
 
 
 
 

 

Repubblica Italiana 
Assemblea Regionale Siciliana 

XVII legislatura 
 

 

Deliberazione della Corte dei Conti n. 120/2019/FRG 

relativa al controllo sul rendiconto suppletivo del Gruppo 

parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana  

“Centristi per Micari”  

della XVI legislatura  

(periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 ed il 11 aprile 2019) 

 

e Rendiconto suppletivo munito di visto  



n.120/FRG/2019 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE 

DI CONTROLLO SICILIANA 

Nell'Adunanza pubblica 3 giugno 2019, LV'LLV'JJ dai 

SAVAGNONE 

Antonio NENNA 

relatore 

Visto il delle sulla Corte dei conti, approvato con 12 luglio 1934, n. 1214, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

visto 1'art. 23 RD.Lgs. 15 maggio 1946, n. Approvazione dello Statuto della Regione 

siciliana; 

visto il d.lgs. 6 ULU'nn'V n. Istituzione di Sezioni della Corte conti la Regione 

siciliana; 

vista la 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della 

Corte dei conti; 

visto il 18 giugno 1999, n. 200, Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

siciliana, recante integrazioni e modifiche al n. 655 deZ1948; 

visto il Qf'I:,reto-·If'çrp-p 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella 

dicembre urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori delle zone terremotate nel 2012; 

visto il n. 66306 del 21 \_ULC;U'V~C; Recepimento delle linee guida sul rendiconto di 


approvato dai gruppi dei consigli regionali, ai dell'articolo 1, comma 9, 


del decreto-legge lO ottobre n. 174, con modificazioni, dalla 7 dicembre n. 


vista la regionale 4 2014, n.1, Misure urgenti in materia di controllo, trasparenza e 

con tenimen to relativa ai della politica; 

vista la regionale 28 dicembre 2015, n. 3D, Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei bilanci; 
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visto il interno Regionale ......" .."J-L".<.< testo 

30 aprile 2018; 

vista deliberazione della ~e2::torle delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG 3 

aprile 

vista in 4 febbraio 2019, con quale 

approvato avente ad oggetto il rendiconto Gruppo parlamentare 

Micari" della XVI __,,____ il periodo 

compreso tra il 15 dicembre 2017 ed il 14 2018; 

visto il rendiconto suppletivo Micari" della XVI 

Legislatura Regionale Siciliana, il periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 

e 1'11 2019 (prot. 4619dell'8 2019) 

vista la di deferimento dell'Ufficio I n. 80780303 del 23 maggio 2019, per l'esame 

collegiale in Adunanza pubblica; 

vista l'ordinanza n. 118/2019/CONTR del 23 maggio 2019 con la quale è stata convocata 

l'odierna AdunarlZa; 

il Calvitto; 

ha emesso 

1. In data 8 2019 è Sezione controllo il rendiconto 

Micari", cessato il 14 ,.,u\.-<:llLUi 2017 a 

conclusione della in riferimento al periodo compreso tra il 15 dicembre 2018 

successivo all'ultimo e l'lI aprile (data 

dell'ultima liquidazione), ai sensi e gli effetti dell'art l, commi 9, 

lO e lI, del lO ottobre 2012, n. 174, convertito n. 7 2012, n. 

213, l'A'''''"''' 7, 7-bìs, 7-quater e 7-quinquìes, del Regolarnento 

interno dell'Assemblea Regionale Siciliana. 

Il rendiconto in esame segue il rendiconto 

2017 e il 14 

con deliberazione n. 33/FRG/2019. 

quest'ultima era accerta ta entro la data del 14 

liquidatoria in corso, in di richieste 

di rimborso il lO e il 15 2019, dal disciolto Gruppo società 

somministratrice servizio di all'importo di 
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fatture, rispettivamente di E 163,09 e di E 169A9, ...,~"'~"~ a mezzo dì addebito automatico 

conto corrente il importo di E '-''-'''-,v'v. 

del sì evinceva il t'rIr,r\.,.t·r\ era a una mal 

ricevuta e il secondo a un duplice pagamento per una medesima fattura, anch'essa mai 

Conseguentemente, la ...."7'r.-n dichiarava 1'obbligo della ..,...."co,n dì un ulteriore 

ai sensi comma 7-quater, Regolamento entro 

trenta giorni dalla definizione in questione, con successiva restituzione 

dell'eventuale avanzo ai sensi del comma 7-quinquies. 

Per la norma in questione, infatti, "(I]e eventuali operazioni la cui impossibilità a 

definire entro il termine di un anno dallo scioglimento del Gruppo essere espressamente motivata e 

aO/::urnelJtata per aascuna sono di un rendiconto suppletivo da 

presentare entro 30 dalla con le modalità di cui al nr?'rt>CIPYl 

comma 7 ter" . 

rendiconto suppletivo, riconducibile alla fattispecie delineata dal 

citato art. comma nei termini "... ....:>101' ...' ossia entro trenta 

dall'ultima (11 2019) ed è corredato dalla delibera di approvazione 

'-''''''nn'''"' 2019, con sottoscrizione del 

2.1 di rimborso avanzata dal Gruppo per la mancata ricezione 

degli addebiti sul conto corrente, sono 

in esame le seguenti 

n. 8V00032518 (1 0 2018), emessa in data 9 2018 per la linea L\-",-LVLU,".U 

E 163,09; 

n. 8V00130288 (2° 2018), emessa in 8 marzo 2018 la linea telefonica 

intestata al Gruppo, dell'importo di E 169,49. 

In alla contestata indebita duplicazione di pagamento per quest'ultima 

fattura, essere precisato che del conto corrente è annotato un unico 

lO 2018. 

la documentazione rendiconto suppletivo è 

idonea a duno:str.:ue la sia stata 

regolarmente effettuala. 

2.2 Il rendiconto dichiarato aveva un avanzo 

a E 219,50. 
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2.4 

NellJ"'.uv.... V sono state € 81,37 conto corrente 

intestato al disciolto Gruppo presso l'istituto di credito e un accredito 

€ 0,30 concernente la ........ ~'<::-n'nn di interessi attivi le somme in 

2.3. evidenzia 	 suppletivo in esame TlTlf-""·'"'" un avanzo di € a 

liquidazione, restituito ordinario 

2019, ai sensi comma 7-quinquies, interno. 

considerazione che la documentazione 

è r"n"", necessarie attestazioni Sezione ritiene 

rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare Il Centristi per Micari" XVI Legislatura, 

il 14 ..,."nnrp<::.. tra il 15 2018 e 1'11 2019 . 

P.Q.M. 

la di controllo la siciliana dichiara il 

gruppo della XVI l<:l<.'''W'cuJ. 

tra il 15 dicembre 2018 e 1'11 aprile 2019. 

Dispone il 	rendiconto del gruppo parlamentare "Centristi Micari" 

munito del visto della trasmesso in allegato 

ne curerà la 

ai sensi dell'art. l, comma lO, n. 174, convertito dalla 

dicembre n. nonché comma 6, del Regolamento interno 

dell'Assemblea Regionale Siciliana. 

dejllb(~ralto in nella camera consiglio in 3 2019. 

Il Relatore 	 Il Presidente 

Calvitto) 	 (Luciana 
TATlANA 

CALVITTO 
 Firmato digitalmente da 
CORTE DEI 

LUCIANA SAVAGNONE 
o Corte Dei Contil80218670588 

in il 	10 Giugno 2019 

FABIO GUIDUCCI 
CORTE DEI CONTI 
10.06.2019 
10:28:413 CEST 
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RIEPILOGO CONTO SUPPlETIVO OAl13112/2018 a Chiusura GRUPPO PARLAMENTARE CENTRISTI PER MICARI 

1.1 
per 

cassa oct:.r,.,,'7\ rp/"pr!pnti per 

cassa .,."t:.r .... "'7' 

di1 
1,3 
1.4 

per dì personale 

Gruppo 
....01.<>"'_,.... <:>110 del Gruppo 

e spedizi0!le di pubblicazione ecc .. 

e 
__ ,eslameati_ 


10 .QupILcazi9ni e .,T~:l'Y'Ir\'" 
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RISULTATO CONTABILE 

e aggi9.IT.lamento 

e 

€ 
€ 

€ 

{ 

{ 

{ 0,30 1 

€ 

€O,oO 
€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ o,oq 
€ 0,00 
~O,OQ, 
€ 0,00 
€ 
€ 
€ 
81 

€ 
€1 

~. 
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fiNANZIARIA EffETTIVA ALLA CHIUSURA 
1------ . . - ...---------------------

spese di € 219,50 
€O,OO 

€ 21 

'eserciz.io € 
€ 81,37 

-€ 81,07 

-€ 81 

€ 138,43 
(0,00 

( 138,43 

VISTO ~ 
1DG! U. 2019Pal8I'I'I'.ID.1 
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