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RENDICONTAZIONE ANNUALE - ESERCIZIO 2017 


(in sensi DPCM 21 dicembre 2012, D.L. n. 174/ 2012 conv. L. n. 201 3/2012, L.R. 13/ 2002) 

I 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 

1. Fondi trasferiti per spese dì funzionamento (2017) 

2. 1Fondi trasferiti per spese di personale (2017) 

3. Altre entrate (specificare) 

4. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento 

5. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale 
I 

TOTALE ENTRATE 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo 

2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale 

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

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo 

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

i 
6) 

7) 

8) 

9) 

lO) 

11) 

112) 

13) 

14) 

15) 

16) 

Spese consulenze, studi e incarichi 

Spese postali e telegrafiche 

Spese telefoniche e di trasmissione dati 

Spese di cancelleria e stampati 

Spese per duplicazione e stampa 

Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani 

Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento 

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

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

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

Altre spese (specificare) 
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TOTALE USCIIE 

€ 25.159,26 

€ 132.152,84 

€ 0,00 

€ 43.634,26 

€ 13.998,43 

€ 214.244,12 

€ 133.419,52 

€ 1.567,51 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 16.980,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 1.833,35 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 5.433,56 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 250,25 

€ 15:2.484.19 

I 

I 

1 di3 



i 

Gruppo Consiliare 'Nuo o Centr Destra" 
Consiglio regionale deUa Calabria X Legi latura ++ 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamentoa) € 43.634,26 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale € 13.998,43 b) 

€ 157.312,10 ENTRATE riscosse nell'esercizioc) 

€ 159.484,19 USCITE pagate neU'eserciziod) 

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento € 44.296,36 e) 

€ 11.164,24 Fondo di cassa finale per spese di personalef) 

NOTE AL RENDICONTO: 


~ Spese di funzionamento: 


Le spese complessivamente sostenute dal Gruppo nel corso dell'esercizio finanzial;o 2017 a titolo di spese di 

funzionamento ammontano a € 24.497,16, come risultante dalla somma delle voci mb 6), suh 9), mb 12) e Jub 16) del 
paragrafo "Uscite pagate nell'esercizio", di cui 

€ 24.471,% pagati con il fondo cassa residuo 2016 per spese di funzionamento (pari a € 24.479,28); 

€ 25,20 pagati con i fondi trasferiti 2017 per spese di funzionamento (pari a € 25.159,26). 

Nel paragra fo "5ituazionc .fìnanzia17à ~treIIÙ!a alla (hiu.rura dell'esc1àzio", alla voce "l'oJ1do di ca.rsa filiale per spm di funzionamento" 
risulta un avanzo aggregato, pari a € 44.296,36 risultante dalla somma di: 

• 	 € 19.154,98 a titolo di avanzo del "Fondo cassa per spese di funzionamento anno 2015", che costituisce economia di 
spesa non più utilizzabile; 

• 	 € 7,32 a titolo di avanzo del "Fondo cassa per spese di funzionamento anno 2016" (€ 24.479,28 - € 24.471,%) che 
costitLùsce economia di spesa non più utilizzabile nell'esercizio successivo; 

• 	 € 25.134,06 a titolo di avanzo dci "Fondi trasferiti per spese di funzionamento nell'anno 2017" (€ 25.159,26 - € 25,20), 
che andrà a costituire residuo disponibile per l'esercizio successivo, utilizzabile ai sensi di legge. 

~ 	 Spese di personale: 

T"Fondi per spese di per.r()nale" sono gestiti dal Settore Bilancio e Ragioneria al quale sono stati delegati tutti gli adempimenti 
relativi ai rapporti di lavoro posti in essere. 

Le spese complessivamente sostenute dal Gruppo nel corso dell'esercizio finanziario 2017 a titolo di spese di personale 
ammontano a € 134.987,03, come risult:.c'll1te dalla somma delle voci mb l) eJub 2) del paragrafo "U-cile pagale nell'eserci::;jo", di cui: 

€ 12.302,36 pagati con il fondo cassa residuo 2016 per spese di personale (pari a € 12.566,86) ; 

€ 122.684,67 pagati con i fondi trasferiti 2017 per spese di personale (pari a € 132.152,84). 

el paragrafo "SitllazjoneJìnanziaria iffelliva alla (hiustlra dell'eSCIL"lzio", alla voce "F()ndo di cassa finale per _rpese di peronale" risulta 
UI1 avanzo aggregato, pari a € 11.164,24 risultante dalla somma di: 

• 	 € 1.431,57 a titolo di avanzo del "Fondo cassa per spese di personale anno 2015", che costituisce economia di spesa non 
più utilizzabile; 

• 	 € 264,50 a titolo di avanzo del «Fondo cassa per spese di personale anno 2016" (€ 12.566,86 - € 12.302,36) che 
costitu.isce economia di spesa non più utilizzabile nell'esercizio successivo; 

• 	 € 9.468,17 a titolo di avanzo dei "Fondi trasferiti per spese di personale nell'anno 2017" (€ 132.152,84 - € 122.684,67), 
che andrà a costituire residuo disponibile per l'esercizio successivo, utilizzabile ai sensi di legge. 

Il dettaglio delle singole voci e movimentazioni sono rappresentate nel rendiconto analitico allegato di seguito. 
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«Nuovo Centro A~~:t~:t'h<-;~ 


an ' ILO RegiOnale~ 




Gruppo Con ìliare 'Nuovo Centro De tra' 
Consiglio regionale della Calabria X LegislaD.)[a ++ 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE SPESE E DI UTILIZZAZIONE 


DEI CONTRIBUTI EROGATI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DEL GRUPPO 


Il sottoscritto Giovanni Arruzzolo in qualità di Presidente del Gruppo consiliare "Nuovo Centro Destra" presso il 

Consiglio regionale della Calabria, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non velitiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall 'art. 76 del D .P.R. 44S del 28 dicembre 2000 c s.m.i. 

DICHIARA 

• 	 che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012), ciascuna 

spesa, sostenuta con le finalità previste dalla legge, indicata nel Rendiconto relativo all'esercizio 2017 del Gruppo 

consiliare "Nuovo Centro Destra", corrisponde ai criteri di veridicità e correttezza ed è riconducibile all'attività 

istituzionale del Gruppo; 

• 	 che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 2 della L.R. 13/2002, contributi erogati sono stati utilizzati per la 

realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo. 

Reggio Caiabria, 29\ 01 \ '20\ 8. 

G. = ~ 
Il Presidente del G.ruppo Consiliare 

Ono Giovanni Arruzzolo 

OnoGiovannì Arruzzolo 
RESIDENTE GRUPPO 
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