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Deliberazione n.      /2022/FRG 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA 

Nella camera di consiglio da remoto del 2 marzo 2022 composta dai seguenti 

magistrati:  

Anna Luisa CARRA  Presidente 

Adriana LA PORTA  Consigliere 

Tatiana CALVITTO   Referendario 

Antonio TEA    Referendario – relatore 

Emanuele MIO   Referendario 

  

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto 

della Regione siciliana;  

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, Istituzione di sezioni della Corte 

dei conti per la Regione siciliana;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, 

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, Norme di attuazione dello 

Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto 

legislativo n. 655/1948;  

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, Norme di attuazione dello 

statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

dei conti giudiziali e dei controlli;  

rosa_tinnirello
Font monospazio
33



 

2 
 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l’art. 1, commi 9 e seguenti;  

VISTO il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, Recepimento delle linee guida sul 

rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013;  

VISTA la legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, Misure urgenti in materia di 

controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica;  

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Disposizioni programmatiche e 

correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale;  

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30, Modifiche alla legge regionale 4 

gennaio 2014, n. 1 in materia di contributi in favore dei Gruppi parlamentari;  

VISTO l’art. 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, rubricato Modifiche alla 

legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, e alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia 

di spese di funzionamento dei Gruppi parlamentari e spese del personale;  

VISTO l’art. 25-quater del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, 

nel testo modificato in data 30 aprile 2018;  

VISTO l’art. 85, comma 8-bis, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 modificato, da ultimo, dall’art. 6, 

comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, 

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, concernente gli effetti in materia di giustizia 

contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell’emergenza 

epidemiologica, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di 

consiglio mediante collegamenti da remoto; 

VISTO l’art. 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, ai sensi del 

quale “I termini di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a 
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misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli 

effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022”; 

VISTE le “Regole tecniche e operative” per lo svolgimento delle adunanze in 

camera di consiglio da remoto adottate con i decreti del Presidente della Corte dei 

conti n. 139 del 3 aprile 2020, n. 153 del 18 maggio 2020, n.287 del 27 ottobre 2020 e 

n. 341 del 31 dicembre 2021; 

VISTE le deliberazioni della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 

45/2014/FRG, n. 71/2014/FRG, n. 86/2014/FRG, n. 139/2015/FRG, n. 

242/2015/FRG, n.  

114/2016/FRG, n. 61/2017/FRG, n. 85/2017/FRG, nn. 106-107/2018/FRG e nn. 

93-94-95-96-97-98-99-100-101/2019/FRG;  

VISTA la nota prot. n. 1449 del 29 gennaio 2021 con la quale il Presidente f.f. 

della Sezione del controllo, nell’ambito delle misure di sicurezza anti-Covid 19, ha 

richiesto al Segretario generale dell’A.R.S. che i rendiconti e la relativa 

documentazione fossero trasmessi in formato digitale;   

VISTO il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Ora Sicilia al Centro”, 

scioltosi in data 29 dicembre 2020, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 

dicembre 2021, trasmesso a mezzo p.e.c. dall’Assemblea Regionale Siciliana con 

nota prot. n. 001-0002309-PRE/2021 del 29 dicembre 2021 ed acquisito con prot. 

Cdc n. 11346 del 30 dicembre 2021; 

VISTO il decreto presidenziale n. 129/2021/CONTR di nomina del magistrato 

istruttore, Referendario Antonio Tea; 

VISTA la deliberazione n. 3/2022/FRG del 10 gennaio 2022 con la quale è stato 

fissato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della documentazione 

trasmessa a corredo del rendiconto suppletivo;  

VISTA la successiva documentazione trasmessa con nota prot. n. 001-0000202-

PRE/2022 del 14 febbraio 2022, pervenuta a mezzo PEC, assunta in pari data al 

protocollo in entrata della Sezione con n. 1238;  
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VISTA l’ulteriore documentazione trasmessa con posta elettronica certificata del 

25 febbraio 2022, acquisita in pari data con prot. Cdc n. 1641, avente ad oggetto la 

rettifica di meri errori materiali;  

VISTA la relazione del Magistrato istruttore prot. n. 1655 del 25 febbraio 2022, in 

cui sono stati compendiati gli esiti dell’esame istruttorio alla luce della nuova 

documentazione, per la pronuncia collegiale della Sezione di controllo ai sensi 

dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 

213 del 2012;  

VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 26/2022, con la 

quale la Sezione è stata convocata nell’odierna camera di consiglio, in modalità di 

videoconferenza, tramite applicativo informatico TEAMS; 

UDITO il relatore, Referendario Antonio Tea;  

ha emesso la seguente  

DELIBERAZIONE 

Ritenuto e considerato in  

FATTO E DIRITTO 

1. Con nota prot. n. 001-0002309-PRE/2021 del 29 dicembre 2021, trasmessa a 

mezzo p.e.c. in pari data e assunta al protocollo di questa Sezione con prot. c.c. n. 

11346 del 30 dicembre 2021, il Presidente dell’A.R.S. ha trasmesso il rendiconto 

suppletivo del disciolto Gruppo parlamentare della XVII legislatura “Ora Sicilia al 

Centro” per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 dicembre 2021. 

2. Tale rendiconto segue quello relativo all’esercizio 2020, oggetto della 

deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 76/2021/FRG. 

3. Come si evince dalla nota di trasmissione a firma del presidente del disciolto 

Gruppo, indirizzata al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e datata 28 

dicembre 2021, detto documento è stato presentato <<ai sensi dell’art. 25-quater, 

commi 7-bis e 7-ter, del Regolamento interno dell’A.R.S.>> i quali prevedono, 

rispettivamente che <<Le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo 

alla cessazione del Gruppo a seguito della fine della legislatura o per qualsiasi altra causa, e 
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relative esclusivamente alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti 

a quella data, trovano evidenza contabile nel rendiconto suppletivo>> e che <<Il 

rendiconto suppletivo, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo al 

momento della sua cessazione, entro trenta giorni dall’ultima operazione contabile che 

definisce la fase di liquidazione, e comunque entro un anno dallo scioglimento del Gruppo, è 

trasmesso al Presidente dell’Assemblea che lo trasmette, entro i cinque giorni successivi, 

alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti>>. 

4. Con deliberazione n. 3/2022/FRG del 10 gennaio 2022, questa Sezione di 

controllo, riscontrando determinate carenze nella produzione della 

documentazione trasmessa a corredo del rendiconto suppletivo, fissava il termine 

di trenta giorni per la sua regolarizzazione.  

5. Con nota prot. n. 001-0000202-PRE/2022 del 14 febbraio 2022, pervenuta a 

mezzo PEC, assunta in pari data al protocollo in entrata della Sezione con n. 1238, 

il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana inoltrava a questa Sezione di 

controllo la documentazione proveniente dal Presidente del Gruppo parlamentare 

“Ora Sicilia al Centro” a riscontro delle richieste istruttorie della Sezione. 

Con successiva posta elettronica certificata del 25 febbraio 2022, acquisita in pari 

data con prot. Cdc n. 1641, il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana faceva 

pervenire una ulteriore comunicazione del Presidente del disciolto Gruppo, avente 

ad oggetto la rettifica di meri errori materiali.    

6. Il rendiconto finanziario in esame, nella sua versione definitiva, a seguito 

delle rettifiche apportate, presenta le seguenti risultanze contabili: 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento € 0 

2) Fondi trasferiti per spese di personale  € 0 

3) Altre entrate: Altre entrate di funzionamento; Altre entrate del personale € 15.275,63 

4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento € 2.780,78 

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale € 37.652,11 

TOTALE ENTRATE € 55.708,52 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo € 12,74 

2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale € 43.895,77 
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3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo € 0 

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo € 0 

5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, 
anche web 

€ 0 

6) Spese per consulenze, studi e incarichi € 83,01 

7) Spese postali e telegrafiche € 0 

8) Spese telefoniche e di trasmissione dati € 0 

9) Spese di cancelleria e stampati € 0 

10) Spese per duplicazione e stampa € 0 

11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani € 0 

12) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento € 0 

13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo € 0 

14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio € 0 

15) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari) € 0 

16) Altre spese  € 11.631,41 

TOTALE USCITE € 55.622,93 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento € 2.780,78 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale € 37.652,11 

ENTRATE riscosse nell’esercizio € 15.275,63 

USCITE pagate nell’esercizio € 55.622,93 

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO € 85,59 

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE  € 0 

  

7. Il rendiconto suppletivo, come ripetutamente affermato da questa Sezione 

di controllo, concerne i rapporti pendenti al momento dello scioglimento del 

Gruppo e definiti nella fase liquidatoria (cfr., ex multis, deliberazioni n. 

72/FRG/2016, n. 106/FRG/2018 e n. n. 71/2019/FRG).  

In particolare, ai sensi del comma 7-ter dell’art. 25-quater del Regolamento 

interno dell’Assemblea Regionale Siciliana, il rendiconto suppletivo deve essere 

trasmesso al Presidente dell’A.R.S. “entro trenta giorni dall’ultima operazione contabile 

che definisce la fase di liquidazione”, o comunque “entro un anno dallo scioglimento del 

Gruppo”, salvo l’ulteriore rendiconto suppletivo di cui al successivo comma 7-

quater. 
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Il Gruppo in esame ha cessato di esistere in data 29 dicembre 2020 (cfr. 

sedute A.R.S. n. 239 del 29 dicembre 2020 n. 240 del 30 dicembre 2020: <<a decorrere 

dal 29 dicembre 2020, il Gruppo parlamentare “ORA-Sicilia al Centro” è da intendersi 

conseguentemente sciolto e i suoi componenti, onorevoli Genovese e Lantieri, sono iscritti 

d’ufficio al Gruppo parlamentare “Misto” fino a diversa comunicazione>>) e, non avendo 

concluso la gestione liquidatoria entro l’anno dallo scioglimento, ha provveduto a 

presentare il documento finanziario entro trenta giorni dallo scadere del termine di 

un anno dallo scioglimento stesso, come prescritto dal comma 7-ter dell’art. 25-

quater. 

Le operazioni residue, pertanto, dovranno costituire oggetto dell’ulteriore 

rendiconto suppletivo previsto dal comma 7-quater dello stesso articolo 25-quater 

del ridetto Regolamento Interno A.R.S. 

Sotto il profilo temporale, è bene precisare che il rendiconto suppletivo in 

esame decorre dal 1° gennaio 2021 in quanto il precedente rendiconto, esaminato 

dalla Sezione con la menzionata delibera n. 76/2021/FRG, ha comunque 

ricompreso le operazioni intervenute fino al 31 dicembre 2020.    

8. Ciò posto, si riportano - per chiarezza espositiva - le osservazioni 

compendiate nella deliberazione n. 3/2022/FRG, in riferimento alle singole 

richieste di chiarimento e/o integrazione della Sezione di controllo - evidenziate in 

corsivo - seguite dalle osservazioni conclusive del Collegio a seguito delle 

integrazioni pervenute nei termini di legge. 

 

8.1. <<Si chiede di trasmettere copia del verbale di approvazione del rendiconto da 

parte dei componenti del Gruppo, ai sensi dell’art. 25-quater del Regolamento interno 

dell’A.R.S.. Al riguardo, si richiama quanto osservato da questa Sezione con deliberazioni 

nn. 37/2019/FRG e 72/2019/FRG: “Nel merito, si evidenzia che era stata contestata la 

mancata trasmissione della copia del verbale di approvazione del rendiconto da parte dei 

componenti del Gruppo, ai sensi dell’art. 25 quater del Regolamento interno dell’A.R.S. Sul 

punto, il Presidente ha riferito, con la memoria del 20 febbraio 2019, che non è stato 

possibile riunire il Gruppo. Per il vero, come chiarito con la deliberazione n. 
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106/FRG/2018, la mancata approvazione da parte dei componenti del Gruppo, ovvero 

l’approvazione parziale o a maggioranza, non comporta ex se l’irregolarità del rendiconto, 

ma una diversa ripartizione delle eventuali responsabilità. Quando un rendiconto viene 

approvato, infatti, la responsabilità della gestione e della corretta rappresentazione contabile 

si trasferisce, in solido, in capo a tutti i componenti del Gruppo; di contro, in caso di 

mancata approvazione, ogni responsabilità ricade unicamente in capo al Presidente, ad 

eccezione di quelle eventuali attività compiute direttamente da uno dei deputati, delle quali 

potranno essere chiamati a rispondere entrambi, l’uno per aver agito in nome e per conto 

del Gruppo, l’altro, ricorrendone i presupposti, nella sua qualità di Presidente”>>. 

Si dà atto che è stata prodotta la documentazione richiesta. 

 

8.2. <<Si evidenzia che appare errato l’importo totale delle “Entrate riscosse 

nell’esercizio”, riprodotto nella parte del rendiconto relativa alla “Situazione finanziaria 

effettiva alla chiusura dell’esercizio”, indicato in euro 55.708,52 (ossia al lordo del fondo 

cassa iniziale) anziché, correttamente, in euro 15.275,63 corrispondente all’unico flusso 

finanziario in entrata registrato nell’esercizio e iscritto fra le “Altre entrate”. Analogo 

rilievo era stata mosso, con deliberazione n. 47/2021/FRG, in relazione alle modalità di 

compilazione del precedente rendiconto per l’esercizio 2020. Pertanto, il rendiconto, 

opportunamente rettificato, dovrà essere nuovamente trasmesso a questa Sezione di 

controllo.>> 

Si dà atto che il rendiconto è stato effettivamente rettificato come richiesto. 

 

8.3. <<Con riferimento a quanto comunicato relativamente alla documentazione 

bancaria (“[…] si è impossibilitati a inviare l’estratto conto di Banca Intesa relativo 

all’ultimo trimestre dell’anno, conto 858, in quanto la banca stessa lo potrà produrre 

solamente nelle prossime due settimane del nuovo anno, pertanto si invia la lista movimenti 

da dove evincere le movimentazioni bancarie”) si chiede, considerato che il termine di trenta 

giorni concesso in questa sede per la regolarizzazione ne consente l’acquisizione, di 

trasmettere l’estratto del conto n. 1000/858 relativo all’ultimo trimestre dell’anno 2021>>. 

Si dà atto che è stata prodotta la documentazione richiesta.  
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8.4. <<In merito all’anticipazione, da parte del presidente del disciolto Gruppo, di euro 

7.902,00, accreditati in data 22 dicembre 2021 sul conto corrente n. 1000/858, per il 

pagamento del saldo IRAP 2020, si chiede di produrre il relativo bonifico>>. 

Si dà atto che è stata prodotta la documentazione richiesta.  

 

8.5. <<Relativamente alla voce n. 3 delle entrate “Altre entrate: Altre entrate di 

funzionamento; Altre entrate del personale” si chiede di produrre il/i bonifico/i di importo 

complessivo pari euro 85,49 effettuato/i dal presidente del disciolto Gruppo e di specificare, 

allegando il/i relativo/i modello/i F24, quali siano i pagamenti, a titolo di sanzione e/o 

interessi, oggetto di rimborso>>. 

In merito, è stato precisato, con apposita relazione integrativa, che <<[…] in 

effetti, l’importo riversato di € 85,49, da parte del Capogruppo risulta superiore alle 

sanzioni effettivamente pagate. La differenza di € 2,98 evidenziata nella tabella “Altre 

entrate - Spese di funzionamento (Rigo n. 3 delle Entrate)”, rappresenta una donazione di 

pari importo da parte del Capogruppo che pertanto integra l’importo totale degli interessi e 

sanzioni versate con modello F24 (allegato alla presente) pari ad € 82,51>>. 

È stato allegato, altresì, il modello F24 contenente le sanzioni oggetto di 

rimborso. 

Si prende quindi atto di quanto riferito e della documentazione trasmessa. 

 

8.6. <<Si chiede di chiarire se la fase liquidatoria si sia conclusa ovvero se sussistano 

ulteriori operazioni residue da effettuare. Ove ricorra la prima ipotesi, si chiede di indicare 

esattamente quale sia “l’ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione” ai 

sensi dell’art. 25-quater, comma 7-ter del Regolamento Interno ARS e di comunicare 

(allegando, in caso affermativo, opportuna documentazione a comprova) se l’avanzo di euro 

85,59 presente sul conto corrente n. 1000/858 alla data del 23 dicembre 2021 sia stato 

restituito all’ARS ai sensi dell’art. 25-quater, comma 7-quinquies, del medesimo 

Regolamento secondo cui “Eventuali ulteriori avanzi di gestione, certificati con la 

presentazione del rendiconto suppletivo, sono restituiti all’Assemblea”. Nel secondo caso 
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(gestione liquidatoria ancora in corso) si chiede di rendere opportuni e documentati 

chiarimenti in ordine alle operazioni residue ai sensi del comma 7-quater dell’art. 25-quater 

citato in base al quale la “impossibilità a definire la gestione entro il termine di un anno 

deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione”>>. 

Sul punto, è stato specificato che <<[…] la gestione liquidatoria è ancora in corso, a 

causa dell’unico adempimento ancora non perfezionato, concernente il rimborso del 50% 

dell’Irap versata a saldo per l’anno 2020, da parte della Ragioneria, le cui procedure sono in 

fase d’imminente definizione>> allegando, a comprova, la nota prot. n. 001-0000225-

ARS/2022 del 12 gennaio 2022, a firma del Direttore del Servizio di Ragioneria 

dell’A.R.S., contenente indicazioni in merito agli adempimenti da assolvere al fine 

di conseguire l’erogazione del citato contributo.  

Si prende atto di quanto riferito e della documentazione trasmessa. 

 

8.7. <<Con la citata deliberazione n. 76/2021/FRG, questa Sezione ha dichiarato “la 

regolarità del rendiconto del Gruppo parlamentare “Ora Sicilia al Centro” della XVII 

Legislatura per l’esercizio 2020, con esclusione della spesa complessiva di euro 621,99 e 

senza obbligo di restituzione dell’importo di euro 4,68”. 

Il combinato disposto di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 1, commi 11 e 12, del decreto legge 

n. 174 del 2012, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte 

costituzionale n. 39/2014, prevede, in caso di inadempimento dell’obbligo di trasmissione 

del rendiconto nel termine di legge o di dichiarazione di non regolarità pronunciata dalla 

Sezione di controllo, l’obbligo di restituzione, da parte del gruppo consiliare, delle somme 

ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e per le quali è mancata o è stata 

accertata l’irregolarità della rendicontazione. 

Ciò posto, dalla documentazione agli atti non risulta che le suddette somme 

irregolarmente rendicontate e da restituire (ossia euro 617,31 pari a euro 621,99 meno euro 

4,68) siano state effettivamente reintegrate. Si chiedono, pertanto, chiarimenti in merito>>. 

Al riguardo, è stato chiarito che <<[…] l’importo oggetto di reintegrazione di € 

617,31, è stato regolarmente versato dal Capogruppo On. Luigi Genovese, avendo lo stesso 

autorizzato la Ragioneria alla trattenuta di pari importo così come rappresentato nella 
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distinta delle sue competenze relativa al mese di Luglio 2021 e che si allega alla presente>> 

provvedendo ad allegare idonea documentazione dimostrativa. 

Si prende atto di quanto riferito nonché della documentazione fornita. 

 

8.8. In conclusione, nella considerazione che la documentazione giustificativa 

delle spese è completa e corredata delle necessarie attestazioni di legge, la Sezione 

ritiene regolare il rendiconto suppletivo del gruppo parlamentare “Ora Sicilia al 

Centro” della XVII Legislatura, scioltosi il 29 dicembre 2020, per il periodo 

compreso tra il 1° gennaio e il 29 dicembre 2021.  

P.Q.M. 

la Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara regolare il rendiconto 

suppletivo del gruppo parlamentare “Ora Sicilia al Centro” della XVII Legislatura, 

per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 29 dicembre 2021. 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, il rendiconto suppletivo del Gruppo parlamentare 

“Ora Sicilia al Centro” della XVII Legislatura venga trasmesso unitamente alla 

presente deliberazione al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ne 

curerà la pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché dell’art. 25-

quater, comma 6, del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio da remoto in data 2 marzo 2022.  

 

IL RELATORE        IL PRESIDENTE 

 (Antonio Tea)                            (Anna Luisa Carra) 

 

 

Depositato in Segreteria in data 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                
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Font monospazio
3 marzo 2022.
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Font monospazio
      (Boris Rasura)



Rendicontazione annuale del gruppo Parlamentare ARS "Ora Sicilia" - Esercizio finanziario 2021 

dal 01.01.2021 al 29.12.2021 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 

1 Fondi trasferi{i per spese di funzionamento Euro 

2 Fondi trasferiti per spese di personale Euro 

3 Altre entrate: Altre entrate di funzionamento; Altre entrate del personale Euro 

4 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento Euro 

5 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale Euro 

TOTALE ENTRATE Euro 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

1 Spese per il personale sostenute dal gruppo Euro 

2 Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale Euro 

3 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo Euro 

4 Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo Euro 

Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di 

5 comunicazione, anche web Euro 

6 Spese consulenze, studi e incarichi Euro 

7 Spese postali e telegrafiche Euro 

8 Spese telefoniche e di trasmissione dati Euro 

9 Spese di cancelleria e stampati Euro 

10 Spese per duplicazione e stampa Euro 

11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Euro 

12 Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita' di aggiornamento Euro 

13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo Euro 

14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio Euro 

15 Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari) Euro 

16 Altre spese: Spese tenuta e/c (spese di funzionamento, spese del personale), IRAP Euro 

TOTALE USCITE Euro 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro 

ENTRATE riscosse nell'esercizio Euro 

USCITE pagate nell'esercizio Euro 

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro 

Fondo di cassa finale per spese di personale Euro 

15.275,63 

2.780,78 

37.652,11 

55.708,52 

12,74 

43.895,77 

83,01 

11.631,41 

55.622,93 

2.780,78 

37.652,11 

15.275,63 

55.622,93 

85,59 

-

Il Presidente del Gruppo Parlamentare "Ora Sicilia" 
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