
Deliberazione n. ;j.")_ 1-;2015/FRG 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell'adunanza del 22 aprile 2015, composta da: 

Dott.ssa Elen~ BRANDOLINI 

Dott. Giampie~o PIZZICONI 
Il 

Dott. Tiziano TESSARO 

Dott. Francesco MAFFEI 

Dott.ssa Francesca DIMITA 

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI 

Presidente f. f. 

Primo Referendario 

Primo Referendario 

Referendario, relatore 

Referendario relatore 

Referendario relatore 

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 

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

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Visto il T.U. dJIIe leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 

Il 
1934, n. 1214'!,e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti"; 

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti, approvato con deliberazione n.14/DEL/2000 delle 

Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 

229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell'art. 

l 

3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
l 

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni 
!l 

urgenti in ma~eria di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, 

- ----- --- --- ., 



nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 

2012" convertito, con modificazioni, nella Legge 7 dicembre, n. 213; 

Vista la Deliberazione in data 6 dicembre 2012, rep. n. 234/CSR della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Provincie autonome di Trento e Bolzano, relativa all'approvazione delle 

linee guida per la strutturazione del rendiconto di esercizio che ciascun 

Gruppo consiliare deve approvare annualmente per assicurare la 

corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della 

contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo 

del rendiconto; 

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e relativi allegati, pubblicato sulla 

G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013,2012, che recepisce le linee guida come 

sopra deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 

l, comma 9, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con 

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

Vista la L.R. del Veneto 21 dicembre 2012, n. 47; 

Vista la L. R. del Veneto 31 dicembre 2012, n. 53; 

Vista la L.R. del Veneto 7 novembre 2013, n. 28; 

Vista la L.R. del Veneto 8 agosto 2014 n. 22; 

Visto, in particolare il comma 11 dell'art. l della legge 213/2012 che 

disciplina, tra l'altro, l'obbligo restitutorio discendente dall'accertamento 

dell'irregolarità dei rendiconti da parte della competente Sezione 

regionale di controllo; 

Visti, in relazione, a ciò l'art. 3 della L. R. 27 novembre 1984, n. 56, 

come sostituito dall'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 47 e l'art. 4, 

comma 2, della L.R. n. 28 del 2013; 

/-(~~~~;_Vista altresì la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio 

ionale n. 92 del 18 dicembre 2014; 
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Viste le Sentenze della Corte Costituzionale 6 marzo 2014 n. 39 e 26 

novembre 2014 n. 263; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.l2/SEZAUT/2013; 
:1 

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 147/2015/FRG del 5 marzo 

2015; 

Vista l'ordinanza n. 30/2015 di convocazione della Sezione per l'odierna 

Camera di Consiglio; 
Il 

Uditi i relatori, Referendario Francesco Maffei, Referendario Francesca 

Dimita e Referendario Daniela Alberghini. 

FATTO 

In ossequio a'll'articolo l, commi 9 e ss., della Legge 7 dicembre 2012, 
il 

n.213, il Presidente della Regione Veneto con nota del prot. n. 0004008 

del 26 febbraio 2015, pervenuta a questa Sezione Regionale di Controllo 

in data 26 febbraio 2015 (prot. Cdc n. 1299 del 27.02.2015), ha 

trasmesso i rendiconti, con allegata documentazione di supporto, relativi 
:! 

all'esercizio 2014, dei seguenti gruppi del Consiglio Regionale: 

- Gruppo consiliare Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto"; 

- Gruppo Consiliare "Partito Democratico Veneto"; 

- Gruppo Consiliare "Liga Veneta - Lega Nord - Padania"; 
:1 

- Gruppo Consiliare "Unione Nord Est"; 

- Gruppo Consiliare "Misto"; 

- Gruppo Consiliare "Italia dei Valori"; 

- Gruppo ConSiliare "Unione di Centro"; 
•i 

- Gruppo Consiliare "Futuro Popolare"; 

- Gruppo COnsiliare "Federazione Sinistra Veneta - Rifondazione 

Comunista Sinistra Europea"; 

- Gruppo Con~iliare "Bortolussi Presidente" 
l 

- Gruppo Consiliare "Nuovo Centro Destra"; 

- Gruppo consiliare "Forza Italia". 
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Con deliberazione n. 147 /2015/FRG, depositata in data 5 marzo 2015 e 

comunicata al Presidente del Consiglio regionale a mezzo PEC il 

successivo 6 marzo, questa Sezione ha richiesto ai Gruppi consiliari del 

Consiglio Regionale del Veneto la "regolarizzazione", ai sensi e per gli 

effetti del comma 11, dell'art. l, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei 

rendiconti già presentati in data 27 febbraio 2014, mediante l'esibizione, 

entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, della documentazione 

giustificativa analiticamente indicata per ciascuno dei Gruppi predetti, 

nelle schede allegate alla deliberazione medesima. 

Nella nota di accompagnamento alla summenzionata deliberazione, 

veniva rappresentata la disponibilità dei magistrati istruttori a incontrare 

i rappresentanti dei gruppi al fine di fornire eventuali chiarimenti in 

merito alle richieste istruttorie. 

Con nota del 10 marzo 2015 (prot. C.C. 0001555 del 11 marzo 2015), il 

Presidente del Consiglio regionale ha chiesto di conoscere quali fossero i 

soggetti legittimati a presentare eventuale istanza per una audizione 

formale nei termini anzidetti. 

Con nota del 11 marzo 2015 prot. n. 001562, inviata a mezzo PEC, il 

Presidente della Sezione, sentiti i magistrati istruttori, ha precisato che 

sarebbero state prese in considerazione le richieste di audizione 

provenienti direttamente dai singoli capigruppo quanto quelle formulate 

dal Presidente del Consiglio regionale. 

Nel termine di trenta giorni concesso a termini di legge per gli 

adempimenti istruttori, nessuna richiesta di audizione formale è 

pervenuta alla Sezione. 

In data 2 aprile 2015, con nota prot. n. 0006723 del 01/04/2015 (prot. 

n. 2172 del 02/04/2015), il Presidente del Consiglio regionale del 

ha trasmesso la documentazione prodotta dai Gruppi consiliari, 
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in ottemperanza alla richiesta nella deliberazione istruttoria dianzi 

menzionata. 

DIRITTO 

A. L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha 

previsto un compiuto sistema di verifiche delle spese dei Gruppi 

consiliari regionali disciplinandone le modalità di rendicontazione, le 

procedure e gli effetti giuridici conseguenti alla omessa o irregolare 

rendicontazione. 

Detta disposizione è stata oggetto, tra le altre, di un giudizio di 

legittimità costituzionale definito con sentenza della Corte costituzionale 

n. 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 che ha mantenuto 

sostanzialmente immutato il controllo intestato alle Sezioni regionali 

della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali 

dichiarando non fondate le questioni sollevate in riferimento al comma 

11, primo e secondo periodo, ed escluso qualsivoglia profilo di 

illegittimità costituzionale del comma 11, ultimo periodo, nella parte in 

cui introduce l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di 

accertata irregolarità in esito ai controlli sui rendiconti. 

La Corte, infatti, quanto alla funzione di controllo della Magistratura 

contabile, ne ha ribadito il carattere necessario anche in relazione ai 

rendiconti di esercizio dei Gruppi consiliari e, quanto all'obbligo di 

restituzione, che discende causalmente dalle riscontrate irregolarità nella 

rendicontazione e principio generale delle norme di contabilità pubblica, 

ha confermato che lo stesso è strettamente correlato al dovere di dare 

conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle 

regole di gestione ed alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte 

dai Gruppi consiliari. 
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E' stato, altresì, precisato, in conformità alla consolidata giurisprudenza 

costituzionale, che la norma è ascrivibile all'ambito materiale del 

principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 della 

Costituzione), di buon andamento e di equilibrio di bilancio (articoli 81 e 

97 della Costituzione) e di armonizzazione dei sistemi contabili (art. 117 

della Costituzione, in particolare comma terzo.) nel quale spetta al 

legislatore statale porre i principi fondamentali di riferimento (cfr.: Corte 

Cast. sent. nn. 60/2013, 229/2011, 179/2007, 267/2006, 29/1995). Ciò 

in quanto correlato alla necessità di preservare l'equilibrio economico 

finanziario del complesso delle Amministrazioni pubbliche in riferimento 

ai parametri costituzionali ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione Europea. 

B. In tale contesto si inseriscono anche i rendiconti dei Gruppi consiliari 

dei Consigli regionali che costituiscono parte necessaria del rendiconto 

regionale e con le cui risultanze, pertanto, devono essere conciliati. 

Per espresso disposto normativa (art. l, comma 10, d.l. 174/2012), 

detti rendiconti sono pubblicati in allegato al conto consuntivo del 

Consiglio regionale, con ciò divenendone parte integrante. Pertanto, in 

considerazione delle spiegate esigenze, il legislatore (art. l, comma 9, 

d.l. 174/2012, conv. in L. 213/2012) ha attribuito alla magistratura 

contabile (ex art. 100 della Costituzione) il controllo obbligatorio, 

annuale, sui predetti rendiconti che, se pur di tipo documentale, deve 

verificare la prova dell'effettivo impiego delle risorse pubbliche attribuite 

ai Gruppi consiliari alle quali la disciplina di riferimento imprime un 

vincolo di destinazione funzionale. 

Da ciò consegue il correlato, ineludibile, dovere dei medesimi di <dare il 

conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle 

rP<>ruP di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali 

o.."S'W<te> (Corte Cost. sent. 39/2014) con conseguente obbligo di ""'"' ..... ,,.. 
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restituzione delle somme ricevute, in caso di accertata irregolarità in 

esito ai controlli sui rendiconti. 

B.l. Al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la 

regolare tenuta della contabilità il rendiconto di esercizio annuale di 

ciascun Gruppo consiliare - che, in ogni caso, deve evidenziare, in 

apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con 

indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per 

consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati -, deve essere 

strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 21 dicembre 2012 che indica i criteri e le regole tecniche 

volte a soddisfare le spiegate esigenze di omogeneità nella redazione dei 

rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari e definisce, anche, la 

documentazione necessaria a corredo del medesimo. 

Ciò in quanto le esigenze di armonizzazione nella redazione dei 

documenti contabili - come costantemente affermato dalla Corte 

Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 138/2013, n. 309 e 176 del 

2012, n. 52/2010) e ribadito nella sentenza n. 39/2014 - sono 

strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti. 

Il sindacato della Corte dei conti assume quindi, come parametro, la 

conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, 

e deve ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle 

scelte discrezionali rimesse, nei limiti del mandato istituzionale, 

all'autonomia politica dei gruppi (Corte Cast. sent. n. 39/2014). 

8.2. Quanto alle modalità di svolgimento del controllo, la disciplina di cui 

al già richiamato articolo l, commi 9 e 10-12, d.l. n. 174/2012 stabilisce 

che, al termine di ogni esercizio finanziario, ciascun gruppo consiliare è 

tenuto ad approvare il rendiconto e ad inviarlo al Presidente del 

7 



Consiglio regionale, il quale lo trasmette, nel termine di sessanta giorni 

dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti, la quale, con apposita delibera, è tenuta a 

pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto entro il termine di trenta 

giorni dal suo ricevimento; nell'ipotesi di decorso del predetto termine 

in assenza di pronuncia il rendiconto si intende approvato. 

A completamento del delineato sistema, il comma 11 dispone, poi, che 

nell'ipotesi in cui l'Organo Magistratuale di controllo riscontri che il 

rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione 

trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni di 

legge, sempre nel rispetto del termine di cui sopra (''entro 30 giorni dal 

ricevimento del rendiconto"), trasmette - per il tramite del Presidente 

del Consiglio regionale - apposita comunicazione affinché il Gruppo 

consiliare interessato provveda alla relativa regolarizzazione, all'uopo 

fissando per l'adempimento un termine non superiore a trenta giorni. 

In pendenza del termine istruttorio il decorso di quello per la pronuncia 

della Sezione viene sospeso ex lege. 

8.3. I parametri del controllo sono contenuti, oltre che nelle statuizioni 

della già citata sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, nelle 

Linee guida recepite con D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché nelle fonti 

regionali. Concorrono, altresì, alla formazione del quadro ordinamentale 

entro il quale si collocano le attività di rendicontazione e di controllo, in 

quanto applicabili, i postulati ed i principi contabili ed, in particolare, il 

principio contabile n. 2, in materia di rilevazioni contabili e finalità del 

rendiconto in base al quale quest'ultimo (il rendiconto) deve 

rappresentare in modo attendibile la situazione finanziaria, economica 

patrimoniale etc., e permettere di verificare la gestione delle entrate e 
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8.4. Le richiamate Linee guida assumono, peraltro, un ruolo centrale tra 

le fonti che disciplinano proprio l'attività di rendicontazione da parte dei 

gruppi consiliari in quanto le prescrizioni ivi contenute, rispondenti alla 

triplice funzione della corretta rilevazione dei fatti di gestione, della 

regolare tenuta della contabilità e della identificazione della 

documentazione giustificativa delle spese, costituiscono, da un canto e a 

monte, criteri dell'attività di spesa e di successiva rendicontazione. 

Oltre alle menzionate prescrizioni, contengono, altresì, un "modello di 

rendicontazione", sulla scorta del quale i gruppi devono rilevare e 

classificare i fatti di gestione, così come via via registrati nella apposita 

contabilità, la cui tenuta, obbligatoria, deve essere definita, nelle 

modalità, in specifico "disciplinare", da adottare previamente, ai sensi 

dell'art. 3, comma l, delle Linee guida medesime. 

Nello specifico, per quanto attiene alle spese di funzionamento il 

D.P.C.M. (art. l, c. 4 e c. 6) elenca le tipologie - ammissibili e precluse 

- di utilizzo del contributo a tal fine erogato dal Consiglio e demanda alle 

normative regionali le modalità di utilizzo del contributo per spese del 

personale assunto dal gruppo (art. l, c. 5). Per tali spese, qualora 

sostenute direttamente dai gruppi consiliari, è previsto un obbligo di 

allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante 

l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3, comma 

3, dell'allegato A al D.P.C.M.). 

Ad ogni modo, per tali spese resta ferma l'imprescindibile valutazione di 

inerenza all'attività istituzionale del gruppo (di cui si dirà appresso): tale 

valutazione, infatti, costituisce il primo indefettibile vaglio di legittimità 

di ogni spesa coperta dai contributi per il funzionamento dei gruppi 

consiliari. 

Il D.P.C.M. individua, quindi, (art. 2) i compiti e le responsabilità del 

Presidente del gruppo consiliare, individuando in detta figura il soggetto 
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che autorizza le spese e ne è responsabile (art. 2, comma 1). Nel 

contempo, al predetto Presidente si demanda di attestare la veridicità e 

la correttezza delle stesse sostenute dal Gruppo (art. 2, comma 1). 

Si stabilisce, altresì, l'obbligo per ciascun gruppo consiliare di dotarsi di 

un disciplinare interno recante sia le modalità di gestione delle risorse 

messe a disposizione dal Consiglio regionale che le modalità di tenuta 

della contabilità (art. 2, comma 3). 

Quanto alla documentazione necessaria da allegare al rendiconto e da 

conservare a norma di legge, il D.P.C.M. (art. 3) stabilisce che i 

rendiconti devono essere corredati da copia conforme della 

documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto 

medesimo (art. 3, comma 1), che per gli acquisti di beni e servizi la 

documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino 

fiscale parlante (art. 3, comma 2), che per le spese relative al 

personale, qualora sostenute direttamente dal gruppo consiliare, devono 

essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante 

l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3, comma 

3). 

Si prevede, quindi, al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti 

l'accreditamento dei fondi erogati dal Consiglio regionale al gruppo 

consiliare in un conto corrente bancario intestato al gruppo medesimo 

(art. 4) le cui operazioni di gestione devono rispettare gli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente. 

Specificazioni sul divieto di utilizzazione del contributo - che, giova 

ricordare, viene concesso per le spese di funzionamento del gruppo 

consiliare - per fini diversi da quelli previsti dalla legge, vengono quindi 

fornite con l'allegato "A" al D.P.C.M. il quale puntualizza che detto 
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a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e 

per altre spese personali del consigliere; 

b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; 

c) per spese relative all'acquisto di automezzi (art. l, comma 6). 

Con riferimento a tali spese, vige dunque un divieto espresso di cui si 

deve tener conto nel controllo di regolarità. 

8.5. I principi contabili sui quali si fonda la disciplina delineata nel 

D.P.C.M. sono quelli di veridicità e di correttezza intendendosi per tali la 

corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese 

effettivamente sostenute (veridicità: art. l, comma 2, delle Linee guida, 

allegato "A"} e la coerenza delle spese sostenute con le finalità previste 

dalle legge, secondo i definiti principi di cui si è detto nel precedente 

punto B.4 (correttezza: art. l, comma 3, delle Linee guida, allegato "A" 

al citato D.P.C.M.). 

Occorre anche evidenziare che, in relazione a quest'ultimo principio, la 

coerenza della spesa alle finalità previste dalla legge è espressamente 

definita dal D.P.C.M. il quale, per quanto in questa sede rileva, precisa 

che (art. l, comma 3, delle Linee guida, allegato "A" D.P.C.M.): 

"a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività 

istituzionale del gruppo; 

b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi 

erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o 

indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e 

periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni 

politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai 

movimenti medesimi; (. ....... )". 

Analoghe disposizioni sono contenute anche nella legislazione regionale 

di cui si dirà appresso (successivo punto B.6). 
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Altro principio cardine, come già detto, è quello della inerenza ovvero 

della "attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi" (Corte cost., 

sent. n. 39/2014, par. n. 6.3.9.6) che, oltre ad essere espressione dei 

già menzionati principi di correttezza e coerenza, è evincibile tanto dalle 

disposizioni normative che riconoscono l'assegnazione "ai gruppi 

consiliari per l'esercizio delle loro funzioni, di adeguate risorse 

finanziarie, strumentali e di personale" (art. 42, comma 3, Legge 

statutaria del Veneto 17 aprile 2012 n. 1), quanto dalla sussistenza, in 

tutte le gestioni di denaro pubblico, di un ineludibile vincolo di 

destinazione, in special modo laddove, come nella specie, "le risorse 

finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il 

funzionamento del Consiglio" (art. 42, comma 3, cit. ). 

In applicazione del principio dell'inerenza, in primo luogo, le Linee guida 

ed, in secondo luogo, la legislazione regionale (L.R. 21.12.2012, n. 47, 

art. 13, commi l ter, l quater, l quinquies) definiscono una serie di 

limiti e vincoli specifici di utilizzo dei fondi erogati, con riferimento alle 

singole tipologie di spese ammissibili. 

In proposito vale la pena ricordare che le somme di che trattasi hanno 

natura pubblica e sono destinate ad una finalità istituzionale vincolata. 

Tali erogazioni, infatti, afferiscono al funzionamento dei gruppi consiliari 

in quanto strutture interne, necessarie e strumentali agli organi 

assembleari, proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, 

disciplinate da norme di diritto pubblico (Corte Cost. sentenze n. 187 del 

1990 e n. 1130 del 1988; Cass. pen. Sez. VI, sentenza n. 49976 del 

2012), il cui funzionamento è garantito proprio dall'erogazione di risorse 

pubbliche, in specie a valere sui fondi del Consiglio regionale (art. 42 

Statuto Regione Veneto). 
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Da ciò consegue anche che una loro utilizzazione per uno scopo diverso 

da quello previsto dalla legge può, nella ricorrenza di tutti gli altri 

presupposti di legge, generare responsabilità erariale. 

Come peraltro già precisato (supra punto B), il fondamento delle 

prescrizioni suddette, a sua volta, deve rinvenirsi nel generale dovere di 

dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico, con 

conseguente obbligo di restituzione di quanto non rendicontato o di 

quanto non correttamente rendicontato. 

8.6. Quanto alla legislazione regionale, la legge statutaria del Veneto (n. 

1 del 17.4.2012) disciplina i gruppi consiliari al Titolo II, Capo I ("il 

Consiglio Regionale"), art. 42, prevedendo la necessaria appartenenza 

dei consiglieri regionali ad un gruppo (con ciò confermando che trattasi 

di articolazioni necessarie del Consiglio regionale) e demandando ad un 

apposito regolamento la disciplina delle modalità di costituzione e di 

adesione. Il comma 3 del citato art. 42 prevede espressamente che 

"l'ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle 

loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le 

risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati 

per il funzionamento del Consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso 

della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale 

complessivamente assegnati". 

Il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale 

(adottato con Provvedimento del Consiglio Regionale del 30.4.1987 n. 

456) disciplina, agli artt. 9 e 10, la composizione dei gruppi e le 

modalità di designazione dei loro Presidenti, mentre l'art. 11 (''Spese di 

funzionamento dei gruppi") stabilisce che "il Consiglio, tramite l'Ufficio di 

Presidenza, assicura ai gruppi consiliari -avuto riguardo alla loro 

consistenza numerica- il personale e i mezzi necessari per il toro 

funzionamento secondo quanto previsto (. . .) dalla legge regionale". 
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La legge regionale 27 novembre 1984 n. 56 (''Norme per il 

funzionamento dei gruppi consiliari") nel testo vigente, così come da 

ultimo modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012 n. 47 

("Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il 

funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (. .... )") prevede, all'art. 3, che ai 

gruppi consiliari "sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del 

Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva 

individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, 

lettera g) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con legge 

n. 213 del 2012", anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, 

con le modalità. stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 

Precisa il medesimo art. 3, al comma 4, che "il contributo di cui al 

comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti 

all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalla 

linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, 

comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con 

legge 213 del 2012" 

Dell'utilizzo di tale contributo deve essere dato conto mediante un 

rendiconto di esercizio annuale "strutturato secondo le linee guida 

deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le 

risorse traferite al gruppo dal Consiglio Regionale ai sensi delle leggi 

regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell'anno di riferimento 

del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora 

spese all'inizio dell'esercizio di riferimento" (art. 6, comma 1). 

La legge regionale, inoltre, istituisce un sistema informativo al quale 

iscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi (art. 6 
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bis), che dovrebbero essere "resi disponibili, per via telematica, al 

sistema informativo della Corte dei Conti, al Ministero dell'economia e 

delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché 

alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei 

partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 delle legge 6 luglio 2012 n. 

96 ( ..... ) ". 

La legge regionale 21 dicembre 2012 n. 47, già citata, all'art. 13 

disciplina le "spese dei gruppi consiliari" prevedendo, in linea generale, 

che la Regione del Veneto "si conforma alla deliberazione adottata dalla 

·' 
Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h}, del 

il 
decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con legge 213 del 

2012" (comJa 1), assegnando all'Ufficio di presidenza la definizione 

delle tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi 

consiliari "nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 

2012 n. 174 (. ... ) e dal DPCM 21 dicembre 2012 ( .... )". I successivi 

commi l quater e l quinquies provvedono, poi, alla definizione puntuale 

delle tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali dei gruppi 

consiliari. Nello specifico il comma l quater dispone che fra le spese per 

attività istituzionali dei gruppi consiliari rientrano anche quelle sostenute 

nell'esercizio finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti 

attività: 

a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della 

Regione;: del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite 

pubblica~ioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti, lettere, 
l 

gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms, 

newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento 

divulgativo; 

b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli atti 

degli organi, enti e società regionali; 
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c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative spese 

di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti, associazioni, 

comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e sportiva o di 

personalità negli stessi settori; 

d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per 

consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare; 

e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti 

valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, 

della qualità dell'attività istituzionale dei gruppi consiliari e della 

Regione; (comma l quater). 

A sua volta il comma l quinquies stabilisce che per le attività 

istituzionali dei gruppi consiliari sono altresì ammesse anche le seguenti 

spese: 

a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato 

cartaceo, elettronico e on line; 

b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi 

logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o dei 

singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare; 

c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo 

consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del 

mezzo proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n. 

417 recante "Adeguamento del trattamento economico di missione 

e di trasferimento dei dipendenti statali". 

' ·Quanto al divieto di utilizzazione del contributo per fini diversi da quelli 

·p_revisti per legge, l'art. 3 della Legge regionale 27 novembre 1984, n . 

. . ~ 
56 (recante: "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari"), nel 

testo vigente, espressamente al comma 5 stabilisce che: "I gruppi 

l per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di 
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partiti o mov. menti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro 

finalità". 

Per quanto poi attiene il personale dei gruppi consiliari sovviene l'art. 52 
l 
l 

della legge règionale 31 dicembre 2012 n. 53 il quale attribuisce al 
l 
l 

Presidente del gruppo la possibilità di attivare autonomamente rapporti 
i 

di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto 
l 

e occasional'i, finanziati mediante la corresponsione al gruppo 

mensilmente ~i una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della 

spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 della 

medesima leg'ge ed il costo mensile del personale in servizio (comma 2). 

l 
Anche questa! ultima categoria di spesa è qualificata dalla inerenza alle 

attività istituzionali dei gruppi. Infatti la stessa legge regionale in esame 

stabilisce che: "i rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono 

riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel 

rispetto della autonomia della esecuzione dell'obbligazioni lavorativa, 

sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi" (comma 3) ed il 

regolamento interno di amministrazione e organizzazione "definisce le 

modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione" (comma 4) sia 

dei predetti rapporti di lavoro che delle somme a tal fine corrisposte ai 

gruppi ai sensi del sopra richiamato art. 52, comma 2. 

C. Sulla base di tale quadro normativo la Sezione ha incentrato l'esame 

dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto su due aspetti 

fondamentali, ossia: 

a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che 

ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la 

adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; 

b) il rispetto dei fondamentali criteri della coerenza e dell'inerenza della 

spesa all'attività del gruppo consiliare, quali espressamente previsti sia 

dal D.P.C.M che dalla legislazione regionale. 
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Ne consegue, quindi, che la Sezione nell'esprimersi sui rendiconti 

pervenuti deve necessariamente conoscere anche, nei termini e per le 

finalità già ampiamente rappresentate, della correttezza o meno dei fatti 

di gestione rispetto ai rappresentati precisi parametri normativi, oltre 

che tecnici e contabili, laddove il rendiconto, inteso come documento 

conforme al modello approvato, si limiti a dare di detti fatti una 

rappresentazione meramente sintetica dei soli risultati espressi in 

termini finanziari. 

C.l. Tanto sopra precisato la Sezione ha verificato, in relazione ai rilievi 

oggetto dell'istruttoria già esperita (propria delibera n. 147/2015/FRG) 

se, all'esito della stessa istruttoria e delle osservazioni prodotte in 

risposta, permangano irregolarità o carenze documentali non sanate. 

Sottolinea, preliminarmente, che in linea generale la documentazione a 

supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e 

leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di 

inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la 

finalità della spesa medesima poichè il difetto di tali minime indicazioni 

rende, di fatto, a monte, impossibile qualunque valutazione di attinenza 

ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo, 

stante che la documentazione di spesa priva di tali elementi potrebbe 

essere riferita a qualunque utilizzo, anche difforme da quello 

normativamente previsto. 

il rispetto sia del 

pagamenti, stabilito dall'art. 4 dell'allegato 

di rimborsare spese personali ed il divieto di 

finanziare direttamente o indirettamente, tramite i fondi dei gruppi 

consiliari, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici di 

~ partiti o di movimenti politici. 
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Deve rilevarsi che i gruppi consiliari nell'esercizio in esame hanno 

provveduto ad adeguarsi alle indicazioni fornite da questa Sezione in 

merito alla necessaria tenuta di scritture contabili idonee a consentire 

agli organi di controllo interno e, soprattutto, a questa Corte di compiere 

le verifiche di competenza, dirette ad evitare ed a prevenire processi 

distorsivi nell'utilizzo delle risorse pubbliche. 

C.2. Quanto ai rendiconti depositati, al fine di meglio comprendere le 

risultanze cui la Sezione è pervenuta, si indicano qui di seguito i criteri 

utilizzati per l'esame delle diverse voci di spesa sostenute dai gruppi 

consiliari, criteri che, giova ribadire, sono stati ricavati dal D.P.C.M. 21 

dicembre 2012 e/o dalle fonti regionali sopra richiamate. 

In considerazione, poi, delle esigenze di concentrazione della 

motivazione, della natura delle irregolarità riscontrate e della tipologia 

dei documenti trasmessi, la Sezione ha ritenuto di formulare con la 

presente deliberazione alcune considerazioni generali per poi rimandare, 

per un'indicazione più accurata delle singole irregolarità riscontrate, alle 

schede allegate e facenti parte integrante della presente deliberazione, 

relative a ciascuno dei gruppi consiliari. 

Premesso, quindi, che la spesa è stata ritenuta ammissibile solo nelle 

ipotesi in cui è stato possibile ricondurla all'attività istituzionale del 

gruppo ed accertato che la stessa non sia stata utilizzata, direttamente o 

indirettamente, per finanziare le spese di funzionamento di organi 

centrali e periferici dei partiti o movimenti politici e delle loro 

articolazioni politiche o amministrative o di altri raggruppamenti interni 

ai partiti o ai movimenti medesimi (art. l, comma 3, lett. a, b, D.P.C.M. 

21 dicembre 2012; art. 3, commi 4 e 5 L.R. 27 novembre 1984 n. 56, 

testo vigente), si evidenzia, quanto ai vari aggregati di spesa, che: 

l) quanto alle spese per il personale sostenute dal gruppo (voci Ul e U2 

rendiconto) la Sezione richiama il quadro normativa di riferimento 
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che, in specie, è dato dal più volte richiamato D.P.C.M. 21.12.2012 il 

cui art.1, comma 5, rimanda alla legislazione regionale per la 

disciplina delle spese per il personale e dall'art. 52 della legge 

regionale 31 dicembre 2012 n. 53, a mente del quale il Presidente 

del gruppo consiliare può attivare, autonomamente, unicamente 

rapporti di lavoro: 

a) riconducibili alle tipologie contrattuali coordinate e continuative, 

a progetto e occasionali, disciplinate dal titolo VII del decreto 

legislativo 10 settembre 2003 n. 276; 

b) riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi 

consiliari; 

c) da attivare, svolgere e rendicontare secondo la disciplina 

regolamentare di cui al regolamento interno di amministrazione 

ed organizzazione. 

Rimane esclusa, pertanto, qualsiasi forma di reclutamento di 

personale che configuri la instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato o determinato. 

Le tipologie contrattuali richiamate dalla legge regionale sono, 

quindi, quelle del contratto di lavoro occasionale e di collaborazione 

a progetto per le quali viene richiesta dal D.lgs 276/03 la 'forma 

scritta e la riconducibilità ad uno o più progetti specifici determinati 

dal committente, funzionalmente collegati ad un determinato 

risultato finale e che non possono consistere nella mera 

riproposizione dell'oggetto sociale del committente. 

Le spese sostenute dai gruppi consiliari per rapporti di 

collaborazione in tanto possono, quindi, ritenersi regolari in quanto 

ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 

contratto in forma scritta rientrante in una delle tipologie 

contrattuali di cui agli artt. 61 e ss del D.lgs. 276/03; 
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esistenza di un progetto descritto (per i contratti stipulati 

successivamente al 17.7.2012) o indicato (per i contratti stipulati 

antecedentemente al 17.7.2012) nel contratto e individuato nel 

suo contenuto caratterizzante; 

contenuto del progetto riferito esclusivamente alle attività 

istituzionali del gruppo consiliare, così come definite ai sensi del 

comma l quater e l quinquies dell'art. 13 della legge regionale 

21 dicembre 2012 n. 47, con esclusione dello svolgimento di 

compiti meramente esecutivi; 

estraneità delle prestazioni del collaboratore rispetto all'attività 

svolta dal personale delle unità di supporto delle segreterie dei 

gruppi messo a disposizione dal Consiglio regionale ed il cui 

costo è a carico del bilancio del Consiglio medesimo; 

professionalità e/o specificità della prestazione del collaboratore 

in relazione al contenuto del progetto e al risultato atteso, non 

esclusa dalla natura fiduciaria del contratto, così come qualificata 

dal comma l bis dell'art. 13 della legge regionale 21.12.2012 n. 

47, anche in assenza della definizione delle modalità di 

attivazione del contratto secondo il regolamento di 

organizzazione e amministrazione (art. 52, comma 4, della L.R. 

53/12), che in ogni caso non potrebbe derogare alle disposizioni 

di rango primario in materia di ambito di applicazione, natura, 

contenuti e modalità di svolgimento del rapporto di 

collaborazione; 

definizione di un risultato atteso quale esito del progetto, al 

raggiungimento del quale è subordinato il pagamento del 

corrispettivo contrattuale; 

necessaria rendicontazione e/o verificabilità dello svolgimento e 

del risultato della collaborazione, in quanto elemento necessario 
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del rapporto, anche in assenza della definizione delle relative 

modalità da parte del regolamento di organizzazione e 

amministrazione di cui sopra. 

Pertanto sono state dichiarate regolari solo le spese per le quali è 

stata documentata la ricorrenza di tutti i suesposti elementi: si 

rinvia, per il dettaglio delle somme irregolarmente rendicontate, alla 

specifica analitica di cui agli allegati alla presente deliberazione; 

2) quanto alle spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e di altre spese di comunicazione, anche 

web (voce US rendiconto), le stesse sono state ritenute regolari solo 

laddove la documentazione a supporto, anche a seguito di 

adempimento istruttorio, ha comprovato l'inerenza della spesa alla 

specifica attività istituzionale del Gruppo. 

In relazione, poi, alle spese sostenute per progettazione, 

manutenzione, gestione etc. di siti web, le stesse sono state ritenute 

regolari esclusivamente se sostenute successivamente all'acquisto 

della titolarità (o possesso) del dominio, nella ricorrenza anche del 

presupposto dell'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo 

consiliare. 

Quanto alle altre spese di comunicazione, promozione delle attività 

del gruppo e dei singoli consiglieri sono state considerate regolari 

solo quelle in cui è stata documentata la riconducibilità della spesa 

quanto alle spese relative a consulenze, studi e incarichi (voce U6 

rendiconto), le stesse sono state ritenute regolari laddove è stata 

prodotta tutta la documentazione necessaria e contenente, quanto 

meno, gli elementi minimi essenziali (atto/contratto di conferimento 

22 



dell'incarico contenente oggetto della prestazione richiesta, 

compenso, prova dello svolgimento dell'incarico, prescritta 

documentazione fiscale, dimostrazione del prodotto realizzato, 

dimostrazione dell'inerenza della spesa). 

Non sono :state, invece, ritenute regolarmente rendicontate le spese, 

sostenute dai Gruppi, per incarichi defensionali per l'instaurazione 

dei giudizi innanzi al Tar Veneto, non essendo detta voce di spesa 

ricompresa tra gli specifici vincoli di destinazione che la legge 

imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari né tra le finalità 

istituzionali, tipizzate, di cui sia al più volte richiamato D.P.C.M. 21 

dicembre 2012, sia all'art. 13, comma l quater, lettere da a) ad e) 

della L.R. n. 47 del 21 dicembre 2012. 

Nella specie, tra l'altro, le spese di che trattasi, affrontate per 

contestare giudizialmente la declaratoria di irregolarità nella gestione 

delle risorse, sono state, paradossalmente, poste a carico del 

medesimo Soggetto Istituzionale, ossia il Consiglio regionale, che le 

ha erogate. 

Di conseguenza, sono state considerate irregolarmente rendicontate 

le spese indicate nelle specifiche contenute negli allegati alla 

presente deliberazione; 

4) quanto aile spese sostenute per le attività promozionali e di 

rappresentanza, per i convegni e per le attività di aggiornamento 

(voce U12 rendiconto), sono state ritenute tendenzialmente inerenti 

all'attività istituzionale le spese per la stampa e per l'informazione, 

mentre le spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute 

regolari solo qualora contenenti la documentazione analitica del 

convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da cui è stato 

possibile accertarne il nesso con le attività istituzionali. 
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Nelle ipotesi, poi, di partecipazione del gruppo a specifiche spese 

sostenute per studi e pubblicazioni nonché per convegni, 

manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati unitamente a 

soggetti diversi, quali partiti politici o altre organizzazioni, o anche a 

loro beneficio, la spesa rendicontata dal gruppo è stata ritenuta 

ammissibile laddove è stato dimostrato che si trattasse di una quota 

parte della spesa complessivamente sostenuta anche con l'apporto 

economico di detti differenti soggetti. 

In conseguenza, sono state ritenute irregolarmente rendicontate le 

spese indicate nelle specifiche contenute negli allegati alla presente 

deliberazione; 

5) per le spese per acquisto di libri, pubblicazioni, giornali e riviste 

(voce Ull rendiconto), secondo il principio ricavabile dall'art. l, 

comma 3, lett. a, D.P.C.M. 21 dicembre 2012, la regolarità delle 

stesse è stata valutata in relazione alla completezza della 

documentazione allegata (specificazione delle pubblicazioni 

acquistate e relativo numero di copie; in caso di acquisto di libri: 

indicazione del titolo e dell'autore e, in caso di acquisti plurimi del 

medesimo volume, documentazione atta a collegare la richiesta di 

rimborso ad un numero di copie congruo rispetto all'attività 

istituzionale); 

6) quanto alle spese postali e telegrafiche, cancelleria e stampati, 

duplicazione e stampa (rispettivamente voci U7, U9 e UlO 

rendiconto), le stesse sono state ritenute regolarmente rendicontate 

solo laddove la spesa ha trovato una giustificazione, documentata, 

fermo il principio dell'inerenza; 

7) quanto alle spese logistiche (voce UlS del rendiconto), per affitto 

sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, le stesse 

sono state ritenute regolarmente rendicontate allorquando è stata 
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' 
' 

fornita 'l la documentazione comprovante l'inerenza della spesa 

all'attività istituzionale del gruppo. 
l 

Di conseg'uenza, sono state considerate irregolarmente rendicontate 
.l 

le spese l indicate nelle specifiche contenute negli allegati alla 
' l 

presente deliberazione. 

D. Alla luce Idei suesposti criteri, sono state ritenute irregolarmente 
' 

rendicontate 'le spese, di seguito, complessivamente riportate per 

ciascun Grup~o consiliare: 

"Popolo della iubertà - Forza Italia per il Veneto" 

"Partito Democratico Veneto" 

"Liga Veneta :.. Lega Nord - Padania" 

"Unione Nord Est" 

"Misto" 

"Italia dei Valori" 

"Unione di Centro" 

"Futuro Popolare" 

"Bortolussi Presidente" 

"Forza Italia" 

€ 41.049,46 

€ 30.826,33 

€ 27.825,12 

€ 3.617,12 

€ 39.158,72 

€ 6.358,56 

€ 9.152,86 

€ 64.321,76 

€ 6.358,56 

€ 6.100,00 

Le predette spese sono state analiticamente riportate per ciascun 

Gruppo consiliare negli allegati e relative schede di sintesi (da n. l a n. 

10), facenti parte integrante della presente deliberazione. 

E. A seguito di analisi della documentazione prodotta dai gruppi 

"Rifondazione Comunista Sinistra Europea - Federazione Sinistra 

Veneta" e "Nuovo Centro Destra-Veneto Autonomo" in esito alle 

richieste di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 147/2015/FRG è 

stata accertata la regolarità dei relativi rendiconti per l'esercizio 2014. 

P.Q.M. 
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La Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, in relazione ai rendiconti 

di esercizio dell'anno 2014 dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale 

della regione Veneto dichiara. 

a) l'irregolare rendicontazione dei seguenti importi complessivi riferiti a 

ciascun Gruppo Consiliare: 

"Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto" 

"Partito Democratico Veneto" 

"Liga Veneta - Lega Nord - Padania" 

"Unione Nord Est" 

"Misto" 

"Italia dei Valori" 

"Unione di Centro" 

"Futuro Popolare" 

"Bortolussi Presidente" 

"Forza Italia" 

€ 41.049,46 

€ 30.826,33 

€ 27.825,12 

€ 3.617,12 

€ 39.158,72 

€ 6.358,56 

€ 9.152,86 

€ 64.321,76 

€ 6.358,56 

€ 6.100,00 

La specificazione delle singole voci non regolarmente rendicontate è 

contenuta negli allegati (da n. l a n. 10), contenenti per completezza 

anche le voci di spesa regolarizzate in sede istruttoria, e nelle relative 

schede riepilogative, nelle quali sono riportate le sole irregolarità, facenti 

parte integrante della presente deliberazione. 

b) la regolare rendicontazione dei Gruppi consiliari "Rifondazione 

Comunista Sinistra Europea - Federazione Sinistra Veneta" e "Nuovo 

Centro Destra-Veneto Autonomo". 

La Sezione manda alla Segreteria per la comunicazione della presente 

deliberazione al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, per i 

conseguenti adempimenti di competenza ai sensi dell'art. l, comma 11, 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 



Dispone che la comunicazione avvenga a mezzo PEC e che l'originale 

della stessa resti depositato, in formato cartaceo, presso la Segreteria 

della Sezione. 

Dispone, altresì, la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, 

della presente deliberazione alla locale Procura regionale della Corte dei 

conti per quanto di propria competenza. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 aprile 2015. 

I relatori 

Depositato in Segreteria il 2.2 l O~ \~0\':o 
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 
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Il Presidente f. f. 

_ _9Pft.ssa Elena Brandoli9i n, 
f'"~ ~~~------
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Allegato n. 1 

"Il Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto" 

Voci Ul "Spese per il personale sostenute dal Gruppo" e U2 

{Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di 

personale) 

Con riferimento al contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

stipulato in data 01/03/2013 con la Sig.ra Alessia Severin, la Sezione 

con deliberazione n. 147/2015/FRG, ha chiesto la relazione attestante 

l'attività sv:olta, debitamente sottoscritta, nonché tutta la 

d t 
. !l . . 

ocumen az1one 1n essa c1tata. 

t 
Con nota prot. n. 0006723 dell'1/04/2015, il Presidente del Gruppo ha 

provveduto a :trasmettere quanto richiesto. 

Tuttavia, la spesa sostenuta dal Gruppo nell'esercizio 2014 per la 

suddetta collaboratrice non può ritenersi ammissibile e deve essere 

dichiarata irregolare. 

Come si evince dal contratto, infatti, pur essendo stato previsto una 

decorrenza dal 1/03/2013 al 28/02/2015, la durata è stata fissata in sei 

mesi con un corrispettivo complessivo lordo di euro 12.264,00. 

Tale corrispettivo risulta integralmente versato alla Severin nell'esercizio 

2013 sicché il versamento della somma lorda di euro 24.528,00 nel 

2014 (di cui Euro 7.161,36 per oneri fiscali e previdenziali), sempre in 

favore della còllaboratrice, documentato dai cedolini prodotti dal Gruppo, 

deve ritener~li effettuato oltre il periodo indicato dal titolo giustificativo 
·l 
l 

della spesa (il contratto), e per un importo eccedente quello previsto. 

Si dà atto che le richieste di integrazione relative alla ricevuta di 

pagamento del 5/8/2014 di euro 651,18 a favore di Equitalia Nord s.p.a. 

sono state adempiute con note del Presidente del Gruppo, depositate in 

data 02/04/2015. 
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Voce us (Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche 

web) 

Si dà atto che le richieste di integrazione relative alla: 

- dichiarazione dell'esatta denominazione del sito internet per il quale è 

stata emessa la fattura n. 101 del 30.12.2013, emessa da Vicenza 

Internet Provider S.r.l. per un importo di euro 2.379,00; 

- dichiarazione da parte del Gruppo consiliare della titolarità del dominio 

che ospita il sito internet in questione; 

- dichiarazione da parte del Gruppo della titolarità del dominio oggetto 

della fattura n. 41 del 30.09.2014, emessa da Vicenza Internet Provider 

S.r.l. per un importo di euro 213,50; 

- specificazione dell'oggetto e documentazione relativa a quanto indicato 

nella fattura n. 442 del 27.12.2014, emessa da Radio Più s.n.c. per un 

importo di euro 366,00; 

sono state integralmente adempiute con la menzionata nota prot. n. 

0006723 del 01/04/2015. 

Voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) 

Sono state ritenute irregolari, alla luce di quanto evidenziato al 

paragrafo C.2, punto 3), della parte generale della presente 

deliberazione, le seguenti spese per un importo complessivo di euro 

16.521,46, relative ad incarichi professionali a studi legali per attività 

defensionale - compresa ritenuta d'acconto - corrispondente alla somma 

delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo, tutte relative a spese 

legali difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 

269/2014/FRG di questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui 

30 



- le spese legali defensionali rinvenienti nella fattura nr. 468 del 

29/12/2014 dell'importo di euro 4.977,70 e relativo mod. F 24 di euro 

800,00 intestata allo Studio Legale Domenichelli; 

- le spese legali defensionali rinvenienti nella fattura nr. 812 del 

29/12/2014 dell'importo di euro 4.275,20 e relativo mod. F 24 di euro 

800,00 intestata allo Studio Legale Miazzi Cester Rossi; 

- le spese legali defensionali rinvenienti nella fattura nr. 40 del 

'l 
29/12/2014 dell'importo di euro 4.275,20 e relativo mod. F 24 di euro 

' 

800,00, intestata allo Studio Legale Bertolissi avv. Prof. Mario. 

- le spese legali defensionali rinvenienti nella fattura nr. 949 del 

31/12/2014, intestata allo Studio Legale Zambelli Tassetto, dell'importo 

di euro 250,00 e relativo mod. F 24 di euro 46,78; 

- le spese legali defensionali rinvenienti nelle fattura nr. 303 del 

16/04/2014, intestata allo Studio Legale Zambelli Tassetto, dell'importo 

di euro 250,00 e relativo mod. F 24 di euro 46,78; (relativa 

all'impugnazione della deliberazione di questa Sezione n. 

160/2013/FRG). 
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Allegato n. 2 

"Partito Democratico Veneto" 

Si dà atto che le richieste di integrazione della documentazione, 

effettuate con deliberazione di questa Sezione n. 147/2015/FRG in 

ordine alla mancanza dell'indicazione della data di adozione del 

"Disciplinare per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse del 

gruppo consiliare" ed alla mancanza della dichiarazione di veridicità e 

correttezza di cui all'art. 2 del Disciplinare, sono state adempiute con 

note del Presidente del Gruppo, depositate in data 02/04/2015. 

Voci Ul (Spese per il personale sostenute dal Gruppo) e U2 

(Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di 

personale) 

- Nel corso del 2014, il Gruppo in questione ha sostenuto una spesa per 

11 collaboratori pari a euro 52.084,34, di cui euro 31.013,21 per 

retribuzioni e euro 21.071,13 per ritenute fiscali ed assistenziali. 

Con Delibera 147/2015/FRG, questa Sezione ha chiesto integrazione 

documentale con riferimento ai seguenti punti: 

l) prova della ricezione del recesso dal contratto con il collaboratore 

Stefano Ciancio, di cui alla comunicazione del Presidente del 

Gruppo, datata 29.4.2014; 

2) relazione dell'attività svolta relativamente al contratto per il periodo 

dal 4 al 31 dicembre 2014 con i collaboratori Marco Concolato, 

Gianluca Gaudenzio e Matteo Poretti; 

3) prospetto di riconciliazione tra gli importi a titolo di ritenute 

d'acconto indicati nei cedolini. 
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Con nota prot. n. 0006723 del 01/04/2015, pervenuta il 2.4.2015, il 

Presidente del Gruppo ha fornito i richiesti chiarimenti, che si ritengono 

sufficientemente esaustivi. 

- Per quanto concerne la spesa riferita al contratto stipulato con il sig. 

Alessandro Basso, per il periodo 9.11.2013 - 31.12.2013 (rata di 

dicembre 2013, pagata a gennaio 2014), la spesa per l'importo di euro 

1.350,00 lordi è da dichiararsi irregolare, conseguentemente alla 

i 
dichiarazione Idi irregolarità di cui alla deliberazione n. 269/2014/FRG (in 

quanto non è stato documentato il risultato atteso della prestazione 

medesima come imposto dalla normativa regionale). 

Voce US (Spese di redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche 

web) 

Sono state ritenute irregolari le seguenti spese: 

.fattura n. 4/14 del 7 gennaio 2014, emessa da "Venicemedia di 

Gabriele Rubin", per un importo di euro 1.830,00, si riferisce ad 
il 

attivit~ di manutenzione del sito effettuata nell'ultimo trimestre 

2013 'Sulla base di un accordo del 19/01/2009, quando la 

titolarità del dominio non era ancora in capo al Gruppo come 

accertato da questa Sezione nella deliberazione n. 

269/2014/FRG; 

.fattura n. 2 del 21 gennaio 2014, avente ad oggetto "Saldo servizi di 

consulenza di social media marketing e promozione, 

organizzazione strumenti per mail marketing" per un importo di 

euro 1.650.00 e n. 5 del 3 marzo 2014, avente ad oggetto 

"Servizi di consulenza di social medie marketing e promozione, 
' 

aggio~namento web site. Periodo Gennaio-Febbraio 2014" per un 

importo di euro 1.000,00, entrambe emesse da "Az. 
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Communication di Zennaro Andrea" e riferite al consigliere Lucio 

Tiozzo, in quanto il dominio su cui opera il sito web oggetto della 

spesa non è riferito al gruppo consiliare Partito Democratico 

Veneto, ma solo al singolo consigliere (luciotiozzo.it). In 

difformità con quanto previsto nel "Contratto per servizi di social 

media management ed altri servizi web" (allegato tra la 

documentazione a corredo), in cui il cliente viene identificato nel 

"Gruppo consiliare regionale Partito Democratico Veneto" nella 

persona del sua Legale rappresentante sig. Tiozzo Fasiolo Luigi e 

non nel sig. Tiozzo personalmente. A questo riguardo, si rinvia a 

quanto evidenziato al paragrafo C.2, punto 2), della parte 

generale della presente deliberazione. 

Voce U6 {Spese per consulenze, studi e incarichi) 

Sono state ritenute irregolari, alla luce di quanto evidenziato al 

paragrafo C.2, punto 3), della parte generale della presente 

deliberazione, le seguenti spese per un importo complessivo di euro 

20.331,51, relative ad incarichi professionali a studi legali per attività 

defensionale - compresa ritenuta d'acconto - corrispondente alla somma 

delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo, tutte relative a spese 

legali difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 

269/2014/FRG di questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui 

rendiconti 2013 dei gruppi consiliari: 

.fattura n. 473/2014 del 31 dicembre 2014, di euro 6.049,95, 

emessa dallo "Studio Legale Avv. Prof. Vittorio Domenichelli" e 

relative ritenute d'acconto di euro 1.000,00 (mod. F24 del 30 

dicembre 2014); 
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-fattura n~ 826 del 31 dicembre 2014, di euro 5.344,00, emessa da 
l 

"Miazz'i Cester Rossi Studio Legale" e relative ritenute d'acconto 

di euro 1.000,00 (Mod. F24 del 30 dicembre 2014); 

-fattura n. 42 del 30 dicembre 2014, di euro 5.344,00, emessa da 

"Avv. Prof. Mario Bertolissi" e relative ritenute d'acconto di euro 

1.000,00 (Mod. F24 del 30 dicembre 2014); 

-fattura n. 967/2014 del 31 dicembre 2014, di euro 250,00, emessa 

da "Studio Legale degli Avvocati Franco Zambelli e Annamaria 

TasseJto" e relative ritenute d'acconto di euro 46,78; 

-fattura n. 629/2014 del 11 settembre 2014, di euro 250,00, emessa 

dallo "Studio Legale degli Avvocati Franco Zambelli e Annamaria 

Tassetto" e relative ritenute d'acconto di euro 46,78 (mod. F24 

del 15 luglio 2014) (relativa all'impugnazione della deliberazione 

di questa Sezione n. 160/2013/FRG). 

-1 
Voce U12 (Spese per attività promozionali, di rappresentanza, 

convegni e attività di aggiornamento) 

Con deliberazione n. 147/2015/FRG del 5 marzo 2015, la Sezione ha 

chiesto al gruppo le seguenti informazioni integrative in ordine ai 

seguenti punti: 

l) Con riferimento all'iniziativa tenutasi a Verona il 27.2.2014: 

- la documentazione relativa alla fattura n. 10 emessa in pari data da 

"Medi~ Service snc"· 
' ' 

-la documentazione integrativa della conferenza tenutasi a Verona il 

27.2.2014 di cui alla fattura n. 78 del 28.2.2014 emessa da 

"Edizioni Stimmgraf srl". 

2) Con riferimento alla fattura n. 162 del 31.3.2014, il nesso di 

inerenza tra l'iniziativa tenutasi a Montorio (Vr) il 21.3.2014 con 

l'attività istituzionale del gruppo. 
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Con nota prot. n. 0006723 del 01/04/2015, pervenuta il 2.4.2015, il 

Presidente del Gruppo ha fornito i richiesti chiarimenti, che sono stati 

ritenuti esaurienti con riferimento al solo punto 2 (pur con la 

precisazione che l'inerenza si ravvisa soltanto per il primo dei due 

incontri pubblici, relativo al "Rischio esondazioni in Valsquaranto"), 

mentre per quanto concerne l'attività di cui al punto l, la 

documentazione integrativa prodotta dal Gruppo non è risultata 

sufficiente a qualificare la spesa sostenuta come espressamente 

riconducibile all'attività istituzionale del gruppo, come richiesto dall'art. 

l, comma 2, lett. a) dell'allegato A al D.P.C:M: 21 dicembre 2012. 

Pertanto, sono state ritenute irregolari le seguenti spese: 

. fattura n. 10 del 27 febbraio 2014, di euro 97,60, emessa da 

''Media Service snc11
; 

- fattura n. 78 del 28 febbraio 2014, di euro 256,20, emessa da 

"Edizioni Stimmgraf srl". 

Inoltre, sono state ritenute irregolari le seguenti altre spese: 

- fattura 1/2013 del 3 marzo 2014, di euro l. 708,00, emessa da 

"Ires Veneto" avente ad oggetto: "Giornata seminariale a n. 50 

partecipanti sul tema "I Fondi Strutturali europei: 2014-2020, una 

risorsa per lo Sviluppo del Veneto", in quanto relativa ad attività di 

formazione rivolta a soggetti ("amministratori, parlamentari ed 

esponenti della società") diversi da quelli previsti all'art. 13, comma 

lter, lett. d) della l.r. 21 dicembre 2012, n. 47 ("consiglieri, 

dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare"); 

-fattura n. W296/2013 del 30 settembre 2013 (pagata il 23 gennaio 

2014), di euro 1.208,57, emessa da "Trattostampa.it, Bottega 

dell'Immagine", avente ad oggetto la stampa di materiale 

pubblicitario in vista della manifestazione "Ottobre Democratico" 

tenutasi a Chioggia nei giorni 4-5-6 ottobre 2013, in quanto, dalla 
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documentazione prodotta, risulta trattarsi di compartecipazione 

all'attività del partito, ammissibile solo in presenza della 

dimostrazione della relativa misura, nel caso specifico non fornita; 

- fattura d. W304/2013 del 4 ottobre 2013 (pagata il 23 gennaio 

2014) di euro 304,95, emessa da "Trattostampa.it, Bottega 

dell'Immagine", avente ad oggetto la stampa della "Relazione al 

Presidente del Consiglio dei Ministri della Commissione per le 

Riforme Costituzionali" in occasione della manifestazione "Ottobre 

Democratico" tenutasi a Chioggia nei giorni 4-5-6 ottobre 2013, in 

quanto, dalla documentazione prodotta, risulta trattarsi di 

compa~ecipazione all'attività del partito , ammissibile solo in 

presenza della dimostrazione della relativa misura, nel caso 

specifico non fornita; 

-fattura n. 750 del 16 dicembre 2014, di euro 927,20, emessa da 

"Edizion·i Stimmgraf srl", avente ad oggetto la stampa di volantini e 

manifesti relativi all'iniziativa "Cultura e spettacolo per il futuro di 

Verona:· quali prospettive per imprese dello spettacolo alla luce 
i 

delle n1uove norme di legge nazionali", per la quale dalla 

documentazione prodotta emerge manifestamente la non inerenza 

all'attività istituzionale del Gruppo; 

bollettino di c.c.p. del 13 dicembre 2014, di euro 162,30, pagato a 

favore del Comune di Verona per oneri di affissione relativamente 

all'iniziativa sopra descritta; spesa da considerarsi parimenti 

irregola're . 
• 
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Allegato n. 3 

"Liga Veneta Lega Nord Padania" 

Si dà atto che, a seguito di richiesta di regolarizzazione relativamente 

alla presentazione del prospetto dei beni durevoli, Il Presidente del 

Gruppo consiliare ha ottemperato in data 02/04/2015 allegando la 

documentazione richiesta. 

Si evidenzia che nella sezione "Entrate" del rendiconto manca 

l'indicazione del fondo cassa dell'esercizio precedente per spese di 

funzionamento (E4 - Euro 419.180,72), pur non costituendo ciò motivo 

di dichiarazione di irregolarità. 

Voce Ul {Spese per il personale sostenute dal gruppo) 

Si dà atto che, con deliberazione n. 147/2015/FRG, sono stati richiesti i 

contratti di co.co.co. stipulati con il collaboratore Sig. Zanetti Gianfranco 

al fine di verificare l'erogazione delle mensilità nel 2013 e nel 2014. Con 

nota del prot. n. 0006723 del 01/04/2015, il Presidente del gruppo ha 

provveduto a produrre la documentazione richiesta così da superare la 

contestazione. 

Voce U6 {Spese per consulenze, studi e incarichi) 

- le fatture n. 2 e n. 3 del 10/01/2014, emesse da Centro Studi 

Sintesi S.r.l. -rispettivamente di Euro 9.150,00 ed Euro 4.727,50-

relative al pagamento del canone trimestrale gestione piattaforma 

"Officina Veneto" e manutenzione piattaforma "Plancia", non si 

ritengono regolari in quanto dalla documentazione non emerge 

l'espressa riconducibilità della spesa in questione all'attività 

istituzionale del Gruppo, come richiesto dall'art. l, comma 2, lett. a) 

dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012; 
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- Per la medesima motivazione, la fattura n. 11 dell'11/03/2014 di 

Euro 3.660,00, del Centro Studi Sintesi S.r.l., documenta una spesa 

che si ritiene non regolare. 

Con riferimento a questa voce di spesa, alla luce di quanto evidenziato 

al paragrafo C.2, punto 3), della parte generale, è stata accertata 

l'irregolarità della spesa complessiva di euro 10.287,62 (compresa 

ritenuta d'acconto) relativa alle fatture n. 155 del 09/06/2014 (che 

documenta le spese legali per la presentazione del ricorso al TAR Veneto 

avverso la de'liberazione n. 160/2013/FRG di questa Sezione), n. 171 del 

19/06/2014, n. 205 del 21/07/2014, n. 238 del 04/09/2014, emesse 

dallo Studio Legale Munari - relative a spese legali difensionali per 

l'impugnazione della deliberazione n. 269/2014/FRG di questa Sezione 

avente ad oggetto il controllo sui rendiconti 2013 dei gruppi consiliari. 

Si dà atto che, in ordine alla fattura n. 57 del 08/08/2014, per Euro 

5.023,36, emessa dal Commercialista Maccagnani Cristiano, per tenuta 

contabilità e redazione rendiconto anno 2013, per la quale, con la sopra 

citata deliberazione n. 147 /2015/FR, questa Sezione ha richiesto 

documentazione integrativa, il Presidente del Gruppo ha depositato una 

nota dello Studio Maccagnani, datata 11/03/2015, nella quale viene 

dettagliata l'attività professionale svolta per l'esercizio 2013. La suddetta 

integrazione permette di ritenere ammissibile le spesa in argomento. 

Voce US (Spese telefoniche e di trasmissione dati) 

Con la sopra citata deliberazione n. 147/2015/FRG questa Sezione ha 

richiesto i contratti relativi ai telefoni cellulari utilizzati dal gruppo 

unitamente ad una relazione riepilogativa delle rate pagate e di quelle in 

scadenza. Il Gruppo ha adempiuto parzialmente in quanto, pur avendo 

depositato copia dei contratti, dal prospetto riepilogativo delle utenze in 

carico allo stesso non riporta le rate pagate, né quelle in scadenza. 
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Voce U16 (Altre spese) 

- Per la fattura n. 41 del 21/03/2014 di Euro 719,80 emessa da 

ENDAR Centro Internazionale Servizi Tecnici Congressuali di Venezia 

la Sezione, con deliberazione n. 147/2015FRG, ha chiesto 

chiarimenti e/o documentazione in ordine all'attività svolta 

dall'interprete in occasione dell'evento del 12/03/2014. E' stata 

fornita copia della pubblicazione dell'intervista in russo al Presidente 

del Gruppo - Federico Caner (indipendenza ·della Crimea in analogia 

all'indipendenza del Veneto), con riferimento al progetto di legge n. 

342 presentato alla Presidenza del Consiglio in data 02/04/2013. Si 

dà pertanto atto dell'avvenuta regolarizzazione; 

- Per quanto riguarda la restituzione al Consiglio Regionale di Euro 

110.000,00 (secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 7-bis, 

della L.R. n. 53/2012), avvenuta in data 27/10/2014, quale 

contributo per spese di personale assegnato al Gruppo, ma non 

dovuto a seguito rideterminazione, con decorrenza maggio 2013, 

per costituzione del nuovo Gruppo consiliare Futuro Popolare, 

avvenuta in data 29/04/2013, con deliberazione n. 147 /2015/FRG 

questa Sezione ha chiesto chiarimenti e/o documentazione al 

riguardo. Si dà atto.che il Presidente del Gruppo, con la nota prot. n. 

0006723 del 01/04/2015 , ha trasmesso la documentazione a 

supporto dell'uscita rendicontata e pertanto la spesa si considera 

regola rizzata. 



Allegato n. 4 

"Unione Nord Est" 

Si dà atto che le richieste di integrazione della documentazione, 

effettuate con deliberazione di questa Sezione n. 147/2015/FRG in 

ordine alla fnancanza dell'indicazione della data di adozione del 

"Disciplinare per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse del 

gruppo consiliare" sono state adempiute con nota del Presidente del 

Gruppo, dep~sitata in data 02/04/2015, con nota prot. n. 0006723 

dell'1/04/2015. 

Si evidenzia la non corretta compilazione del rendiconto: 

. nella sezione "Entrate" manca l'indicazione del fondo cassa 
l 
l 

dell'esercizio precedente sia per spese di funzionamento (E4 - Euro 

41.844,24) sia per spese di personale (ES- Euro 33.327,13); 

. Alle voci "E3 - Altre entrate" e "U 16 - Altre Spese" è stata 

omessa 'la specifica delle poste che determinano gli importi 

complessivi indicati (come previsto dal modello di rendiconto), 

pur non costituendo ciò motivo di dichiarazione di irregolarità. 

Voce US {Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche 

web) 

Tra la documentazione prodotta a corredo della fattura n. 43 del 

30/04/2014 di Euro 488,00 emessa da Shaula Computer per rinnovo 

dominio e spazio web del gruppo si rileva la registrazione al dominio a 

nome di Bo.ltoluzzi Rolando in data 27/05/2014. Dall'attestazione di 

veridicità e correttezza delle spese sostenute dal Gruppo, datata 

18/02/2015, si evince, però, che nel periodo in questione il Gruppo era 

formato solo dal Presidente Mariangelo Foggiato, in carica fino al 
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26/08/2014 e che Rolando Bortoluzzi è subentrato in data 16/09/2014 

(fino al 31/12/2014 ). La Spesa, pertanto, deve essere dichiarata 

irregolare. 

Voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) 

Sono state ritenute irregolari, alla luce di quanto evidenziato al 

paragrafo C.2, punto 3), della parte generale della presente 

deliberazione, le seguenti spese per un importo complessivo di euro 

3.129,12 relative ad incarichi professionali a studi legali per attività 

defensionale - compresa ritenuta d'acconto - corrispondente alla somma 

delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo, tutte relative a spese 

legali difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 

269/2014/FRG di questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui 

rendiconti 2013 dei gruppi consiliari, ad eccezione della fatt. n. 

246/2014 dello Studio Legale Franco Zambelli e Annamaria Tassetto 

sotto dettagliata. 

Sono state ritenute irregolari le seguenti spese: 

- fattura n. 162/2014 del 12/06/2014 di Euro 650,00 - fattura n. 

201/2014 del 18/07/2014 di Euro 1.725,57 (comprensiva della 

-
ritenuta d'acconto di Euro 272,00 di cui al mod. F24 del 

22/07/2014) -fattura n. 232/2014 del 01/09/2014 di Euro 456,77 

(comprensiva della ritenuta d'acconto di Euro 72,00 di cui al mod. 

F24 del 26/08/2014), emesse da Studio Legale Munari; 

fattura n. 246/2014 del 26/03/2014 di Euro 296,78 (comprensiva 

della ritenuta d'acconto di Euro 46,78 di cui al mod. F24 del 

17/04/2014) emessa dallo Studio Legale Franco Zambelli e 

Annamaria Tassetto (relativa all'impugnazione della deliberazione 

di questa Sezione n. 160/2013/FRG). 

47 



Voce U9 (Spese di cancelleria e stampati) 

Con delibera n. 147 /2015/FRG del 05/03/2015 la Sezione ha 

richiesto 1 al gruppo un'ulteriore copia conforme all'originale della 

fatt. n. 6918 del 10/10/2014 emessa da Testolini S.r.l., leggibile in 

tutte le sue parti che lo stesso ha provveduto a produrre. Si dà atto 

che il Pr~sidente del Gruppo con nota del Presidente del Gruppo, 

depositata in data 02/04/2015, ha provveduto alla regolarizzazione. 
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Allegato n. 5 

"Misto" 

Voce Ul (Spese per il personale sostenute dal gruppo) 

Contratto di collaborazione con il Sig. Stefano Campalo, stipulato in 

data 02/03/2012, per il periodo dal 02/03/2012 al 31/12/2012 per Euro 

33.600,00 annui (al lordo delle ritenute fiscali) per l'attività di addetto 

stampa, e successivamente prorogato, da ultimo, fino al 31/12/2014 

come da art. 4. 

Rispetto al suddetto contratto risultano erogati pagamenti fino ad agosto 

2014, per un totale di euro 16.076,55 in seguito a dimissioni volontarie 

comunicate in data 10/07/2014. 

In sede istruttoria, con deliberazione n. 147/2015/FRG del 05/03/2015 è 

stato richiesto il progetto relativo al contratto in questione come 

richiesto dall'art. 52 della l.r. 53/2012. A seguito della richiesta, il 

Presidente del Gruppo ha prodotto una dichiarazione, datata 

31/03/2015, in cui afferma che "il contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa con il Sig. Campo/o non è soggetto alla stipula di un 

progetto perché lo stesso è un professionista regolarmente iscritto 

all'Albo dei giornalisti". 

La spesa si ritiene irregolare. 

Se la prestazione in favore del gruppo fosse stata effettuata dal Campalo 

in qualità di giornalista iscritto al relativo albo, allora essa sarebbe 

ascrivibile ad una tipologia di rapporto non consentito dall'art. 52 della 

l.r. 53/2012. 

Tale ultima disposizione, infatti, al comma 1, prevede che i Gruppi 

possano instaurare esclusivamente i rapporti di lavoro disciplinati dal 

titolo VII del D. lgs. 276/2003, dal cui campo di applicazione, in forza 

del comma 3 dell'art. 61 del D.lgs. medesimo, sono espressamente 
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esclusi proprio rapporti con professionisti iscritti in appositi albi 

professionali. 

Se, invece, la prestazione in favore del gruppo fosse stata effettuata ad 

altro titolo (quindi, non in qualità di giornalista), allora, rientrando il 

rapporto nel campo di applicazione del Titolo VII del menzionato D.lgs. 

n. 276/2003, sarebbe stato necessario ricondurre la prestazione stessa 

ad uno speci~ico progetto. 

Voce U2 (Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di 

personale) 

Conseguenzialmente anche le spese sostenute a titolo di ritenute fiscali 

e previdenziali per il rapporto di lavoro sopra specificato con il Sig. 

Stefano Campalo per un importo di euro 11.581,84 non possono essere 

ritenute regolari. 

Voce US (Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche 

web) 

Richiamato quanto precisato nella parte generale al paragrafo C.2, punto 

2), è stato ritenuto irregolare l'intero aggregato di spesa, di complessivi 

euro 688,27 in quanto documentato da fatture per l'acquisto del servizio 

in abbonamento per l'invio di newsletter del Cons. Diego Bottacin il cui 

nominativo è associato al simbolo "Verso Nord - Un'Italia più vicina 

all'Europa" senza alcun riferimento all'attività istituzionale del gruppo. 

Voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) 

Con riferimento a questa voce di spesa, alla luce di quanto evidenziato 

al paragrafo C.2, punto 3), della parte generale, è stata accertata 

l'irregolarità .della spesa corrispondente ad euro 10.812,06 - compresa 
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ritenuta d'acconto - corrispondente alla somma delle fatture indicate nel 

prospetto riepilogativo, tutte relative a spese legali difensionali per 

l'impugnazione della deliberazione n. 269/2014/FRG di questa Sezione 

avente ad oggetto il controllo sui rendiconti 2013 dei gruppi consiliari, 

ad eccezione della fatt. n. 953/2014 del 31/12/2014 di Euro 296,78 

(compresa ritenuta d'acconto di Euro 46,78) emessa dallo Studio Legale 

degli Avvocati Franco Zambelli e Annamaria Tassetto e relativa 

all'impugnazione della deliberazione n. 160/2013/FRG di questa Sezione. 

Si dà atto che relativamente alla documentazione di autorizzazione al 

pagamento delle fatture emesse dallo Studio Danesin, nn. 5987, 5988, 

5989, 5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5995/2014, il Gruppo ha 

provveduto alla regolarizzazione; 

Voce U16 (Altre spese) 

Si dà atto che in ordine all'attività ispettiva, di cui alle visure camerali 

del 18/03/2014 e del 13/11/2014 presso Infocamere, il gruppo ha 

provveduto alla regolarizzazione. 
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Allegato n. 6 

"Italia dei Valori" 

Si dà atto che le richieste di integrazione della documentazione, 

effettuate con deliberazione di questa Sezione n. 147/2015/FRG in 

ordine alla mancanza dell'indicazione della data di adozione del 

"Disciplinare per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse del 

gruppo consiliare" ed alla mancanza dell'indicazione della composizione 

del Gruppo, alla inerenza di alcuni beni durevoli all'attività istituzionale, 

alla prova della titolarità dei siti "Gruppo Idvregioneveneto.it", 

"Venetoidv.it", sono state adempiute con note del Presidente del 

Gruppo, depositate in data 02/04/2015. 

Voce U6 {spese per consulenze, studio ed incarichi} 

Sono state ritenute irregolari, alla luce di quanto evidenziato al 

paragrafo C.2, punto 3), della parte generale della presente 

deliberazione, le seguenti spese per un importo complessivo di euro 

6.358,56, relative ad incarichi professionali a studi legali per attività 

defensionale - compresa ritenuta d'acconto - corrispondente alla somma 

delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo, tutte relative a spese 

legali difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 

269/2014/FRG di questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui 

rendiconti 2013 dei gruppi consiliari: 

- fattura intestata allo Studio Legale Zambelli Tassetto, nr. 665 del 

29/09/2014 dell'importo di euro 250,00 e relativo mod. F24 di euro 

46,78; 

' - fattura intestata allo Studio Legale Domenichelli, nr. 310 del 

19/09/2014 dell'importo di euro 2.124,00 e relativo mod. F 24 di euro 

266,00; 

, 
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- fattura intestata allo Studio Legale Miazzi Cester Rossi, nr. 501 del 

19/09/2014 dell'importo di euro 1.421,50 e relativo mod. F 24 di euro 

266,00; 

- fattura intestata allo Studio Legale Bertolissi avv. Prof. Mario, nr. 34 

del 17/12/2014 dell'importo di euro 1.421,50 e relativo mod. F 24 di 

euro 266,00. 

- fattura intestata allo Studio Legale Zambelli Tassetto, nr. 664 del 

29/09/2014 dell'importo di euro 250,00 e relativo mod. F 24 di euro 

46,78 (relativa all'impugnazione della deliberazione di questa Sezione n. 

160/2013/FRG). 
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Allegato n. 7 

"Unione di Centro" 

Si dà atto che le richieste di integrazione della documentazione, 

effettuate con deliberazione di questa Sezione n. 147 /2015/FRG in 

ordine alla mancanza di sottoscrizione del "Disciplinare per la tenuta 

della contabilità e la gestione delle risorse del gruppo consiliare" ed alla 

mancanza di della dichiarazione di veridicità e correttezza delle spese 

sostenute dal gruppo, sono state adempiute con note del Presidente del 

Gruppo, depositate in data 02/04/2015. 

Voce U6 (spese per consulenze, studi e incarichi) 

Sono state ritenute irregolari, alla luce di quanto evidenziato al 

paragrafo C.2, punto 3), della parte generale della presente 

deliberazione, le seguenti spese per un importo complessivo di euro 

8.908,86, relative ad incarichi professionali a studi legali per attività 

defensionale - compresa ritenuta d'acconto - corrispondente alla somma 

delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo, tutte relative a spese 

legali difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 

269/2014/FRG di questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui 

rendiconti 2013 dei gruppi consiliari: 

- fattura intestata allo Studio Legale Zambelli Tassetto nr. 955 del 

j 31/12/2014 dell'importo di euro 250,00 e relativo mod. F24 di euro 

46,78; 

- fattura intestata allo Studio Legale Avv. Prof. Vittorio Domenichelli, nr. 

~ 374 del 13/ll/2014 dell'importo di euro 3.908,90 e relativo mod F.24 di 

• 
euro 600,00; 

49 



- fattura intestata allo Studio Legale Miazzi Cester Rossi, nr. 608 del 

13/11/2014 dell'importo di euro 3.206,40 e relativo mod. F24 di euro 

600,00; 

- fattura intestata allo Studio Legale Zambelli Tassetto, nr. 932/2014 del 

29/12/2014 dell'importo di euro 250,00 e relativo mod.F24 di euro 

46,78 (relativa all'impugnazione della deliberazione di questa Sezione n. 

160/2013/FRG) 

Voce U15 (Spese logistiche - affitto sale riunioni, attrezzature 

e altri servizi logistici e ausiliari) 

Fattura n. 2693 del 15/12/2014, emessa da "Biuedream Hotel events 

& meetings", di euro 244,00 per "Sala riunioni meeting del 15/12 

SBLOCCA ITALIA" per la quale dalla documentazione prodotta 

emerge la mancanza dell'espressa riconducibilità all'attività 

istituzionale del gruppo, come richiesto dall'art. l, comma 2, lett. a) 

dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012. 

so 



• 

Allegato n. 8 

"Futuro Popolare" 

Dall'esame del rendiconto risultano effettuate spese di funzionamento 

per complessiVi Euro 50.400,41 a fronte di un contributo finalizzato a tali 

spese per l'esercizio 2014 pari ad Euro 23.208,60. Il saldo finale al 

31/12/2013 del fondo di cassa complessivo risulta pari ad Euro 

42.729,83 (di cui Euro 17.250,13 per spese di funzionamento ed Euro 

25.479,70 per spese di personale). Non risulta un avanzo di cassa ante 

2013 in quanto il gruppo è stato costituito nel corso dell'esercizio 2013. 

Le somme disponibili per spese di funzionamento per l'esercizio 2014, 

pertanto, ammontavano a Euro 40.458,73, mentre le uscite per tale 

voce corrispondono ad Euro 50.400,41, con un disavanzo di Euro 

9.939,87 coperto mediante l'utilizzo di una quota parte dei fondi 

trasferiti e destinati alla spesa di personale, con conseguente violazione 

del vincolo di destinazione che assiste detti trasferimenti ai sensi 

dell'art. 7 comma 3 della Legge Regionale 27 novembre 1984 n. 56, non 

operando nel caso specifico il disposto dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 

28/2013, che testualmente recita "il comma 7 dell'articolo 3 della legge 

regionale 2 7 novembre 1984, n. 56 ............. si interpreta nel senso che 

gli avanzi finanziari degli anni antecedenti il 2013 possono essere 

utilizzati per sostenere tutte le tipologie di spesa ....... , ivi comprese le 

spese per il personale dei gruppi consiliari.". 

Conseguentemente, l'uscita di Euro 9.939,87 deve considerarsi 

irregolare per violazione del vincolo di destinazione. 

Voce Ul (Spese per il personale sostenute dal gruppo) 

Collaboratore Fiorin Luca: rapporto instaurato con contratto 

stipulato in data 11/06/2013 con decorrenza dal 12/06/2013 
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all'll/06/2014 prevedente un compenso di Euro 24.000,00 lordi 

annui. Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati erogati compensi 

per un importo complessivo di Euro 8.539,09. Con delib. n. 

147/2015/FRG la Sezione ha richiesto il progetto relativo al 

contratto in questione e la relazione dell'attività svolta. Il Gruppo 

ha adempiuto parzialmente producendo una relazione sull'attività 

svolta (con documentazione a supporto) ma non il progetto 

perché ritenuto non essenziale alla luce di quanto disposto 

dall'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 che esclude dal 

campo di applicazione delle tipologie contrattuali a progetto e 

occasionali le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è 

necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Va a tale 

proposito rilevato che se la prestazione in favore del gruppo fosse 

stata effettuata dal collaboratore in qualità di giornalista iscritto 

al relativo albo, allora essa sarebbe ascrivibile ad una tipologia di 

rapporto non consentito dall'art. 52 della l.r. 53/2012. Tale 

ultima disposizione, infatti, al comma l, prevede che i Gruppi 

possano instaurare esclusivamente i rapporti di lavoro disciplinati 

dal titolo VII del D. lgs. 276/2003, dal cui campo di applicazione, 

in forza del comma 3 dell'art. 61 del D.lgs. medesimo, sono 

espressamente esclusi proprio i rapporti con i professionisti 

iscritti in appositi albi professionali. Se, invece, la prestazione in 

favore del gruppo fosse stata effettuata ad altro titolo (quindi, 

non in qualità di giornalista), allora, rientrando il rapporto nel 

campo di applicazione del Titolo VII del menzionato D.lgs. n. 

276/2003, sarebbe stato necessario ricondurre la prestazione 

stessa ad uno specifico progetto. La spesa, pertanto, è da 

ritenersi non regolare. 
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Collaboratore Anselmi Ermanno: rapporto instaurato con 

contratto decorrente dal 02/11/2013 al 31/05/2014, prevedente 

un compenso di Euro 28.000,00 (al lordo di 

tratterilUte/contributi). Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati 

erogati compensi al netto di ritenute per un importo complessivo 

di Euro 16.927,08. Con delib. n. 147/2015/FRG la Sezione ha 

richiesto il progetto relativo al contratto di cui sopra. Il Gruppo ha 

ritrasrhesso copia del contratto "nel quale si evidenzia il tipo di 

progetto oggetto della collaborazione stipulata con il gruppo 

consiliare Futuro Popolare, così come previsto dal Titolo VII -

art. 62 comma 1 del d. lgs 276 del 10 settembre 2003". 

Nell'a~no 2013 la spesa per la medesima causale è stata ritenuta 

"irregolare in quanto manca il riferimento del progetto all'attività 

istituzionale del gruppo e non è stato documentata l'effettiva 

esecuzione, anche parziale, della prestazione dedotta in contratto 

e per' la quale è stato erogato un compenso e non un mero 

acconto come, del pari, imposto dalla richiamata normativa 

regionale". All'evidenza, la suddetta produzione documentale non 

è idonea a superare le censure già mosse relativamente 

all'esercizio 2013 e le irregolarità reiterate nell'esercizio 2014. 

La spesa, pertanto, risulta irregolare. 

• 
Voce U2 (Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di 

personale) 

.Spese non ammissibili per l'importo complessivo di Euro 16.650,82 in 

quanto riferite al personale del gruppo di cui alla voce Ul. 
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Voce US (Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche 

web) 

Con delib. n. 147/2015/FRG la Sezione ha richiesto la documentazione 

relativa all'attività svolta con riferimento alle fatt. n. 1796 del 

31/12/2013 e n. 1588 del 03/10/2014 emesse da Canale Italia S.r.l. con 

sede a Rubano (PD) ciascuna dell'importo di Euro 2.135,00. Il Gruppo 

ha prodotto una nota a firma di Canale Italia Srl nella quale viene 

dichiarato che la fatt. n. 1796/2013 si riferisce alla programmazione di 

spot redazionali aventi ad oggetto "Debiti dello Stato nei confronti deUe 

imprese". E' stata altresì prodotta copia del Progetto di legge n. 397 -

presentato alla Presidenza del Consiglio il 27/11/2013 - avente ad 

oggetto "Norme per contrastare e prevenire la dipendenza dal gioco 

d'azzardo", oltre a copia della Delib. legislativa n. 3 del 18/02/2015 con 

la quale il C.R. approva il testo di legge su "Disciplina del servizio di 

affido a favore di anziani o di altre persone, a rischio o in condizione di 

disagio sociale". Dalla documentazione prodotta, tuttavia, non emerge 

espressamente l' inerenza con attività istituzionale del gruppo, anche in 

considerazione del fatto, quanto alla prima delle due fatture attestanti la 

spesa, che trattasi di materie non riconducibili alla competenza 

legislativa regionale e, quanto alla seconda, che la documentazione 

prodotta a supporto non è coerente con l'oggetto della fattura 

("Intervista e redazionale convegno su finanza agevolata regionale"). 

Voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi} 

Con riferimento a questa voce di spesa, alla luce di quanto evidenziato 

al paragrafo C.2, punto 3), della parte generale, è stata accertata 

l'irregolarità della spesa corrispondente ad euro 3.856,40 - al netto della 

ritenuta d'acconto, imputata, invece, alla voce U16 - corrispondente alle 



fatture nn. 181 del 30/02/2014, 210 del 23/07/2014 e 237 del 

04/09/2014, emesse dallo Studio Legale Munari, relative a spese legali 

difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 269/2014/FRG di 

questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui rendiconti 2013 dei 

gruppi consiliari. 

Voce us (Spese telefoniche e di trasmissione dati) 

Con deliberazione n. 147/2015/FRG la Sezione ha chiesto di specificare 

a quale sito internet si riferisse la spesa di cui alla fatt. n. 88 del 

25/02/2014 emessa da Autofil Snc di Filippozzi Mirco e Roberto con sede 

a Badia Calavena (VR) per l'importo di Euro 915,00. Si dà atto che il 

Gruppo ha provveduto a regolarizzare. E' stato chiesto, inoltre, di 

specificare il collegamento tra l'oggetto delle prestazioni e l'attività 

istituzionale del gruppo in relazione alle fatt. n. 375 del 24/09/2014 di 

Euro 976,00 (Pacchetto SMS 10000) e n. 425 del 20/10/2014 di Euro 

390,40 (Pacchetto SMS 4000) emesse sempre dalla stessa ditta. Il 

Gruppo non ha fornito alcuna ulteriore documentazione a supporto: la 

spesa, pertanto, non può essere considerata regolare per l'insufficienza 

della documentazione ad attestare l'inerenza con l'attività istituzionale 

del Gruppo. 

Voce U9 (Spese di cancelleria e stampati) 

Con deliberazione. n. 147 /2015/FRG la Sezione ha chiesto di riprodurre 

le fatt. n. 487/02 del 21/01/2014 di Euro 33,57 - n. 584/02 del 

23/01/2014 di Euro 155,31 - n. 1902/02 del 18/03/2014 di Euro 39,70 

e n. 2061/02 del 25/03/2014 di euro 28,06 - tutte emesse da Testolini 

S.r.l. con sede a Venezia - in quanto non leggibili. Si dà atto che il 

Gruppo ha adempiuto a quanto richiesto; 

l 
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Voce U12 (Spese per attività promozionali, di rappresentanza, 

convegni e attività di aggiornamento) 

Con deliberazione n. 147/2015/FRG la Sezione ha chiesto di precisare 

l'inerenza dell' incontro avente ad oggetto "Finanza agevolata e finanza 

strutturata", tenutosi il 4.10.2014 presso il Grand Hotel di Verona con 

l'attività istituzionale del gruppo, in relazione alle fatt. n. 2630 e n. 2631 

del 09/10/2014 emesse dal Grand Hotel di Verona - rispettivamente per 

Euro 180,00 ed Euro 140,00 . Trattasi di spese di pernottamento di 

relatore e collaboratore del gruppo. Dalla documentazione fornita non 

emerge espressamente l'inerenza dell'iniziativa con l'attività istituzionale 

del gruppo e, pertanto, la spesa deve ritenersi irregolare; 

Voce UlS (Spese logistiche - affitto sale riunioni, attrezzature a 

altri servizi logistici e ausiliari) 

Per le ragioni appena esposte anche la spesa di cui alla fatt. n. 2629 del 

09/10/2014 di Euro 1.300,00 emessa dal Grand Hotel di Verona (affitto 

sala, attrezzature e coffee break, relativa la medesimo evento, deve 

ritenersi irregolare. 

Con deliberazione n. 147/2015/FRG la Sezione ha chiesto di descrivere 

dettagliatamente l'attività di formazione svolta presso Fondazione 

Exodus Onlus con riferimento alle fatt. n. 625 del 22/07/2014 e n. 305 

del 03/04/2014 rispettivamente di Euro 300,00 ed Euro 200,00. Il 

Gruppo ha dichiarato che trattasi di "affitto della sala in relazione a 

serate informative con amministratori del territorio veronese inerenti 

all'attività amministrativa e legislativa del gruppo FP e a specifiche 

richieste e problematiche locali". La dichiarazione, tuttavia, non è stata 

supportata da idonea documentazione dalla quale emergesse 

espressamente l'inerenza con l'attività istituzionale del gruppo e, 

pertanto, la spesa non può considerarsi regolare; 
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Voce U16 (Altre spese) 

Per le ragioni già esposte sub U6 è da ritenersi irregolare il versamento 

ritenuta d'acconto a mezzo F24 su fatture relative a spese legali 

irregolari per Euro 652,10; 

Con delib. n. 147/2015/FRG la Sezione ha chiesto di specificare a quale 

fattura si riférisca il mod. F24 del 13/02/2014 (competenza 2013) 

dell'importo di Euro 52,10: è emerso che si tratta di ritenuta d'acconto 

operata sui compensi di cui della fatt. n. 625 del 15/10/2013 (il cui 

pagamento è stato rendicontato nell'anno 2013) emessa dallo Studio 

Legale Miazzi Cester Rossi per l'importo di Euro 267,20. Anche in questo 

caso e per le medesime ragioni, la spesa deve considerarsi irregolare. 

·-·. 
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Allegato n. 9 

" Bortolussi Presidente" 

Si dà atto che la richiesta di integrazione della documentazione, 

effettuata con deliberazione di questa Sezione n. 147 /2015/FRG, in 

ordine alla mancanza dell'indicazione della data di adozione del 

"Disciplinare per la tenuta della contabilità e la gestione delle risorse del 

gruppo consiliare", è stata adempiuta con nota del Presidente del 

Gruppo, depositate in data 02/04/2015. 

Voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) 

Sono state ritenute irregolari, alla luce di quanto evidenziato al 

paragrafo C.2, punto 3), della parte generale della presente 

deliberazione, le seguenti spese per un importo complessivo di euro 

6.358,56, relative ad incarichi professionali a studi legali per attività 

defensionale - compresa ritenuta d'acconto - corrispondente alla 

somma delle fatture indicate nel prospetto riepilogativo, tutte relative a 

spese legali difensionali per l'impugnazione della deliberazione n. 

269/2014/FRG di questa Sezione avente ad oggetto il controllo sui 

rendiconti 2013 dei gruppi consiliari: 

fattura n. 457/2014 del 19 dicembre 2014, di euro 2.124,00 

emessa dallo "Studio Legale Avv. Prof. Vittorio Domenichelli" e 

relative ritenute d'acconto di euro 266,00; 

fattura n. 703 del 19 dicembre 2014, di euro 1.421,50, emessa 

da "Miazzi Cester Rossi Studio Legale" e relative ritenute 

d'acconto di euro 266,00; 

fattura n. 36 del 19 dicembre 2014, di euro 1.421,50, emessa da 

"Avv. Prof. Mario Bertolissi" e relative ritenute d'acconto di euro 

266,00; 



fattura n. 895/2014 del 22 dicembre 2014, di euro 250,00, 

emessa da "Studio Legale degli Avvocati Franco Zambelli e 

Annamaria Tassetto" e relative ritenute d'acconto di euro 46, 78; 

fattura n. 894/2014 del 22 dicembre 2014, di euro 250,00, 

emessa dallo "Studio Legale degli Avvocati Franco Zambelli e 

Annamaria Tassetto" e relative ritenute d'acconto di euro 46,78 

(mod. F24 del 15 luglio 2014) (relativa all'impugnazione della 

deliberazione di questa Sezione n. 160/2013/FRG). 
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Allegato n. 10 

"Forza Italia" 

Voce US (Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche 

web) 

Si da atto che, a seguito di richiesta di regolarizzazione relativamente 

alle spese sostenute per il rinnovo del dominio, con nota del 01/04/2015 

il Presidente del Gruppo consiliare ha dichiarato che detta spesa è stata 

ascritta al gruppo per errore e che a seguito della richiesta della 

Sezione, rilevato l'errore, ha provveduto "a reintegrare la spesa 

versando l'importo corrispondente sul conto corrente del Gruppo". 

Voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) 

L'importo della spesa riportata nell'unica fattura n. 55 del 20/12/2014 di 

Euro 6.100,00, emessa da Sintesi Centro Studi S.R.L. avente ad oggetto 

"Consulenze per studi e ricerche. Portogruaro ed il suo mandamento. 

Quadro territoriale ed economico", per la quale è stato richiesto al 

Gruppo di specificarne l'inerenza con l'attività istituzionale dello stesso è 

stata ritenuta non ammissibile nonostante la dichiarazione resa dal 

Presidente del Gruppo (''il progetto di ricerca concerne la realizzazione 

di un'indagine finalizzata a rilevare le esigenze degli stakeholder del 

territorio del Veneto orientale ed è stato commissionato dal Gruppo in 

conformità con le previsioni della L.R. n. 47/2012, art. 13, comma 1 

quater, lett. e) in quanto non è stato fornito idoneo supporto 

documentale rispetto l'espressa riconducibilità dello studio in questione 

all'attività istituzionale del Gruppo stesso, come richiesto dall'art. l, 

comma 2, lett. a) dell'Allegato A al D.P.C.M. 21 dicembre 2012. 
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Spese irregolari -Scheda riepilogativa dell'Allegato l 

Tipologia di spesa 

Ul) Spese per personale sostenute dal n. 
gruppo; documento documento ..................... . ........... ---·--· .... ··-

U2) Versamento ritenute fiscali e 1 •• rrru rr .. rn... - -. r~n nn Spesa riferita a contratto 1.03.2013/28.02.2015 già dichiarata 

previdenziali per spese di personale 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

~ 
z cyf/0 

ritenute d'acconto relative a fattura 949/2014- inammissibili 

11 TOTALE DOCUMENTI/IMPORTI ESCLUSI c 41.049,46 





Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 2 

Tipologia di spesa 

Spese per personale sostenute dal l l ....................... t ........................ j 1 j 

laruooo:soesa riferita a contratto 9.11/31.12.2013 già dichiarata 
U2) Versamento ritenute fiscali e l 1 
previdenziali per spese di personale 

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

come 
l l Fattura 4/2014 

2 l Fattura 2 

3 

. . . . 5 Fattura 826 31/12/2014 € 5.344,00 Spese legali - inammissibili 
U6) Spese consulenze, studi e mcanch• 6 Mod. F24 30/12/2014 € 1.000,00 Ritenute d'acconto relative a fattura 826 - inammissibili 

7 Fattura 42 30/12/2014 € 5.344,00 Spese legali - inammissibili 
8 Mod. F24 30/12/2014 € 1.000,00 Ritenute d'acconto relative a fattura 42 - inammissibili 
9 Fattura 967/2014 31/12/2014 € 250,00 ~ese l"flali- inammissibili 

l 

2 28/02/20141 € 

!Distribuzione volantini per manifestazione a Verona: "le mani 
città" - non inerente all'attività istituzionale del gruppo 

lstamoa volantini per manifestazione a Verona: "le mani sulla 
- non inerente con l'attività istituzionale del gruppo 

3 Fattura 1 OJ/OJ/ZOl4 € l.?OS 00 Attività di Formazione- inammissibile in quanto rivolta a 
1 soggetti non previsti dalla normativa regionale di riferimento 

U12) Spese per attività promozionali, 4 Fattura w29612013 2310112014 € 1. 208 57 Manifestazione co-organizzata con il PD; non indicata quota 
di rappresentanza, convegni e attività 1 loarte della snesa sostenuta dal nrunno consiliare 

di aggiornamento 5 Fattura w30412013 2310112014 € 304 95 Manifestazione co-organizzata con il PD; non indicata quota 
1 loarte della soesa sostenuta dal oruooo consiliare 

Stampa manifesti merente mani estazione su cultura e 

6 l Fattura 750 

7 j Bollettino ccp 

21 c 30.826,33 





Tipologia di spesa 

U6) Spese per consulenze, studi e 
incarichi 

&; 

~t(c;v 

10 

Spese irregolari· Scheda riepilogativa dell'Allegato 3 

TOTALE DOCUMENTI/IMPORTI ESCLUSI c 27.825,12 





Tipologia di spesa 

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

web 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

~~ 

Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 4 

~ 
ritenute d'acconto relative a fatt. n. 246/2014 - inammissibili 





Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 5 

Tipologia di spesa 

Ul) Spese per personale sostenute dal documento documento lmporto Motivi esclusione 
gruppo;--.-.,- .-..... a .... .-a.,... ..... -·~-··--- __ . • __ 

U2) Versamento ritenute fiscali e 
previdenziali per spese di personale 

3 Fattura MC04742533 07/03/2014 € 55 27 
4 Fattura MC04867005 07/04/2014 .€ 55 41 

US) Spese per la redazione, stampa e 5 Fattura MC04994201 07/05/2014 € 54 83 
spedizione di pubblicazioni 0 periodici 6 Fattura MC05121197 07/06/2014 € 56 00 NON AMMISSIBILI PERCHE' RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DEL 
e altre spese di comunicazione, anche 7 Fattura MC05248381 07/07/2014 € 55,77 CONS. BOTTACIN E NON DEL GRUPPO 

web 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

~~~ 

1 Fatt. n. 469 

4 IFatt. n. 953 

5 IFatt. n. 954 

6 IMod. F24 

TOTALE DOCUMENTI/IMPORTI ESCLUSI 

- inammissibili 

io Legale avv. F. Zambelli e A. Tassetto -

relativo a nn. 469-818-41-953-954-

c 39.158,72 





Tipologia di spesa 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

gy.,ev 

n. 

2 

10 

Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 6 

ritenute d'acconto relative a fattura 34/2014- inammissibili 

TOTALE DOCUMENTI/IMPORTI ESCLUSI c 6.358,56 



l 

l 
/ 



Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 7 

Tipologia di spesa 

U6) Spese consulenze, studi e incarichi 

9 c 9.152,86 

~~ 





Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 8 

Tipologia di spesa 

U1) S 
----···-···- documento 

pese per personale sostenute dal 
gruppo; U2) versamento ritenute 1 LUCA FIORIN ( 8.539 09 Comoenso dicembre 2013-aiuano 2014 ·manca oroaetto 
fiscali e previdenziali per spese di 2 ERMANNO ANSELMI ( 16.927,08 Compenso dicembre 2013-giugno 2014 ·manca inerenza con 

personale 

US) Spese per la redazione, stampa e ~ . . . 
spedizione di pubblicazioni 

0 
periodici l~attura 1/<Jb l 31/12/2013 € 2.135 oo =-~~>d rlUir dllllm»ru"~ 

e altre spese di comunicazione, anche 2 !Fattura 1588 l 03/10/2014 ( 2.135 00 Spesa non ammissibile 
web 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

US) Spese telefoniche e di 
trasmissione dati 

1 

U12) Spese per attività promozionali, 4/1U/ LU14 
- manca prova inerenza convegno 

di rappresentanza, convegni e attività Fattura 2631 09/10/2014 ( 140,00 Spesa inammissibile- manca prova inerenza convegno del 
di aggiornamento 

UlS} Spese logistiche (affitto sale 
riunioni, attrezzature e altri servizi 

logistici e ausiliari) 

Ul6} Altre spese 

2 

3 

3 IMOD. F24 

18 

bile - manca prova inerenza convegno 

- manca prova inerenza incontro formativo 

tattura n. 625/2013 Studio Legale Miazzi 
nammissibile 

c 64.321,76 



·--~~~~~-~~--------~---~----~----~~~~---



Tipologia di spesa 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

~ ·f 

Spese irregolari- Scheda riepilogativa dell'Allegato 9 

10 c 6.358,56 





c-..----:5' -s 

Tipologia di spesa 

U6) Spese consulenze, studi e 
incarichi 

1 

Spese irregolari -Scheda riepilogativa dell'Allegato 10 

Manca inerenza con 

c 6.100,00 

l 



---~--




