOTE 

All.e 

AllF 
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S P E S A 

artt. 

TITOLI E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

STANZIAMENTI 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTE 

CAPITOLO V 

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

mentari 

2.700.000,00 2.554.378,87 145.621,132.700.000,005.1 Personale addetto alle segreterie particolari .. 

284.959,26420.000,00 80.000,00 215.040,74 AII.C e D 320.000,005.2 Consulenze per il Consiglio di Presidenza .. 

100.000,00 32.999,00 67.001,00100.000,005.3 Consulenze per le Commissioni parlamentari .. 

3.220.000,00 80.000,00 2.872.337,13 427.662,873.120.000,00Totale .... 

CAPITOLO Vl 

Trasferimenti ai gruppi parlamentari 

6.1 Contributo per il finanziamento dei gruppi e per il
 
relativo personale .
 7.674.161,06 437.838,948.112.000,008.112.000,00 

4.780.000,00 4.532.759,51 247.240,49 AILD5.500.000,006.2 Contributo per le attività di supporto ai deputati .. 

6.3 Contributo per le attività degli Intergruppi costituiti
 
dai deputati presso ]'ARS ..
 85.000,00100.000,00 15.000,00100.000,00 

7.1 

7.2 

Totale 

CAPITOLO vn 
Presidenza 

Fondi riservati al Presidente per cerimonie, onoranze, 
rappresentanza, contributi e beneficenza 

Contributi per attività culturali 

...... 

.. 

.. 

13.712.000,00 

380.000,00 

1.000.000,00 

12.992.000,00 

380.000,00 

1.500.000,00 

12.291.920,57 

380.000,00 

960.733,51 

700079,43 

539.266,49 AlLD 

Totale ...... 1.380.000,00 1.880.000,00 1.340.733,51 539.266,49 

CAPITOLO vm 
Attività e rappresentanza istituzionale e 

cerimoniale 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Attività istituzionali; relazioni esterne, cerimoniale 
e rappresentanza 

Conferenza dei parlamenti regionali 

Oneri relativi alla celebrazione dell'anniversario della 
prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana 

Spese per lo svolgimento della riunione del parlamento 
mediterraneo 

Acquisto di pubblicazioni di carattere storico-politico
sociale 

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

Mattarella 

.. 

.. 

.. 

. 

. 

. 

750.000,00 

55.000,00 

80.000,00 

150.000.00 

70.000,00 

100000,00 

784.000,00 

55.000,00 

80.000,00 

116.000,00 

70.000,00 

100.000,00 

629.436,17 

53.578,15 

41.916,58 

42.487,75 

154.563,83 

1.421,85 

80.000,00 

74.083,42 

27.512,25 

\00.000,00 

AlLE 

AlLE 

Totale ...... 1.205.000,00 1.205.000,00 767.418,65 437.581,35 



-9
 

S P E S A
 

artt, 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

11.1 

11.2 

11.3 

TITOLI E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

CAPITOLO IX 

Comunicazione istituzionale 

Stampa atti parlamentari ...................................................... 

Comunicazione radiotelevisiva e a mezw stampa ................. 

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

beni monumentali ............................................................ 

Spese inerenti all'attività del Comitato regionale per le 
comunicazioni ...................................................................... 

Abbonamenti alle agenzie di informazione .......................... 

Servizio di rassegna stampa e acquisto quotidiani 
e riviste ........................................................................... 

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

CAPITOLO X 

Studi, ricerche, documentazione 

e informazione dell'Amministrazione 

Studi e pubblicazioni ........................................................... 

Attivita' del Centro di informazione e documentazione 
istituzionale e del Centro studi parlamentari ..................... 

Conferenze, convegni di studio, iniziative culturali e 
sociali e collaborazioni con le Università .......................... 

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

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

Totale 

CAPITOLO XI 

Biblioteca e archivio storico 

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

riabili e abbonamenti on-line ............................................ 

Servizio di rilegatura ............................................................
 

Gestione archivio storico ed archivi di deposito ....................
 

Totale 

STANZIAMENTI 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTEPrevisioni 

di 
bilancio 
iniziali 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

50,000,00 50,000,00 - 5,772,00 44,228,00 

250,000,00 241.400,00 - 63,187,50 178,212,50 AlI. E 

500,000,00 765,000,00 - 588,217,20 176,782,80 AlLD 

- 10,000,00 - - 10,000.00 All.D 

565,000,00 573,600,00 - 397,917,82 175682.18 Al! E 

110,000,00 111,000,00 5,200,00 103,981,70 12,218,30 AIlC-E 

30,000,00 29,000,00 - 26,119,02 2,880,98 AI! E 

1,505,000,00 1.780,000,00 5,200,00 1.185,195,24 600,004,76 

30000,00 30,000,00 - 12,193,20 17,806,80 

50,000,00 50,000,00 - 4.475,33 45,524,67 

60.000,00 60,000,00 - 13.836,75 46,163,25 

50,000,00 50,000,00 - - 50,000,00 

30,000,00 30,000,00 - 13,323,48 16,676,52 

...... 220,000,00 220,000,00 - 43,828,76 176.171,24 

57,000,00 57,000,00 - 46,209,91 10,790,09 

80.000,00 80000,00 - 27,946,87 52,053,13 

50,000,00 50,000,00 - - 50,000,00 

...... 187,000,00 187,000,00 - 74,156,78 112,843,22 
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S P E S A 

TITOLI E CAPITOLI STANZIAMENTI 

artt. 

(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTE 

12.1 

CAPITOLO Xli 
Servizi informatici e di duplicazione 

documenti 

Noleggio, assistenza e manutenzione attrezzature hardware 

e acquisto dispositivi e prodotti ausiliari e di consumo ..... 

12.2 Acquisto, noleggio e assistenza prodotti programma . 

12.3 Noleggio, manutenzione e prodotti ausiliari e di consumo 

concernenti attrezzature per riproduzione e duplicazione 

documenti . 

12.4 Digitalizzazione atti, volumi e documenti . 

12.5 Servizio informatico di votazione elettronica . 

13.1 

Totale 

CAPITOLO XllI 

Servizi ausiliari e di supporto 

Infermeria, visite medico-fiscali e servizi sanitari 

d'urgenza 

. 

. 

13.2 Caffetteria e servizi di ristoro .. 

13.3 Spese connesse all'espletamento di gare .. 

Totale ...... 

CAPITOLO XN 

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 .. 

14.2 Manutenzione giardino .. 

390.000,00 

620.000,00 

260.000,00 

25.000,00 

60.000,00 

1.355.000,00 

50.000,00 

950.000,00 

50.000,00 

1.050.000,00 

600.000.00 

30.000,00 

390.000,00 

599.000,00 

260.000,00 

46.000,00 

60.000,00 

1.355.000,00 

50.000,00 

1.050.000,00 

50.000,00 

U50.000,00 

589.000,00 

50.000,00 

144.625,33 

454.644,75 

166.954,36 

34.028,00 

40.561,27 

840.813,71 

10.783,54 

831.809,43 

1.878,82 

844.471,79 

380.554,16 

24996,00 

245.374.67 

144.355,25 

93.045.64 

Il.972.00 

19.438,73 

514.186,29 

39.216,46 

218.190,57 

48.121,18 

305.528,21 

208.445,84 

25.004,00 

AlI. E 

AlI. E 

AII.D 

AllE 

Ali. E 

14.3 Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti di cli

matizzazione ed elettrici .. 320.000,00 367.500,00 284535,74 82.964,26 AlI E 

14.4 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri impianti .. 145.000,00 156.500,00 76.951,29 79.548,71 AlI. E 

14.5 Interventi necessari ai fini della sicurezza sul lavoro .. 250.000,00 80.000,00 55.760,03 24.239,97 AlI.D e E 

14.6 Gestione ordinaria del palazzo "ex Ministeri" e della 

"Chiesa SS. Elena e Costantino" . 70.000,00 70.000,00 38.498,85 31.501,15 

14.7 Spese per locazione, gestione e manutenzione degli immo

bili in affitto e degli uffici decentrati dell'Assemblea ....... 100.000,00 102.000,00 87.856,85 14.143,15 Ali E 

14.8 Noleggio e manutenzione degli impianti di sicurezza e 

antincendio e opere murarie connesse .. 600.000,00 600.000,00 544.967,85 55.032,15 

Totale 2.115.000,00 2.015.000,00 1.494.120,77 520.879,23 



16.2 

Il 

S P E S A 

artt. 

TITOLI E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

STANZlAMENTI 

Previsioni 
di 

bilancio 
defmitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTE 

CAPITOLO XV 

Beni di consumo e servizi vari 

15.1 Noleggio e gestione autovetture di servizio .. 450.000,00 622.100,00 415.396,15 206.703,85 A11.DeE 

15.2 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature d'ufficio e altri 
beni mobili. Acquisto di oggetti non inventariati . 25.000,00 44.290,00 31.942,49 12.347,51 Ali. E 

501.000,00 414.128,00 86.872,0015.3 500.000,00 AlI. EEnergia elettrica, gestione impianto termico ed acqua 

15.4 Confezione, installazione e manutenzione tendaggi, 
guide e simili; acquisto tessuti e lavori di tappezzeria ....... 

15.5 Servizi igienici e di pulizia, disinfestazione e smalti mento 
rifiuti. aCQuisto di orodotti igienico-sanitari. lreneri 

per barberia,etc. .. .. 

15.6 Trasporto beni mobili, traslochi e facchinaggio 

15.7 Spese postali, telegrafiche e per recapiti vari. 
Servizi di oosta certificata e firma digitale .. 

15.8 Noleggio e manutenzione centrale telefonica.. rete trasmis
sione dati ed altre spese telefoniche e telematiche . 

15.9 Servizio di Cali Center e help desk .. 

15.10 Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza 
degli immobili . 

15.11 Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria . 

15.12 Pubblicazioni e abbonamenti anche on line per gli uffici 
e acquisizione banche dati .. 

Totale ...... 

CAPITOLO XVI 

Oneri non riparti bili 

16.1 Premi di assicurazione .. 

50000,00 

700.000,00 

50.000.00 

40.000.00 

560.000,00 

900.000,00 

500.000,00 

180.000,00 

150.000,00 

4.105.000,00 

80.000,00 

46.000,00 

722.440,00 

50.000,00 

40000.00 

542.110,00 

915.000,00 

497.900,00 

159.160,00 

150.000,00 

4.290.000,00 

80.000,00 

22.034,78 

582.907,11 

Il.230,75 

13.665.42 

285.629,72 

909.804,95 

341.326,14 

86.159,70 

52.168,90 

3.166.394,11 

60.800,00 

23.965,22 

139.532,89 

38.769,25 

26.334.58 

256.480,28 

5.195,05 

156.573,86 

73.000,30 

97.831, lO 

1.123.605,89 

19.200,00 

AlI. E 

Ali. E 

AlI. E
 

AII.D
 

Ali. E
 

AlI. E
 

9.781.1 05,44 1.118.894,56Imposte e tasse 10.900.000,00 10.900.000,00 

137.133,40270.000,00 132.866,60270.000,0016.3 Spese legali .. 

52.536,76 47.463,24100.000,00 100.000,0016.4 Spese eventuali e diverse di parte corrente .. 

10.031.575,60 1.318.424,40Totale .. .... 11.350.000,00 11.350.000,00 

CAPITOLO XVII 
Fondo di riserva per spese impreviste
 

di parte corrente
 

Fondo di riserva per l'eventuale integrazione degli 
847.313,17 - 720.200,00 127.113,17847.313,17stanziamenti di bilancio . 

847.313,17 -720.200,00 127.113,17847.313,17Totale ... 

164457.981,79 7.100.331,38Totale Titolo l ...... 171.998.313,17 171.558.313,17 

17.1 
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TITOLI E CAPITOLI STANZIAMENT] 

am. 
(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

Previsioni 
di 

bilancio 

iniziali 

Previsioni 
di 

bilancio 

definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTE 

TITOLO Il - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CAPITOLO XVITl 
Acquisto di beni mobili inventariati e 

manutenzione straordinaria 

18.1 Arredi 185.000,00 202.309,00 137.969,29 64.339,71 All.DeE 

18.2 Opere d'arte .. 40.000,00 1.675,00 1.675,00 AI] E 

18.3 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili .. ]00.000,00 316.975,00 32.500,00 152.429,88 197045,12 AII.C-D-E 

18.4 Manutenzione straordinaria apparecchiature di ufficio ed 
altri beni mobili .. 20.000,00 5.541,00 5.541,00 AlI. E 

18.5 Restauro arredi e opere d'arte .. 50000,00 48.500,00 9.000,00 2.292,00 55.208,00 AII.C-E 

19.1 

19.2 

19.3 

TOlale 

CAPITOLO XIX 
Patrimonio della Biblioteca 

e dell'Archivio storico 

Acquisto patrimonio bibliografico anche su supporto 
magnetico 

Restauro patrimonio bibliografico 

Acquisto e restauro patrimonio archivistico 

...... 

. 

. 

.. 

395000,00 

50.000.00 

35.000,00 

20.000,00 

575.000,00 

50.000.00 

35.000.00 

20.000,00 

41.500,00 

30.000,00 

292.691,17 

23.802.94 

50.000,00 

323.808.83 

26.197,06 

35.000,00 

AIIC 

TOlale ...... 105.000,00 105.000.00 30.000,00 73.802,94 61.197.06 

20.1 

20.2 

CAPITOLO XX 
Manutenzione straordinaria degli immobili, 

interventi di ampliamento e realizzazione 
di nuovi impianti 

Manutenzione straordinaria degli immobili e interventi 
di consolidamento 

Interventi di riattamento del l!Ìardino. degli ingressi e 
delle aree circostanti 

.. 

.. 

350.000,00 

150.000,00 

138.235,00 

488.465,00 44.500,00 

48.892,57 

509.726,08 23.238,92 

89.342,43 

AII.C-D-E 

Ali E 

20.3 Installazione ed interventi straordinari sugli imoianti 
tecnologici . 300.000,00 430.500,00 68.500,00 284.203,67 214.796,33 AII.C-D-E 

20.4 Interventi straordinari e installazione di impianti 
di climatizzazione ed elettrici .. 150.000,00 160.000,00 18.876,00 141.124,00 AlI. E 

20.05 Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e 
consulenze tecniche 100.000,00 172.700,00 42.213,46 130.486.54 Ali. E 

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
ex Ministeri 2.709.463,40 2.629.563,40 53.805,94 2.575.757,46 Ali. E 

Ammodernamento sistema infonnatico 1-......:.1.:..50.:.,:.0.:..0:...:0..:,:,0.:..0+_...:.1.:..50.:.,:.0.:..0:...:0..:,:,0.:..0+ 1-......:.1.:..0.:..5.;,..4.:..63:.:,,6.:..2+_......:.4...:.4.:,:5.:..36.:...3:..:8:....j 

Totale ...... 4.169.463,40 113.000,00 1.063.181,34 3.219.282,063 909.463,40 

20.7 
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S P E S A 

TI TaLI E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

artt. 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

21.1 

CAPITOLO XXI 

Fondo di riserva Der soese imoreviste 
in conto capitale 

Fondo di riserva Der soese imoreviste in conto caoitale ......... 

TOlale ...... 

TOlale Titolo /I .... 

TOTALE TITOLO I E Il ...... 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 

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

22.1 Prestazioni economico-previdenziali ..................................... 

22.2 Contributi pensionistici dovuti ad altre Amministrazioni 

(L. n. 488/99, art. 38) ............................................... 

22.3 Ritenute IRPEF ai deputati ................................................... 

22.4 Ritenute addizionale regionale e comunale ai deputati .......... 

23.1 

TOlale ...... 

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

Prestazioni economico-previdenziali ..................................... 

23.2 Assistenza sanitaria integrativa volontaria, etc...................... 

23.3 Ritenute IRPEF ai titolari di assegni vitalizi ......................... 

23.4 Ritenute addizionale regionale e comunale ai titolari 

di assegni vitalizi ..................................................... 

24.1 

Tolale ...... 

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

Prestazioni economico-previdenziali ..................................... 

24.2 INPGI, CASAGIT, etc.......................................................... 

24.3 Ritenute IRPEF .................................................................... 

24.4 Ritenute addizionale regionale e comunale .......................... 

TOlale ...... 

STANZIAMENTI 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTEPrevisioni 

di 
bilancio 
iniziali 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

308000,00 308.000,00 184.500,00 - 123.500,00 

308.000,00 308.000,00 184.500,00 - 123.500,00 

4.71.7.463,40 5.157.463,40 - 1.429.675,45 3.727.787,95 

176.715.776,57 176.715.776,57 - 165.887.657,24 10.828.119,33 

3.500,00 3.500,00 - 3.508,64 -

130.000,00 130.000,00 - 190.695,81 -

5.400.000,00 5.400.000,00 - 5.847.241,83 -

280.000,00 280.000,00 - 257.140,22 22.859,78 

5.813.500,00 5.813.500,00 - 6.298.586,50 22.859,78 

12.500,00 12.500,00 - 11.261,73 1.238,27 

250,00 250,00 - 273,14 -

6.100.000,00 6.100.000,00 - 5.791.354,55 308.645,45 

450.000,00 450.000,00 - 331.255,82 118.744,18 

6.562.750,00 6.562.750,00 - 6.134.145,24 428.627,90 

10.000,00 10.000,00 - 10.170.85 -

28.000,00 28.000,00 - 31.984,76 -

12.200000,00 12.200.000,00 - 13.783.768.33 -

600.000,00 600.000,00 - 545.628,02 54.371,98 

12.838.000,00 12.838.000,00 - 14.371.551,96 54.371,98 
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S P E S A 

artt. 

25.1 

25.2 

25.3 

TITOLI E CAPITOLI 
(Numero e denominazione) 

ARTICOLI 
(Denominazione) 

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

Ritenute previdenziali e assistenziali .................................... 

Ritenute IRPEF .................................................................... 

Ritenute addizionale regionale e comunale .......................... 

Totale ...... 

STANZIAMENTl 

PrevisioniPrevisioni 
di di 

bilancio bilancio 
iniziali definitive 

210.000,00 210.000,00 

650.000,00 650.000,00 

50.000,00 50.000,00 

910.000,00 910.000,00 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

-

-

-

-

Somme 
spese 

208.290,29 

828.804,88 

39.729,39 

1.076.824,56 

Economia 
sugli 

s!anziamenti 

1.709,71 

-

10.270,61 

11.980,32 

NOTE 

26.1 

26.2 

26.3 

27.1 

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

Prestazioni economico-previdenziali ..................................... 

Ritenute IRPEF .................................................................... 

Ritenute addizionale regionale e comunale IRPEF ................ 

Totale ...... 

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

Altre partite di transito e movimenti di cassa ........................ 

Totale ...... 

20.500,00 

13.900.000,00 

720.000,00 

14.640.500,00 

450.000,00 

450.000,00 

20.500,00 

13.900.000,00 

720.000,00 

14.640.500,00 

450.000,00 

450.000,00 

-

-

-

-

-

-

23.545,29 

16.564.527,35 

695.318,54 

17.283.391,18 

2.016.582,53 

2.016.582,53 

-

-

24.681,46 

24.681,46 

-

-

Totale Titolo III .. 41.214.750,00 41.214.750,00 - 47.181.08\ ,97 542.521,44 
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SPESA - RIEPILOGO PER TITOLI E CAPITOLI 

Numero 
dei 

capitoli 

TITOLI 
(Numero e denominazione) 

CAPITOLI 
(Denominazione) 

Previsioni 
di 

bilancio 
iniziali 

STANZIAMENTl 

Previsioni 
di 

bilancio 
definitive 

Prelievi 
dal fondo 
di riserva 

Somme 
spese 

Economia 
sugli 

stanziamenti 
NOTE 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

I Competenze deputati 21.810.000,00 21.810.000,00 20.604.313,02 1.205.686,98 

l] Previdenza e assistenza per i Deputati in carica e cessati 
dal mandato 22.337.000,00 21.557.000,00 20.223.379,72 1.333.620,28 

ili Competenze personale dipendente, aggiornamento professio
nale, prestazioni professionali esterne e oneri connessi ........ 40.920.000,00 40.920.000,00 38.718.828,65 2.201.171,35 

IV Competenze al personale in quiescenza e oneri di natura 
previdenziale e assistenziale a carico dell'Amministrazione. 44.780.000,00 44.780.000,00 635.000,00 44.958.493,78 456.506,22 

Versamento ai sensi dell'art. [5 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 . 3.120.000,00 3.220.000,00 80.000,00 2.872.337,13 427.662,87 

V[
 

VI]
 

VITI
 

IX
 

X 

Xl 

XII 

XIII 

XN 

xv 

XVI 

Trasferimenti ai gruppi parlamentari " 

Presidenza . 

Attività e rappresentanza istituzionale e cerimoniale . 

Comunicazione istituzionale .. 

Studi, ricerche, documentazione e informazione 
dell'Amministrazione . 

Biblioteca e archivio storico . 

Servizi informati ci e di duplicazione documenti . 

Servizi ausiliari e di supporto .. 

Amministrazione, manutenzione ordinaria e gestione 
immobili e relativi impianti tecnologici .. 

Beni di conswno e servizi vari . 

Oneri non ripartibili .. 

13.712.000,00 

1.380.000,00 

1.205.000,00 

1.505.000,00 

220.000,00 

187.000,00 

1.355.000,00 

1.050.000,00 

2.115.000,00 

4.105.000,00 

11.350.000,00 

12.992.000,00 

\.880.000,00 

1.205.000,00 

1.780.000,00 

220.000,00 

187.000,00 

1.355.000,00 

1.150.000,00 

2015.000,00 

4.290.000,00 

11.350.000,00 

5.200,00 

12.291.920,57 

1.340.733,5 I 

767.418,65 

1.185.195,24 

43.828,76 

74.156,78 

840.813,71 

844.47l,79 

1.494.120.77 

3.166.394, Il 

10.031.575,60 

700.079,43 

539.266,49 

437.581,35 

600.004,76 

176.171,24 

112.843,22 

514.186,29 

305.528,21 

520.879,23 

1.123.605,89 

1.318.424,40 

XVII Fondo di riserva per spese impreviste di parte corrente ........ 847.3 J 3,17 847.313,17 720.200,00 127.113,17 

Totale Titolo I...... 171.998.313,17 171.558.313,17 164.457.981,79 7.100.331,38 

xvm 

XIX 

xx 

XX] 

TITOLO I - SPESE IN CONTO CAPITALE 

Acquisto di beni mobili inventariati e manutenzione 
straordinaria . 

Patrimonio della Biblioteca e dell'Archivio storico .. 

Manutenzione straordinaria degli immobili, interventi 
di ampliamento e realizzazione di nuovi impianti .. 

Fondo di riserva per spese impreviste in conto capitale ........ 

395.000,00 

105.000,00 

3.909.463,40 

308.000,00 

575.000,00 

105.000,00 

4.169.463,40 

308.000,00 

41.500,00 

30.000,00 

113.000,00 

184.500,00 

292.691,17 

73.802,94 

1.063.181,34 

323.808,83 

61.197,06 

3.219.282,06 

123.500,00 

Totale Titolo Il . 4.717.463,40 5.157.463,40 1.429.675,45 3.727.787,95 

Totale Spese effettive (Titolo I e Titolo Il) . 176.715.776,57 176.715.776,57 165.887.657,24 10.828.119,33 
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Allegato A 
QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANW DI GESTIONE 

Periodo l° gennaio - 31 dicembre 2011 

Differenza 

PREVENTNO tra consuntivo 
e preventivo 

CONSUNTIVO 

ENTRATA ......................................... 176.715.776,57 172.094.737,48 - 4.621.039,09 (I) 

USCITA ............................................ - 10.828.119,33 (2)176.715.776,57 165.887.657,24 

Avanzo ... 

N.B. : (1) Minori entrate. 

(2) Minori soese. 

Avanzo
 
di gestione
 

- 4.621.039,09 

+ 10.828.119,33 

+ 6.207.080,24 
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Allegato B 

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

STANZIAMENTO DI Bll..,ANCIO PER SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE (art. 17.1) 

STANZIAMENTO DI Bll..,ANCIO PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE (art. 21.1) 

MAGGIORI ENTRATE EFFETTIVE 

ECONOMlE SUGLI STANZIAMENTI (l) 

€ 

€ 

€ 

€ 

847.313,17 

308.000,00 

1.169.768,75 

10.577.506, I6 

Totale. .. 

MINORI ENTRATE EFFETTIVE......... 

PRELlEVI 

€ 

€ 

€ 

12.902.588,08 

- '5.790.807,84 

- 904.700,00 

Avanzo d'esercizio. . . € 6.207.080,24 

(I) Le economie sono considerate al netto dei movimenti dei Fondi di riserva 
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Allegato C 

PROSPETTO DEI PRELIEVI DAI FONDI DI RISERVA 

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

ARTICOLO (Numero e denominazione) Provvedimento Importo 

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE DI PARTE CORRENTE: 

4.01 - Pensioni .............................................................................................................................. 

9.06  Servizio di rassegna stampa e acquisto quotidiani e riviste ................................................ 

5.02  Consulenze per il Consiglio di Presidenza .......................................................................... 

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE IN CONTO CAPITALE: 

18.03 - Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili ................................................................... 

18.05 - Restauro arredi e opere d'arte .............................................................................................. 

19.03 - Acquisto e restauro patrimonio archivistico ....................................................................... 

20.02  Interventi di riattamento del giardino, degli ingressi e delle aree circostanti ...................... 

20.03 - Installazione ed interventi straordinari sugli impianti tecnologici ...................................... 

Totale ...... 

D.P.A.64112011 

D.P.A.371/2011 

D.PA 609/2011 

D.P.A.609/2011 
D.PA 641/2011 

D.PA 609/2011 

D.PA 609/20 II 

D.PA 60912011 
D.PA 64112011 

D.PA 37112011 
D.PA 609/2011 

635.000,00 

5.200,00 

80.000,00 

27.000,00 
5.500,00 

9.000,00 

30.000,00 

43.000,00 
1.500,00 

55.000,00 
13.500,00 

904.700,00 
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Allegato D 

PROSPEITO DELLE VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO 

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

SPESE CORRENTI 

A R T I C O L O (Nwnero e denominazione) 

2.0J - Assegni vitalizi 

2.02  Indennità per cessazione di mandato parlamentare ed eventuali anticipazioni 

5.02 - Consulenze per il Consiglio di Presidenza 

6.02 - Contributo per le attività di supporto ai deputati 

7.02 - Contributi per attività culturali 

9.03 - Corrispettivo aJla Fondazione Federico II per la diffusione deJl'attività istituzionaJe 
e la promozione dei beni monumentali 

9.04  Spese inerenti all'attività del Comitato regionaJe per le Comunicazioni 

J3.02 - Caffetteria e servizi di ristoro 

J4.05 - Interventi necessari ai fini della sicurezza sul lavoro 

J5.01 - Noleggio e gestione autovetture di servizio 

J5.09  Servizio di Cali Center e help desk 

. 

. 

. 

.. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Provvedimento 

Oelib.C.P. n. 30/201 I 

OeJib.C.P. n. 30/20J J 
Oelib.C.P. n. 31/2011 

Oelib.C.P. n. 3 U20J I 

Oelib.C.P. n. 3 U20J J 

Oelib.C.P. n. 30/20J J 
OeJib.C.P. n. 3 U201 J 

Oelib.C.P. n. 30/2011 

OeJib.C.P. n. 3 U20J J 

Oelib.C.P. n. 30/2011 

Oelib.C.P. n. 3 U201 I 

Oelib.C.P. n. 30/20J J 

Oelib.C.P. n. 30/2011 

-

-

-

Importo 

1.030.000,00 

150.000,00 
100.000,00 

100.000,00 

720.000,00 

JOO.OOO,OO 
400.000,00 

265.000,00 

10.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

170.000,00 

15.000,00 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

18.0J Arredi 

J8.03 - Apparecchiature di ufficio ed aJtri beni mobili 

20.02  Interventi di riattamento del giardino, degli ingressi e deJle aree circostanti 

20.03 - Installazione ed interventi straordinari sugli impianti tecnologici 

Totale 

. 

. 

. 

. 

. 

Oelib.C.P. n. 3 U201 I 

Oelib.C.P. n. 30/20J I 
Oelib.C.P. n. 3 1/20J J 

Oelib.C.P. n. 30/2011 

Oelib.C.P. n. 3 U201 I 

50.000,00 

20.000,00 
J JO.OOO,OO 

2JO.000,00 

50.000,00 



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 NOTE 
2.01 Assegni vitalizi 2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare 

ed eventuali anticipazioni 32.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 182 del 23/09/2011 
2.0 I Assegni vitalizi 2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare 

ed eventuali anticipazioni 63.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 183 del 4/10/2011 
2.01 Assegni vitalizi 2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare 

ed eventuali anticipazioni 50.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 234 del 15111/20 Il 
2.01 Assegni vitalizi 2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare 

ed eventuali anticipazioni 100.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 250 del 30111/2011 
2.01 Assegni vitalizi 2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare 

ed eventuali anticipazioni 365.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 262 del 16112/2011 
2.05 Indennità ai deputati cessati dal mandato 

parlamentare a titolo di aggiornamento politico-
culturale 

2.02 Indennità per cessazione di mandato parlamentare 
ed eventuali anticipazioni 

90.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 181 del 15/09/20 Il 
8.04 Spese per lo svolgimento della riunione del 

parlamento del mediterraneo 
8.0 l Attività istituzionali, relazioni esterne, 

cerimoniale e rappresentanza 34.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 260 del 9112/2011 
9.02 Comunicazione radiotelevisiva e a mezzo stampa 9.05 Abbonamenti alle agenzie di informazione 

8.600,00 Disp.Segr.Gen. n. 187 del 1711 0/20 Il 
9.07 Spese per la evidenziazione delle utenze 

telefoniche 
9.06 Servizio di rassegna stampa e acquisto quotidiani 

e riviste 1.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 50 del 3/05/2011 
12.02 Acqui$to, noleggio e assistenza prodotti 

programma 
12.04 Digitalizzazione atti, volumi e documenti 

21.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 179 del 10/08/20 Il 
14.01 Manutenzione ordinaria del Palazzo, lavori di 

restauro di lieve entità e di particolare urgenza; 
interventi per il miglioramento e la funzionalità 
delle élree circostanti 

14.03 Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti 
di climatizzazione ed elettrici 

9.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 71 del 22/06/2011 
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 

14.07 Spese per locazione, gestione e manutenzione 
degli immobili in affitto e degli uffici decentrati 
dell'Assemblea 

2.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 260 del 9112/2011 

14.03 ManuJenzione ordinaria e gestione degli impianti 
di climatizzazione ed elettrici 

14.04 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri 
impianti 1.500,00 Disp.Segr.Gen. n. 260 del 9112/2011 

14.05 Interventi necessari ai fmi della sicurezza sul 
lavoro 

14.02 Manutenzione giardino 
20.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 130 del 7/07/20 Il 

14.05 Interventi necessari ai fmi della sicurezza sul 
lavoro 

14.03 Manutenzione ordinaria e gestione degli impianti 
di climatizzazione ed elettrici 40.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 130 del 7/07/2011 

14.05 Interventi necessari ai fini della sicurezza sul 
lavoro 

14.04 Manutenzione ordinaria e gestione degli altri 
impianti 10.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 130 del 7/07/20 II 

N 
o 



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 NOTE 
15.04 Confezione, installazione e manutenzione 

tendaggi, guide e simili; acquisto tessuti e lavori 
di tappezzeria 

15.05 Servizi igienici e di pulizia, disinfestazione e 
smaltimento rifiuti, acquisto di prodotti igienico
sanitari, generi per barberia, etc. 3.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 50 del 3/05/2011 

15.04 Confezione, installazione e manutenzione 
tendaggi, guide e simili; acquisto tessuti e lavori 
di tappezzeria 

15.03 Energia elettrica, gestione impianto termico ed 
acqua 

1.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 179 del 10/08/20 II 
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 10.890,00 Disp.Segr.Gen. n. 189 del 19/10/2011 

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 7.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 262 del 16/12/20 Il 

15.10 Servizio di sorveglianza, antincendio e sicurezza 
degli immobili 

15.0 I Noleggio e gestione autovetture di servizio 
2.100,00 Disp.Segr.Gen. n. 187 del 17/10/2011 

15.11 Carta, cancelleria e servizi di tipografia e 
rilegatoria 

15.05 Servizi igienici e di pulizia, disinfestazione e 
smaltimento rifiuti, acquisto di prodotti igienico
sanitari, generi per barberia, etc. 19.440,00 Disp.Segr.Gen. n. 71 del 22/06/20 Il 

15.11 Carta, cancelleria e servizi di tipografia e 
rilegatoria 

15.02 Manutenzione ordinaria arredi, attrezzature 
d'ufficio e altri beni mobili. Acquisto di oggetti 
non inventariati 1.400,00 Disp.Segr.Gen. n. 187 del 17/10/2011 

18.0 I Arredi 18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 20.691,00 Disp.Segr.Gen. n. 189 del 19/10/2011 
18.0 I Arredi 18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 12.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 234 del 15/11/20 I l 
18.02 Ooere d'arte 18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 625,00 Disp.Segr.Gen. n. 187 del 17/10/2011 
18.02 Ooere d'arte 18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 37.700,00 Disp.Segr.Gen. n. 234 del 15/11/2011 
18.04 Manuenzione straordinaria apparecchiature di 

ufficio ed altri beni mobili 
18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 

4.109,00 Disp.Segr.Gen. n. 189 del 19/1 0/20 Il 
18.04 Manuenzione straordinaria apparecchiature di 

ufficio ed altri beni mobili 
18.03 

Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 10.350,00 Disp.Segr.Gen. n. 234 del 15/11/20 Il 
18.05 Restauro arredi e opere d'arte 18.03 Apparecchiature di ufficio ed altri beni mobili 1.500,00 Disp.Segr.Gen. n. 182 del 23/09/20 Il 
20.0 I Manu~enzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.02 Interventi di riattamento del giardino, degli 

ingressi e delle aree circostanti 50.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 66 del 27/05/20 II 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.05 Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e 

consulenze tecniche 5.500,00 Disp.Segr.Gen. n. 130 del 7/07/201 I 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.02 Interventi di riattamento del giardino, degli 

ingressi e delle aree circostanti 45.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 179 del 10/08/20 II 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 

ex Ministeri 16.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 179 del 10/08/20 Il 

N 
........
 



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 NOTE 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.02 Interventi di riattamento del giardino, degli 

ingressi e delle aree circostanti 12.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 182 del 23/09/20 Il 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.03 Installazione ed interventi straordinari sugli 

impianti tecnologici 16.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 182 del 23/09/20 II 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.02 Interventi di riattamento del giardino, degli 

ingressi e delle aree circostanti 7.865,00 Disp.Segr.Gen. n. 187 del 17/10/2011 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.05 Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e 

consulenze tecniche 20.300,00 Disp.Segr.Gen. n. 189 del 19/10/2011 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.04 Interventi straordinari e installazione di impianti 

di climatizzazione ed elettrici 10.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 195 del 7/11120 II 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.03 Installazione ed interventi straordinari sugli 

impianti tecnologici 17.300,00 Disp.Segr.Gen. n. 234 del 15/11120 II 
20.01 Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.03 Installazione ed interventi straordinari sugli 

impianti tecnologici 1.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 250 del 30/1 1/2011 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.05 Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e 

consulenze tecniche 1.800,00 Disp.Segr.Gen. n. 250 del 30/1112011 
20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 

interventi di consolidamento 
20.03 Installazione ed interventi straordinari sugli 

impianti tecnologici 5.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 260 del 9/12/20 II 

20.0 I Manu!enzione straordinaria degli immobili e 
interventi di consolidamento 

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
ex Ministeri 1.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 260 del 9/12/20 II 

20.0 I Manutenzione straordinaria degli immobili e 
interventi di consolidamento 

20.03 Installazione ed interventi straordinari sugli 
impianti tecnologici 3.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 262 del 16/12/2011 

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
ex Ministeri 

20.05 Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e 
consulenze tecniche 45.000,00 Disp.Segr.Gen. n. 50 del 3/05/201 I 

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
ex Ministeri 

20.03 Installazione ed interventi straordinari sugli 
impianti tecnologici 38.200,00 Disp.Segr.Gen. n. 203 del 9/11120 II 

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
ex Ministeri 

20.05 Progettazione, direzione dei lavori, collaudi e 
consulenze tecniche 100,00 Disp.Segr.Gen. n. 203 del 9/11120 II 

20.06 Opere di ristrutturazione e progettazione palazzo 
ex Ministeri 

20.02 Interventi di riattamento del giardino, degli 
ingressi e delle aree circostanti 13.600,00 Disp.Segr.Gen. n. 234 del 15/11120 II 

N 
N 
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Allegato F 

PROSPETTO DEL VERSAMENTO DELLE ECONOMIE DI SPESA AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE 

(ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Fondo di Previdenza per il Personale dell'A.R.S.) 

A chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Fondo di Previdenza per il Personale 
dell'A.R.S., con D.P.A. n. 653 del 23 dicembre 2011 si è provveduto al trasferimento al Fondo di Previdenza per il 
Personale delle economie di spesa registrate nei seguenti articoli di bilancio: 

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

1.0 I  Indennità parlamentare 

1.02 - Diaria 

1.03 - Indennità d'ufficio 

1.04  Spese e rimborsi anche di carattere indennitario, inerenti allo svolgimento delle funzioni 
parlamentari 

1.05 - Deputazioni e missioni 

2.01 - Assegni vitalizi 

3.01 - Retribuzioni al personale di ruolo 

3.02  Indennità di funzione e di risultato 

3.03 - Altre indennità e rimborsi spese 

3.04  "Spese per la qualificazione, l'aggiornamento professionale, la concessione di borse di 
studio, la partecipazione a corsi di lingjua straniera, di informatica, etc." 

3.06  Vestiario di servizio 

6.01 - Contributo per il finanziamento dei gruppi e per il relativo personale 

6.02  Contributo per le attività di supporto ai deputati 

16.02  Imposte e tasse 

Totale 

.. 

. 

. 

. 

. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

. 

. 

.. 

. 

. 

500.000,00 

150.000,00 

130.000,00 

100.000,00 

240.000,00 

1.000.000,00 

470.000,00 

360.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

250.000,00 

430.000,00 

240.000,00 

730.000,00 

5.000.000,00 
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CONTO PATRIMONIALE 
Situazione al31 dicembre 2011 Allegato G 

IMMOBILI: 

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

- Costo come da contratto di acquisto 

- Spese notarili relative all'acquisto 

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

rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del Palazzo.............................................. 

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

manutenzione 

€ 

€ 

€ 

€ 

1.187.850,87 

1.835,23 

715.177,06 

1.021.072,54 € 2.925.935,70 

MOBILI: 

I) Inuso(I) .. € 9.091,76 

2) In proprietà: 
- consistenza al 31 dicembre 20 I° 

Variazioni verificatesi nell'esercizio: 

Totale 

- Valore dei mobili acquistati (*) 

- Valore dei mobili scaricati dal registro d'inventario (*)...... 

Differenza 

.. 

. 

€ 7.229.284,79 

€ 

r--.:€=--__3::..0::..0:..;,.::..65:...;3""',::..50"'-' 

7.529.938,29 

€ - 817.765,62 

€ 6.712.172,67 € 

(2) 

6.712.172,67 

LIBRI DELLA BIBLIOTECA: 

- Valore dei volumi ed opuscoli al 3 I dicembre 2010 (3) 

Variazioni verificatesi nell'esercizio: 

- Valore dei volumi ed opuscoli acquistati (2010/201 I) 
- Valore dei volumi quali dono o esemplari d'obbligo 

- Valore dei volumi per rilegatura (20 I0/20 I I) 

€ 

€ 
€ 

€ 

2.259.484,70 

112.090,54 
4.047,58 

52.843,45 

- Valore dei volumi e opuscoli scaricati 

Totale 

Differenza 

.. 

. 

€ 

€ 

2.428.466,27 

2.428.466,27 € 

(3) 

2.428.466,27 

Totale consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2011 .. € 12.075.666,40 

(.) Con rettifiche su acqUlslZlom e scanchl 2010 a seguito nota n. 190/QP del 28103/2012. 
(l) 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. 
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Allegato H 

FONDO DI SOLIDARIETA' FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI
 

per l'acquisto di case da adibire ad abitazione personale e della famiglia
 

Rendiconto 2011
 

Movimenti di cassa 

ENTRATE USCITE 

Rate riscosse per scomputo mutui erogati 
al 3 1.12.1985 .. ,. € 

Rate riscosse per scomputo mutui erogati 
dall' 1.1.1986 al 1988 (*) € 

162,36 

150.236,69 

Contributo interessi su mutui edilizi erogati in 
convenzione. € 

Sussidi di lutto € 

Commissioni bancarie su clc Unicredit € 

17.711,59 

46.481,13 

47.889,87 

Interessi su depositi bancari € 

Recupero anticipazione D.P.A. n. 227/05 € 

179.354,34 

4.000,15 

Assicurazione infortuni deputati € 

Prestito straordinario al Gruppo PID 
da recu perare € 

47.607,71 

90.000,00 

39.350,00 Premio assicurativo CASPIE a carico del Fondo ... €Contributo al Fondo € 98.010,00 

Anticipazione premio CASPIE a carico di deputati 
ed ex periodo 1/01-31112/2012 € 120.555,62 

Totale movimenti di cassa in Entrata € 373.103,54 Totale movimenti di cassa in Uscita € 468.255,92 

95.152,38 

Partite di transito: 

Ammortamento mutui edilizi - rate trattenute € 485.646,55 Ammortamento mutui edilizi - rate versate € 485.646,55 

Recupero prestito straordinario Guppo PIO € 25.000,00 Prestito straordinario al Gruppo PIO € 25.000,00 

Quote assistenza sanitaria € 58.889,38 Recupero quote assistenza sanitaria 20 II r--::€_-----:5..::8.:.:.8:..:8:..::.9.z;;,3:..:8~ 

Totale partite di transito in Entrata € 569.535,93 Totale partite di transito in Uscita € 569.535,93 

Situazione Patrimoniale 

Crediti: Debiti: 

Quote capitale da riscuotere per somme mutuate 
al 3 l. 12. 1985 .. € 

Contributo interessi su rate a scadere mutui 
5.870,50 in convenzione (I) € 299.991,94 

Quote capitale da riscuotere per somme mutuate 
dall' 1.0 1.1986 al 1988 (*) € 

Somme anticipate per conto dei deputati e in corso 
di recupero € 

248.366,53 

145.951,64 

Prestito straordinario al Gruppo PID € 90.000,00 

Anticipazione premio polizza assistenza sanitaria 
(01/07/2011-31/12/2012) € 120.555,62 

Totale ...... € 610.744,29 Totale ...... € 299.991,94 

differenza crediti e debiti .,;;;€_....;;3....;;1..;;,0.;.;,7..;;;.5""2,""3.:;..5 

12.705.255,35 
95.152,38 

giacenze di cassa al 
al 31.12.2010 € 

disavanzo di cassa € 

giacenze di cassa al 
31 dicembre 2011 ----=€_~12:..:..6.:;..1:...:0"'.1:...:0-=2.?.:.,9-'-7--l 

Crediti € 610.744,29 
Debiti € 299.991.94 

Consistenza Patrimoniale 
del Fondo al 31 dicembre 

2011 =€=1=2=.9=20'=.=85=5=,3=2=1 ---1 

Totale a paref<f<io € 1.648.536,14 Totale a paref<f<io ...... € 1.648.536,14 

(I) Dato prevlslonale basato sul tasso d'mteresse al 31.12.20 Il. 
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FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE Allegato I 

Rendiconto 2011 

Movimenti di cassa 

ENTRATE USCITE 

Contributi previdenziali versati dal personale . 
Indennità di buonuscita al personale cessato dal 

€ 1.061.573,98 servizio . € 3.317.805,37 

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

Anticipazione e integrazione indennità di 
€ 44.158,01 buonuscita al personale in servizio ......... € 8.858.991,01 

Rate riscosse per scomputo prestiti contro cessione 
dello stipendio , . 

Prestiti contro cessione dello stipendio 
€ 2.343.089,46 .. € 923.065,79 

Recupero anticipazione D.P.A. n. 228/05 . 
Contributo interessi su mutui edilizi erogati in 

€ 10.288,44 convenzione .. € 28.245,30 

Interessi sulle giacenze di cassa . € 211.679,72 Sussidi di lutto . € 2.065,82 

Contributo dell'Assemblea Regionale Siciliana ....... 

Inserzioni di necrologie sugli organi di stampa 

€ 10.000.000,00 ...... € 6.697,80 

Contributo a carico del Fondo per assistenza 
sanitaria CASPIE (lugl.2011-dic.2012) ...... 

Anticipazione contributo dei dipendenti per 
assistenza sanitaria periodo 1/01-31/12/12 ......... 

€ 197.296,57 

€ 143.549,17 

Totale movimenti di cassa in Entrata € 13.670.789,61 Totale movimenti di cassa in Uscita € 13.477.716,83 

avanzo finanziario di cassa 193.072,78 

Partite di transito: 

Ammortamento mutui edilizi - rate trattenute € 471.599,88 Ammortamento mutui edilizi - rate versate € 471.599,88 

Ritenute per assistenza sanitaria 
Anticipazione premio assistenza sanitaria 

€ 70.319,26 periodo 117-31/12/11 € 70.319,26 

Totale partite di transito in Entrata € 541.919,14 Totale partite di transito in Uscita € 541.919,14 

Situazione Patrimoniale 

Crediti: Debiti: 

Prestiti contro cessione dello stipendio, quote capitale da 
riscuotere . 

Contributo interessi su rate a scadere mutui in 
€ 5.909.619,29 convenzione (I) .. € 352.201,02 

Rate contributi da riscuotere per riconoscimento periodi 
ai fini previdenziali . 

Somme anticipate per conto dei dipendenti e pensionati 
per assistenza sanitaria . 

Somme anticipate per conto dei dipendenti e in corso di 
recupero . 

Contributi di riscatto studi universitari in attesa di 
€ 39.420,75 definizione . 

€ 143.549,17 

€ 45.397,78 

€ 1.393,99 

Totale ...... € 6.137.986,99 Totale ...... € 353.595,01 

differenza crediti e debiti 5.784.391,98 

giacenze di cassa al 
3 I dicembre 2010 . 
avanzo finanziario di cassa ... 
giacenze di cassa al 
31 dicembre 2011 

€ 15.314.458,28 
€ 193.072,78 

€ 15.507.531,06 

Crediti . 
Debiti . 

€ 6.137.986,99 
€ 353.595,01 

Consistenza Patrimoniale del 
Fondo al 31 dicembre 2011 € 21.291.923 04 

Totale a pareggio € 20.350.695,74 Totale a pareggio ...... € 20.350.695,74 

(1) Dato previsionale basato sul tasso d'Interesse al 31.12.20] 1. 



Allegato L 

RENDICONTO GESTIONE ECONOMO 
ANNO 2011 

ICONTO CASSA I 

1 - Elenco mandati riscossi dall'1.1.2011 al 31.12.2011 

2 - Specifica delle uscite 0011'1.1.2011 al 31.12.2011 

3 - Riepilogo entrate-uscite per mese dall'l.1.20 11 al 31.12.20 Il 

ICONTO DELEGHE I 

4 - Elenco mandati riscossi dall' 1.1.20Il al 31.12.20 Il 

5 - Specifica dei pagamenti dall'1.1.2011 al 31.12.2011 

6 - Riepilogo entrate-uscite per mese dall'L 1.20 Il al 31.12.2011 
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Segue allegato L 
l - CONTO CASSA: elenco mandati riscossi dall'1.1.2011 al 31.12.2011 

N° DATA PERlODO DI RIFERIMENTO IMPORTO 

283 

433 

443 

555 

842 

982 

1084 

1085 

1515 

1608 

1631 

16.03.2011 

28.04.2011 

05.05.20 Il 

20.06.2011 

22.07.2011 

14.09.2011 

05.10.2011 

05.10.2011 

14.12.2011 

20.12.2011 

21.12.2011 

Febbraio 

Marw 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Totale mandati 

6.571,16 

6.587,50 

12.651,87 

6.564,04 

18.843,78 

15.908,15 

2.902,03 

29.152,64 

11.136,62 

20.752,43 

2.406,78 

133.477,00 

2 - CONTO CASSA: specifica delle uscite dall'1.1.20Il al 31.12.2011 

OGGETTO IMPORTO 

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

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

Carta, cancelleria e servizi di tipografia e rilegatoria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manutenzione ordinaria del Palazzo e wne circostanti................................................... 

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

Acquisto patrimonio bibliografico anche su supporto magnetico..................................... 

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

Rimborso spese al personale di altre amministrazioni.................................................... 
lnfermeria, visite medico-fisca1i e servizi sanitari d'urgenza.......................................... 
Spese eventuali e diverse............................................................................................... 
Spese qualificazione e aggiornamento personale............................................................ 
Vestiario di servizio....................................................................................................... 
Spese per la gestione e manutenzione degli immobili locati........................................... 

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

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

Iniziative istituzionali, culturali e sociali........................................................................ 

Spese postali, telegrafiche, per recapiti vari e servizi posta certificata............................ 

Spese svolgimento riumione Parlamento Mediterraneo.................................................. 

Totale uscite 

Anticipo Ufficio Spedizione 
Estinzione Fondo Cassa Eèonomato 
TOTALE 

9.311,35 

3.600,00 

1.613,72 

39,28 

2.588,48 

722,84 

1.554,48 

331,06 

10.250,73 

1.647,08 

78.516, Il 

677,73 

3.195,84 

844,90 

350,76 

3.624,10 

1.777,68 
103,68 
842,28 
921,06 

3.829,30 
341,89 

996,00 

1.115,40 

3.444,75 

745,92 

490,58 

133.477,00 
5.000,00 

40.000,00 
178.477,00 
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Segue allegato L 

3 - CONTO CASSA: riepilogo entrate-uscite per mese dall'l.1.2011 aI31.12.2011 

ENTRATE USCITE 
Periodo 

Nel mese Progressive Nel mese Progressive 
a b c d 

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

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

Febbraio 0,00 40.000,00 11.571,16 11.571,16 

Marw 6.571,16 46.571,16 6.587,50 18.158,66 

Aprile 0,00 46.571,16 12.651,87 30.810,53 

Maggio 6.587,50 53.158,66 6.564,04 37.374,57 

Giugno 19.215,91 72.374,57 18.843,78 56.218,35 

Luglio 0,00 72.374,57 15.908,15 72.126,50 

Agosto 18.843,78 91.218,35 2.902,03 75.028,53 

Settembre 15.908,15 107.126,50 29.152,64 104.181,17 

Ottobre 32.054,67 139.181,17 11.136,62 115.317,79 

Novembre 0,00 139.181,17 20.752,43 136.070,22 

Dicembre 39.295,83 178.477,00 42.406,78 178.477,00 

(1) Somme in attesa di rimborso ed anticipazione aliUfficio Spedizione. 

Saldo 

e = b - d 

0,00 

40.000,00 

28.428,84 

28.412,50 

15.760,63 

15.784,09 

16.156,22 

248,07 

16.189,82 

2.945,33 

23.863,38 

3.110,95 

0,00 

Differenza (l) Pareggio 

f g=e+f 

0,00 0,00 

0,00 40.000,00 

11.571,16 40.000,00 

11.587,50 40.000,00 

24.239,37 40.000,00 

24.215,91 40.000,00 

23.843,78 40.000,00 

39.751,93 40.000,00 

23.810,18 40.000,00 

37.054,67 40.000,00 

16.136,62 40.000,00 

36.889,05 40.000,00 

40.000,00 40.000,00 
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Segue allegato L 

4 - CONTO DELEGHE: elenco mandati riscossi dall'l-1-2011 al 31-12-2011 

N° DATA IMPORTO N° DATA IMPORTO 

254 

1182 

1902 

296 

407 

432 

591 

863 

01.01.11 

01.01.11 

01.01.11 

23.03.11 

26.04.1 I 

02.05.11 

04.07.11 

08.08.11 

da riportare 

1.080,17 

Il.285,29 

3.700,00 

50.000,00 

2.067,35 

909,30 

595,15 

l. 155,55 

1078 

1335 

1111 

1495 

1502 

1535 

1626 

1689 

Riporto ...... 

12.10.11 

22.11.11 

30.11.11 

19.12.11 

19.12.11 

29.12.11 

29.12.11 

29.12.11 

Totale mandati ..... 

70.792,81 

1.961,02 

746,10 

3.000,00 

791,00 

383,99 

680,09 

4.000,00 

819,80 

70.792,81 83.174,81 

5 - CONTO DELEGHE: specifica dei pagamenti dall'1-1-2011 al 31-12-2011 

OGGETTO IMPORTO 

Rimborso per spese connesse all'espletamento dei concorsi . 22.827,61 

Fondo straordinario Uficio Spedizione per periodo chiusura contabilità .. 3.098,15 

Saldo eccedenza mandato . 1.626,02 

Pubblicazioni bandi di gara . 1.878,82 

Spese rendicontate dali Ufficio Spedizione . 10.109,35 

Anticipazione durante chiusura esercizio finanziario allUfficio Spedizione .. 4.000,00 

Spese qualificazione e aggiornamento personale . 56,00 

Totale uscite . 43.595,95 
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Segue allegato L 

6 - CONTO DELEGHE: riepilogo entrate-uscite per mese dall'1.1.2011 al 31.12.2011 

Periodo 
ENTRATE USCITE 

Saldo 

e = b - d 
Nel mese 

a 
Progressive 

b 
Nel mese 

c 
Progressive 

d 

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

Gennaio 16.065,46 16.065,46 0,00 0,00 16.065,46 

Febbraio 0,00 16.065,46 3.756,00 3.756,00 12.309,46 

Marzo 50.000,00 66.065,46 1.024,17 4.780,17 61.285,29 

Aprile 2.067,35 68.132,81 110,00 4.890,17 63.242,64 

Maggio 909,30 69.042,11 3.508,85 8.399,02 60.643,09 

Giugno 0,00 69.042,11 1.187,50 9.586,52 59.455,59 

Luglio 595,15 69.637,26 1.915,15 11.501,67 58.135,59 

Agosto 1.155,55 70.792,81 0,00 11.501,67 59.291,14 

Settembre 0,00 70.792,81 1.155,55 12.657,22 58.135,59 

Ottobre 1.961,02 72.753,83 12.314,13 24.971,35 47.782,48 

Novembre 3.746,10 76.499,93 9.596,90 34.568,25 41.931,68 

Dicembre 6.674,88 83.174,81 9.027,70 43.595,95 39.578,86 
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