
REGIONE CALABRIA

RENDICONTAZIONE ANNUALE DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE

PARTITO DEMOCRATICO

Periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2018

(Gestione Fondi dicui alla L.R. 15mar^o 2002 N. 13, s.m. L.R. N. 15/2008 eL.R. N. 1/2013)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

1. Fondi trasferiti per spese di funzionamento anno 2017 €. 78.192,70

2. Fondi trasferiti per spese di personale anno 2017 €. 410.735,31

3. Altre entrate €. 0,00

4. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento €. 177.368,38

5. Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale €. 58.621,35

TOTALE ENTRATE €. 724.917,74

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1. Spese per il personale sostenute dal gruppo €. 273.866,40

2. Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di person. €. 109.703,86

3. Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo € 0,00

4. Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo €. 0,00

5. Spese per la redazione, stampa e spedizione pubblicazioni o periodici €. 0,00

6. Spese consulenze, studi ed incarichi €. 37.529,51

7. Spese postali e telegrafiche €. 0,00

8. Spese telefoniche e di trasmissioni dati €. 532,71

9. Spese di cancelleria e stampati €. 2.618,26

10. Spese di duplicazione e stampa €. 0,00

11. Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani €. 0,00

12. Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività
di aggiornamento €. 71.881,61

13. Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari del gruppo €. 0,00

14. Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di
ufficio €. 0,00

15. Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi
logistici) €. 18.563,40

16. Altre spese (spese bonifici, commissioni bancarie, interessi passivi di
ce, atto di precetto) €. 292,76

TOTALE USCITE €. 514.988,51



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento €. 177.368,38

Fondo iniziale di cassa per spese di personale €. 58.621,35

ENTRATE RISCOSSE NELL'ESERCIZIO 2017 €. 488.928,01

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2017 €. 514.988,51

Fondo finale di cassa per spese di funzionamento €. 124.142,83

Fondo finale di cassa per spese di personale €. 85.786,41

Il sottoscritto Presidente del Gruppo Consiliare Regionale del Partito Democratico, On. Sebastiano
Romeo, nel presentare il rendiconto annuale per l'anno 2018 "dichiara la corrispondenza di ciascuna spesa
sostenuta ai criteri di veridicità e correttela" e "dichiara, altresì, che l'utilizzazione dei contributi erogati nel corso
dell'anno su indicato sono stati utilizzatiperfini istituzionali del Gruppo ".

Il Principio contabile utilizzato è quello per cassa.

Il Presidente del Gruppo Consiliare del Par to Democratico

(On. Sebastiano Romeo)
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