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REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

ART.

1

Normativa applicabile
1) Le disposizioni che seguono costituiscono disciplina di dettaglia frnalizzata alla attuazione
dei principi contenuti nelle norme che disciplinano I'attività dei Gruppi Parlamentari.
2) La gestione delle spese e la rendicontazione delle stesse sono efettuate in conformità a quonto
previsto nell'allegato "A' della Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012
(attuatívo delle disposizíoni del Decreto Legge l0 ottobre 2012, n. 174, convertito con modíficazíoni
dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213) e comunque nel pieno rispetto delle vigentí norme relative alle
associazioni non riconoscíute in genere ed alle disposizioni specificamente impartite per i Gruppi
Parlamentari dalla disciplina statale o da quella interna all'Assemblea Regionale Siciliana.

ART.2
Bilancio di previsione

e

rendiconto

1) Il bilancio di previsione annuale del Gruppo, predisposto dal Responsabile economicofinanzÍario, è strutturato secondo lo schema allegato come lettera ffAft, al presente
rrcgolamento e deve essere approvato entro e non oltre trenta giorni dalla awenuta
approvazione del bilancio dellrAssemblea Regionale Siciliana.

II

rendiconto dell'esercizio decorso deve essere approvato entro il mese di gennaio di ciascun
anno e trasmesso nei terminí previsti dall'art. 25 quater, comma 5, del regolamento dell'Assemblea.
II rendiconto annuale è quello di cui allo schema allegato come lettera "B',.

2)

j) Al rendiconto deve essere allegato

un

prospetto che evidenzi gli eventuali residui attiví e passivi.

ART.3
Registrazione delle operazioni contabili e designazione del responsabile

l)

Per garantire la puntuale attuazione delle operazioni gestionali di entrata e di spesa previste dal
presente Regolamento le singole evenienze attive e passive sono annotate in apposito registro.

2) Il Presidente dei Gruppo, in

di predisposizione del personale ai compiti

e

all'amministrazione del Gruppo designa il dipendente responsabile della gestione del bilancio
di ogni altra operazione gestionale.

e

sede

'L-.
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3) La gestione finanziaria annuale è ispirata alla massima trasparenza amministrativa e deve
awenire nel rispetto di eventuali specifiche disposizioni.

ART.4

Adempimenti gestionali
1)

Tutte le entrate del Gruppo sono gestite nel rispetto delle fasi dell'accertamento, della
riscossione e del versamento al Cassiere @anca Nuova) del Gruppo Parlamentare.

2) Le spese devono essere gestite e liquidate previa annotazione del relativo impegno, attraverso

quale viene riconosciuta

la

il

sussistenza della pertinente obbligazione giuridica, con
determinazione della somma da pagare e del creditore e con specificazione delle ragioni della
spesa e dei documenti giustificativi opportunamente prodotti ed acquisiti.
3) Ogni spesa è effettuata secondo modalita che garantiscano la tracciabilita delle transazioni con
panicolare riferimento ai bonifici bancari owero alle altre modalità previste per il versamento dei
tributi. Il ricorso all'uso di assegni è limitato a situazioni eccezionali ed opportunamente giustificate.
4) Con I'approvazione del bilancio di previsione dei Gruppo sono riconoscÍuti

i seguenti impegni

finanziari obbligatori:
- Stipendi aI personale del Gruppo Parlamentare;

-

Spese dovute in base
regolarmente impegnate.

a contratti debitamente stipulati ed in

corso

di

esecuzione

e

5) Non è consentila la liquidazione dÌ spese non previste nel Bilancio di previsione.
Verificandosi I'evenienza di cui sopra, il responsabile detla gestione finanziaria ne da formale
comunicazione aI Presidente con specificazione dei relativi elementi informativÍ. Al
riconoscimento del debito fuori bilancio, qualora venga riconosciuta la sua pertinenza con le
finalità istituzionali del Gruppo, prowederà lfAssemblea del Gruppo individuando in tale sede
le risorse di Bilancio con cui far:vi fronte, se del caso previa variazione di bilancio. L'eventuale
azione di responsabilità, in caso di sussistenza di specifici danni, verrà attivata dal Presidente.
ART. 5
Spese di rappresentanza e documenti

giustificativi

1) Le spese di rappresentanzadevono essere preventivamente autorizzate dal Presidente del Gruppo.

2) Ai documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai deputati per le quali è richiesto il
rimborso, deve essere allegata dichiarazione che le stesse non hovano copertura nel rimborso
previsto nella indennita agli stessi riconosciuta e di conformita ai fini istituzionali del Gruppo.
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ART.6
Acquisizioni di beni e servizi fuori dalla gestione economale

l) Gli acquisti di beni e servizi

non riconducibili nel servizio economale devono awenire secondo
criteri e procedure ispirati alla massima trasparenza. In particolare gli acquisti dovranno essere
preceduti da una determinazione del Presidente contenente i seguenti elementi:
a) finalita dell'acquisto;

b) oggetto della fornitura e previsione della spesa;
c) modalità di scelta del contraente.

2) Per la scelta del contaente, salvo che non ricorra I'ipotesi di beni e servizi prodotti in regime di
privativa industriale o di carattere artistico o di opere delf ingegno,dowarmo essere interpellate
almeno tre ditte e dovrà essere scelta I'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al
rappofo tra qualita e prezzo.
3) Si deroga alla procedura prevista al comma precedente qualora ricorrano casi di urgen%r o in caso
di attivita e/o manifestazioni che richiedano particolari categorie di servizi, fenno restando I'obbligo
di verifica della congruità dei prezzi offerti.

4) Le procedure di acquisto sono demandate al

responsabile economico-finanziario
dipendente responsabile cui competono tutti gli adempimenti attuativi conseguenziali.

o ad un

ARI.7
Ammissibilità delle spese

Le spese ammissibili al rimborso secondo il precedente articolo 6o commi I e 2; sono quelle
relative ai soggiomi presso strutture ricettive fino ad un massimo di 4 stelle, le spese di ristorazione
fino ad un massimo di euro 40,00 per ciascun pasto, le spese di viaggio in aereo, treno e nave in
classe economica, spese per tar<i e per noleggio di autovetture. Queste ultime devono essere
documentate mediante allegazione dei relativi documenti di viaggio.

l)

2) L'eventuale utilizzo di autovettura in uso al Gruppo Parlamentare deve awenire da parte dei
Deputati o del personale, per attivita riconducibili esclusivamente a quelle istituzionali, con le
modalita prescritte dalla vigente normativa regionale per I'utilizzo delle autovetture di servizio.

anr. 8
Attestazione sulle fatture

1

) Su tutte le fafture relative alla acquisizione di beni e servizi deve essere apposta

lattestazione del responsabile del servizio di "regolare esecuzione della fornifurar'.
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Art.9
Inventariazione dei beni

I)

Tutti i beni durevoli acquistatí dal Gruppo devono essere annotati in apposito registro contenente
oltre che l'indícazione, anche il numero e la data della relativafattura ed il valore di acquisto.
L'annotazione dei beni nel registro deve avvenire in ordine cronologíco, con nutnerazione
progressiva e senza soluzíone di contìnuità.

ART. IO

Dìsmíssíone deí bení

I) I

beni obsoleti e quelli che comunque non risultino píù utilizzabili sono dichiaratífuori uso previa
verifica del responsabíle all'uopo designato dal Presidente e sono suscettibili di smaltímento nelle

forme prevíste dalla normativa sul conferimento dei riJìuti.
2) Della dichiarazione

difuori

uso deve essere redatto apposito verbale.

ART. 11
C e s s ctzione

della

Ie

gis latur a

I)

Per qualsiasi ipotesi di cessazione della legislatura deve essere elaborato íl rendíconto di
liquídazione e l'eventuale avarao Jìnanziario ed i beni acquistatí dal Gruppo e risultanti dal registro
di inventarío devono essere rimessi all'Assemblea. Il rendíconto deve inoltre essere predísposto in
caso di scioglímento del Gruppo Parlamentare per qualsiasi ragione, entro dieci giorní.
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Proposta di Deliber azione
per I'Assemblea del Gruppo Parlamentare

Osgetto : Annrovazione Regolamento di Contabilitù-

Componenti presenti:

On.Lu Rocca Ruvolo Murglterita
On. Lo Curto Eleonorn
On.Turano Girolamo
On. Figuccin Wncenzo
On. Bulla Giovunni

