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©
REP UBB LICA l TALIANA

nq NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI MUNITE IN SEDE GIUmSDIZIONÀLE

in speciale composizione

(ex art. 243-gz/aler, comma 5, d.lgs. n. 267/2000)

composta dai signori magistrati:

Alberto AVOLI

Nicola LEONI

Marco PIERONI

Anna Maria Rita LENTINI

Eugenio MUSUMECI

Luisa DtEVOLI

Adelisa CORSETTI

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 483/SR/EL del registro di Segreteria delle Sezioni

riunite, promosso con il ricorso depositato nella Segreteria delle Sezioni riunite

in data 10 giugno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 12, d.l. 10 ottobre 2012,

n. 1 74, convertito dalla 1. 7 dicembre 2012, n. 2 13, nell'interesse dei Gruppi del

Consiglio Regionale del Veneto:

1. POPOLO DELLA LIBERTÀ FORZA ITALIA PER IL VENETO,



C.F. 94073280276, in persona del Presidente /2ro /e/nuore Piergiorgio

Cortelazzo;

2. PARTITO DEMOCRATICO, C.P. 9407344027

Presidente p/"o /empire Lucio Tiozzo Fasiolo;

3. LIGA VENETA LEGA NORD PADANIA, C.F. 94073290275, in

persona del Presidente pro /e/moore Federico Caner;

4. UNIONE NORD EST, C.F. 94073310271, in persona del

rappresentante pro re/nuore Rolando Bortoluzzi;

5. MISTO, C.F. 94074580278, in persona del Presidente pro /e/moore

Diego Bottacin;

6. ITALIA DEI VALORI, C.F. 940'

pro /e/moore Antonino Pipitone;

7. UNIONE DI CENTRO, C.E. 94073350277, in persona del Presidente

pro fe/nuore Stefano Peraro;

8. FUTURO. POPOLAjÌE, C.F. 9408301 0275, in persona del Presidente

pro re/nuore Stefano Valdegamberi;

9. BORTOLUSSI PRESIDENTE, C.F. 94073360726, in persona del

Presidente pro /e/nuore Giuseppe Bortolussi;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

del presente giudizio, unitamente e disgiuntamente, dagli aw.ti prof. Mario

Bertolissi(C.F. BRTMRA48T28L4831); Vittorio Domenichelli

(C.F.: DMNVTR48PIOD578Z) e Francesco Rossi(C.F. RSSFNC61P26G224T)

del Foro di Padova, nonché dall'avv. Luigi Manzi(C.F. MNZLGU34EI 5H501 Y)

del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in

Roma, Via Confalonieri n. 5;

del6 in persona e)

3520275, in persona del Presidenteers e es]
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per l'annullamento, previa sospensione dell'ellicacia,

della delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione

Veneto n. 227/2015/FRG, depositata il 22 aprile 2015 e di ogni altro atto a

questo connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, della

deliberazione n. 147/201 5/FRG, depositata il 5 marzo 20 15;

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno

detemlinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la

nomina del relatore;

Visti l'atto introduttivo, la deliberazione impugnata, e gli atti e

)umenti tutti della causa;

Vista l'ordinanza assunta nell'udienza del l' luglio 201 5 e inserita a

Uditi nella pubblica udienza del 16 settembre 2015 il relatore,

Cons. Adelisa Corsetti, i difensori di parte ricorrente, Avv.ti Vittorio

Domenichelli, Luigi Manzi e Salvatore Di Mattia, su delega dell'Avv.

Mario Bertolissi, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del

Vice Procuratore generale, Cons. Francesco Lombardo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la deliberazione impugnata la Sezione regionale di controllo

per la Regione Veneto ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 1, d.l. n.

174/2012, la non regolarità di talune voci di spesa, riferite al rendiconto

2014. La pronuncia è stata emanata a conclusione del procedimento

istruttorio, esitato con deliberazione n. 147/201 5/FRG, nel corso del quale il

Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti dei Gruppi consiliari hanno

ritenuto di non presentare richiesta di audizione fomìale a fronte della

do

verbalee a )
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facoltà loro concessa dalla medesima dalla Sezione regionale, con nota del

6 marzo 2015. La deliberazione impugnata, preso atto della

documentazione integrativa trasmessa in data 2 aprile 2015 dal Presidente

del Consiglio regionale, ha dichiarato irregolari, sulla base dei rilievi

analiticamente riportati, per ciascun gruppo, negli allegati ai quali si rinvia,

i seguenti importi:

- Popolo della Libertà Forza Italia per il Veneto € 41.049,46;

- Partito Democratico Veneto € 30.826,33;

- Liga Veneta LegaNord Padania € 27.825,12;

- Unione Nord Est € 3.617,12;

- Misto € 39.158,72;

- Italia dei Valori € 6.358,56;

- Unione di Centro € 9. 152,86;

- Futuro Popolare € 64.321 ,76;

- Bortolussi Presidente € 6.358,56;

- Forza Italia € 6. 100,00.

Con ricorso notificato in data 21 maggio 2015 e depositato il

successivo 10 giugno, i rìconenti dei predetti Gruppi consiliari, ad eccezione

del Gruppo Forza Italia, hanno sostenuto l'illegittimità della deliberazione

gravata per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, d.l.

n. 174/2012, sotto forma di violazione del principio del

contraddittorio c.d. pre-contenzioso e del principio di democraticità

dell'azione amministrativa, ritenendo che i motivi di inegolarità

non fossero stati puntualmente precisati in sede interlocutoria.
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Eccesso clì potere per mglustuia mamlesta;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 9-12, d.l.

n. 174/2012. Eccesso di potere per inagionevolezza e illogicità.

Sviamento di potere. Ad awiso dei ricorrenti, il controllo di

regolarità si sarebbe tradotto in un sindacato pieno sulla

ammissibilità delle spese, avuto riguardo, in particolare, a quelle

connesse all'assistenza e alla rappresentanza legale, che

trasversalmente, riguardano quasi tulli i Gruppi e che, ad avviso dei

ricorrenti, sono state correttamente rendicontate alla voce n. 6

<<Spese, consulenze, studi e incas.ichi>>. Anche per la materia del

personale, nel ricorso si contestano le censure relative agli incarichi

di collaborazione coordinata e continuativa, che sarebbero

ammissibili accanto agli incarichi a progetto ed occasionali;

3. Sulle singole voci di spesa contestate a ciascun Gruppo sono svolte

argomentazioni specifiche, sulla base della documentazione

prodotta e degli esiti dell'attività istruttoria, che pure ha dato luogo

alla regolarizzazione di talune poste.

Nel corso della precedente udienza, con l'ordinanza inserita a verbale,

è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ponendo a carico di parte

attrice l'onere di notificare il ricorso alla Regione Veneto, in persona del

Presidente della Giunta; adempimento che è stato assolto mediante

notificazione dell'atto in data 7 luglio 20 15.

Con la stessa ordinanza è stata disposta la prosecuzione del giudizio

alla data odiema, con assegnazione alle parti di un termine (4 settembre

2015) per deduce anche in ordine alla questione sollevata dal P.G. in
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udienza, relativa all'individuazione dei temìini per la regolare introduzione

del giudizio.

La Procura Generale, con memoria depositata il 3 settembre 2015, ha

osservato, sul piano strettamente processuale, che il modello introdotto

dall'art. 243-qua/e/", co. 5, d.lgs. n. 267/2000, richiamato dall'art. 1, co. 12,

d.l. n. 174/2012, si colloca nella categoria degli "Altri giudizi ad istanza di

parte" di cui all'art. 58, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038. Di seguito ha richiamato

i proHìli salienti dell 'istituto:

1. il ricorso si concreta in un'azione di accertamento negativo della

responsabilità, per cui deve essere notificato nelle fomìe della citazione

(art. 58, co. 1). Parimenti deve essere notificato a tutte le parti in causa il

decreto di fissazione d'udienza;

2. sussiste la legittimazione a stare in giudizio del Procuratore generale

presso la Corte dei conti che, come parte processuale necessaria, è

destinatario della notifica del ricorso e, a nomea dell'art. 58, co. 2, è

tenuto a concludere nei "trenta giomi antecedenti l'udienza'';

3. affinché i] deposito de]]e conc]usioni de] P.G. avvenga cogne/a causa

e in tempo utile a consentime la visione alla parte ricorrente e alle

altre parti costituite, occorse che sia stabilito un termine certo per il

deposito del ricorso;

4. è coerente con la celerità che caratterizza il giudizio sui rendiconti dei

Gruppi consiliari che, entro il temìine perentorio di 30 giomi dalla

comunicazione dell'atto (ex art. 243-giza/e/", co. 5, d.lgs. n. 267/2000),

la pente ricorrente provveda anche al deposito del ricorso e che questo

contenga la richiesta di fissazione d'udienza.
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Con riferimento agli alt:ri aspetti procedurali il P.G., preso atto

dell'ordinanza a verbale che ha disposto la notificazione del ricorso al

Presidente della Regione, si è riportato alle eccezioni sollevate con memoria

conclusionale depositata il 22 giugno 2015 e, in particolare, al difetto di

contraddittorio per omessa notifica al Procuratore generale. Pur avendo

rinunciato a fm valere la relativa eccezione ed accettato il contraddittorio, il

P.M. ha chiesto che il principio di diritto fosse "esplicitamente confennato in

sentenza, anche allo scopo di orientare per il futuro le difese tecniche al

rispetto delle regole processuali".

Con la memoria del 3 settembre 2015, il P.G. ha rammentato che il

ricorso risulta essere stato proposto anche dal Gruppo consiliare "Misto",

con mandato sottoscritto dal Presidente in data 21 maggio 2015

nonostante l'avvenuta cessazione di tale Gruppo in data 13 marzo 2015 e,

quindi, in data antecedente alla sottoscrizione del mandato. Pertanto, la

Procura generale ha insistito per la carenza di legittimazione attiva in capo

al sig. Diego Bottacin - che avrebbe rappresentato un soggetto non più

esistente - e, di conseguenza, per l'inammissibilità del relativo ricorso.

Sottolinea, inoltre, che parte attrice non risulta aver fomìulato specifica

istanza di fissazione di udienza, in contrasto con l'espressa previsione

dell'art. 58, r.d. n. 1038/1933.

Nel merito, la Procura generale ha ritenuto infondato il ricorso, che

risulta articolato come un rimedio impugnatorio avverso un atto

amministrativo, mentre le Sezioni riunite in speciale composizione hanno

cognizione piena sul corretto esercizio della finzione di controllo da

parte della Sezione regionale; controllo che, in ogni caso, non può essere
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considerato come meramente estemo e documentale, poiché include la

verifica dell'inerenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai

gruppi. In particolare, la Procura generale assume che i ricorrenti non

sembrano distinguere tra il controllo di regolarità contabile, effettuato

nella specie, e controllo di merito.

La difesa dei ricorrenti, con memoria depositata il 2 settembre 2015,

ha dedotto in ordine alla regolarità e alla tempestività dell'introduzione

del giudizio, ritenendo infondata l'eccezione sollevata dalla Procura

generale. In linea generale, concorda sulla collocazione sistematica

dell'istituto tra ì giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 58, r.d. n.

1038/1933 e sottolinea la necessità della loro introduzione mediante

notifica deli'atto introduttivo, diversamente dai giudizi a istanza di parte

previsti dagli artt. 52-57, che sono avviati mediante deposito dell'atto

presso la Segreteria del giudice. In particolare, parte attrice:

1. prende atto della carenza di una regolamentazione espressa del

temìine di deposito, ma ritiene di non aderire alla tesi del P.G. poiché

una simile coincidenza di adempimenti(notiHìca e deposito) "non

appartiene a nessun rito del nostro ordinamento processuale". Infatti

nel rito del lavoro e nel procedimento ingiuntivo è previsto un

termine per notìHicare ed un distinto temìine per depositare;

2. in via di interpretazione analogica, prospetta l'applicazione della

sequenza temporale dell'appello avverso le sentenze delle Sezioni

giurisdizionali regionali della Corte dei conti(impugnazione entro 30

giomi dalla notiHlca della sentenza di primo grado e deposito

dell'atto nei successivi 30 giomi, a norma dell'art. 1, co. 5, d.l. n.
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453/1993). In ogni caso, l'invoca il riconoscimento dell'errore

scusabile, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

All'udienza, l'Avv. Domenichelli, dopo aver richiamato

l'adempimento dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei

confronti del Presidente della Regione, oltre che dell'obbligo di

notificare l'istanza di Hìssazione di udienza alle parti interessate, ha reso

noto che i Gruppi consiliari hanno avuto conoscenza della deliberazione

impugnata in date diverse e non certiHlcate. Pertanto, chiede al Collegio

una riflessione sui termini del modello procedimentale introdotto dall'art.

243-gz/a/er, co. 5, d.lgs. n. 267/2000: richiamato dall'art. 1, co. 12, d.l.

n. 174/2012, avuto riguardo, in particolare, al tempo di deposito del

ricorso. Considerando che sono soltanto due le nomìe applicabili -

l'art. 58, r.d. n. 1038/1933 e il citato art. 243-gua/e/", co. 5 -- ribadisce che

una possibile soluzione si ricava dall'interpretazione analogica delle

disposizione sull'appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali

regionali. Ritiene, invece, contra /egan l'interpretazione proposta dalla

Procura generale, per lesione del diritto di difesa. Nel merito, richiama i

principi di conformità ai modelli deliberati con le apposite Linee guida e

di correttezza (e congruità) delle spese dichiarate irregolari ed invoca

l'applicazione dei criteri enunciati dalla sentenza di queste Sezioni

riunite, n. 29/2014/EL, in favore di un sindacato della manifesta

irragionevolezza della spesa che sia idoneo a preservare l'autonomia

decisionale dei Gruppi. Sulla regolarità delle singole poste censurate

dalla Sezione regionale, osserva che non vi è irragionevolezza nella

partecipazione a convegni e seminari su materie di interesse per la
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comunità locale e, di riflesso, oggetto dell'attività istituzionale dei

Gruppi consiliari(menzionando le iniziative "Mani sulla città", "Fondi

strutturali europei", "Debito pubblico regionalìzzato", l'acquisizione

della piattafomìa "Plancia" etc.). Del pari sono da considerare pertinenti

le spese defensionali sostenute dai Gruppi. Conclude per la declaratoria

di ammissibilità del ricorso e il suo accoglimento nel merito, con

annullamento della deliberazione impugnata, anche sotto il profilo della

violazione del principio di contraddittorio in fase pre-contenziosa.

L'Avv. Manzi, sui proHlli processuali, ritiene che il procedimento

non necessiti di essere costruito, ma che la nomea di riferimento - l'art. 58,

co. 1, r.d. n. 1038/1933 -- debba essere letta in modo corretto.

L'espressione "istituiti" sta per "introdotti" (ossia giudizi "introdotti

"mediante ricorso da notiHicarsi nelle forme della citazione"), da cui deriva

che, nel termine (perentorio) di trenta giomi fissato dall'art. 243-gz/are/",

co. 5, d.lgs. n. 267/2000, il ricorso deve essere notiHìcato. Posto che appare

ingiustificata ]a contemporaneità del deposito e della notinlca, reputa che

ogni altro tem.line previsto dalla procedura abbia carattere ordinatorio,

compreso il termine assegnato alla Procura per il deposito delle

conclusioni, ai sensi dell'art. 58, co. 2, r.d. n. 1038/1933.

L'Aw. Di Mattia, con riferimento all'eccezione sollevata dalla

Procura generale, circa i] difetto di legittimazione attiva de] Sig. Bottacin,

come rappresentante del Gruppo consiliare "Misto", richiama la disciplina

dell'art. 38 c.c. sulla responsabilità personale di coloro che hanno agito in

nome e per conto dell'associazione. Aggiunge che la legittimazione

sussiste anche dopo la cessazione del Gruppo perché è presente un
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rendiconto depositato da cui derivano obblighi di restituzione ed il

Bottacin ha diritto di difendersi.

Il P.M., sulla questione processuale, condivide l'impostazione di

parte attrice, secondo cui sono soltanto due le nomle applicabili

nell'attuale procedura- l'art. 58, r.d. n. 1038/1933 e l'art. 243-gua/er, co. 5,

d.lgs. n. 267/2000 - ma ritiene che l'interpretazione meramente letterale

non possa essere di guida. Nella specie, soccorre l'interpretazione

sistematica delle norme processuali che, anziché dare vita a un giudizio di

tipo impugnatorio, inverano un'azione di accertamento negativo della

responsabilità, in materia di contabilità pubblica. Ne derivano due

conseguenze. Da un lato, il processo prende awio dal deposito del ricorso

(da perfezionare nei trenta giomi dalla comunicazione dell'atto

impugnato), ossia dall'epoca da cui parte il temìine di 30 giomi assegnato

alle Sezioni riunite in speciale composizione per emanare la decisione.

Dall'altro, risulta chiarita la natura di tale decisione che, in caso di

accoglimento del ricorso, sostituisce la deliberazione della Sezione di

controllo. Anche per questa ragione, la predetta Sezione non è parte del

giudizio dinanzi alle Sezioni riunite. Sul merito, il P.G., senza entrare nel

dettaglio delle singole voci dichiarate irregolari, si soffemìa sulla

distinzione tra il mandato ad/i/em, per sua natura di carattere fiduciario, e

il rapporto di consulenza, soggetto alle regole dell'evidenza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. 1n via pregiudiziale, occorre valutare la fondatezza delle eccezioni

processuali sollevate dalla Procura generale, tendenti ad affemìare

l'inammissibilità del ricorso proposto per: a) difetto di legittimazione
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attiva del Presidente del Gruppo consiliare "Misto''; b) irregolare

instaurazione del contraddittorio; c) intempestività.

1.1 Per il primo aspetto, la presupposta carenza di legittimazione attiva

del Sig. Diego Bottacin -- che ha sottoscritto il mandato ad /f/em in data

successiva all'epoca di cessazione del Gruppo rappresentato -- deve

muoversi dalla riconosciuta duplice natura giuridica dei Gruppi consiliari i

quali possono essere considerati articolazioni dell'Organo assembleare e,

quindi, strumento necessario per lo svolgimento delle finzioni del

Consiglio, in relazione a quelle istituzionali espletate dal medesimo,

nonché all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche a tal nine

utilizzate (C. cost. n. 39/2014) e, allo stesso tempo, associazioni private in

quanto diretta emanazione dei partiti politici(Cass. sez. un., n. 3335/2004).

Ne consegue l'applicabilità, nei confronti dei Presidenti dei Gruppi

consiliari, delle nomìe recate dall'art. 38 c.c., che considera responsabili,

anche personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e

per conto dell'associazione. Nella specie, il Sig. Diego Bottacin conserva la

legittimazione ad agire per la contestazione di un provvedimento dal quale

scaturisce un obbligo di restituzione a carico del medesimo; obbligo che

non è venuto meno in conseguenza dello scioglimento medio /e/nuore del

Gruppo "Misto" da lui presieduto. Diversamente, egli sarebbe privato del

diritto di difesa.

Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla Procura generale.

1.2 Con riferimento alla questione della irregolare instaurazione del

contraddittorio deve tenersi conto dell'adempimento dell'ordinanza

assunta nell'udienza del l' luglio 2015, mediante notificazione del ricorso
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al Presidente della Giunta per la Regione Veneto, che si colloca come

controparte necessaria, essendo portatore di un interesse contrapposto a

quello del Gruppo (ex p/z/nimis Corte conti, Sezioni Riunite, n.

45/2015/EL; id., n. 9/2015/EL; id., n. 32/2014/EL; id., n. 46/2014/EL).

Resta da considerare il difetto di contraddittorio nei confronti del

Procuratore generale. Pur avendo rinunciato, il P.M., a fà valere la relativa

eccezione ed accettato il contraddittorio, è necessario richiamare la qualità

di interveniente nell'interesse della legge del Procuratore generale al quale,

pertanto, deve essere notiHlcato il ricorso introduttivo del giudizio (a

mz///is Corte conti, Sezioni Riunite, n. 32/20 14/EL).

Con riguardo alla censura relativa all'omessa formulazione, nel ricorso

notiHlcato da parte attrice, di speciHlca istanza di Hìssazione di udienza, il

Collegio ritiene che la previsione dell'art. 58, co. 1, r.d. n. 1038/1933,

debba considerarsi integrata e sanata dall'avvenuta notifica a tutte le parti

interessate, in data 13 giugno 2015, del decreto di fissazione di udienza.

Pertanto, è respinta la relativa eccezione.

1.3 Con riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso per

intempestività sollevata dal Procuratore generale, il Collegio ritiene che la

questione debba essere risolta athaverso un'interpretazione sistematica del

modello processuale inù'adotto dall'art. 243-qua/er, co. 5, d.lgs.

n. 267/2000, richiamato dall'art. 1, co. 12, d.l. n. 174/2012, avuto riguardo,

in particolare, alla disciplina dei termini.

1.3.1 Esso si colloca nella categoria degli "Altri giudizi ad istanza di

parte" di cui all'art. 58, r.d. n. 1038/1933 i quali, a differenza dei giudizi a

istanza di parte previsti dagli artt. 52-57, che sono avviati mediante
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deposito de[[ 'atto presso ]a Segreteria de] giudice, "sono istituiti mediante

ricorso da notificarsi nelle fomìe dell'atto di citazione"

La presenza, nel comma l del citato art. 58, dell'espressione

"istituiti" chiarisce che il giudizio è introdotto con la notificazione del

ricorso; adempimento, questo, da effettuarsi entro 30 giomi dalla

deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti(di

approvazione o di diniego del piano di riequilibrio omero di non regolarità

del rendiconto), a nomea dell'art. 243-quater, co. 5, primo periodo, d.lgs.

n. 267/2000, richiamato da]]'art. ], co. 12, d.]. n. 174/20]2.

Come evidenziato da queste Sezioni riunite, con sentenza/ordinanza

n. 1/2014/EL, il dies a quo del temìine per impugnare coincide con la data

di comunicazione della deliberazione della Sezione di controllo, ancorché

successiva alla pubblicazione della deliberazione stessa mediante deposito

in Segreteria.

Nel caso di specie, è documentata la comunicazione al Presidente

del Consiglio regionale della deliberazione n. 227/2015/FRG in data 22

aprile 201 5, coincidente con la data di deposito in Segreteria, ma la difesa

ha reso noto che i Gruppi rappresentati hanno avuto conoscenza della

deliberazione impugnata in date diverse e non certificate.

Per quanto {n seguito precisato, la questione non presenta profili

di rilevanza nel presente giudizio. Tuttavia, queste Sezioni Riunite non

possono esimersi dal porre in evidenza come sia necessario pervenire alla

conoscenza certa della deliberazione da parte del rappresentante del

Gruppo consiliare il quale, essendo chiamato alla restituzione delle

somme non regolarizzate, è legittimato a proporre l'impugnazione. Allo
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scopo, non può ritenersi sufficiente la mera comunicazione della

deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, di prassi destinatario

della stessa.

L'emanazione della deliberazione di non regolarità del rendiconto

da parte della Sezione regionale segna, infatti, uno spartiacque tra il

procedimento di controllo (nel quale il Presidente del Consiglio regionale

si fa portatore delle istanze dei Gruppi consiliari veicolando le loro

osservazioni ai nini della regolarizzazione del rendiconto) e la successiva

(eventua[e) fase giurisdiziona[e. ]] ricorso giurìsdiziona]e tende, infatti, a

contestare la sussistenza dell obbligo di restituire le somme non

regolarizzate, che è uno dei possibili esiti dell'accertamento in sede di

controllo, oltre ad avere effetto sospensivo delle azioni esecutive intraprese

da parte del Consiglio nei conn'onu dei Gruppi.

1.3.2 Tanto premesso sul ales a gz/o del temìine per impugnare e

sull'introduzione del giudizio mediante notificazione del ricorso, a norma

dell'art. 58, co. 1, r.d. n. 1038/1933, occorre verificare se il ricorso in

esame possa considerarsi tempestivo.

Come evidenziato nella parte in fatto, la Procura generale ha

argomentato per la coincidenza del temìine previsto per la notiHlcazione

del ricorso con quello di deposito dello stesso, in coerenza con le esigenze

di celerità che caratterizzano tale tipologia di giudizio, nonché con il

temìine di fomìulazione delle proprie conclusioni, stabilito dall'art. 58, co.

2, r.d. n. 1038/1933 "nei trenta giomi antecedenti all'udienza fissata". La

rilevanza del tempo del deposito viene desunta, nella ricostruzione della

Procura generale, dalla previsione del termine di 30 giomi assegnato alla
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Corte per decidere, ove i] dfe.y a quo è rappresentato proprio dall'avvenuto

deposito del ricorso (art. 243-qua/er, co. 5, primo periodo, d.lgs. n

267/2000).

Nella specie, il ricorso è stato notiHìcato i1 21 maggio 2015, ossia

nel termine di 30 giomi dalla comunicazione della deliberazione

impugnata (22 aprile 2015), e poi depositato presso la Segreteria delle

Sezioni riunite in speciale composizione in data 10 giugno 2015. Pertanto,

il ricorso dovrebbe essere considerato tardivo, secondo l'interpretazione

del Procuratore generale.

Viceversa la parte riconente ha sottoposto all'attenzione del

Collegio una diversa soluzione della questione, proponendo l'applicazione,

in via analogica, della sequenza dei termini processuali previsti per

l'appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali regionali(art. l,

co. 5-bis, d.1. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla 1. 14 gennaio

1994, n. 19).

Queste Sezioni Riunite non concordano sulle prospettazioni delia

Procura Generale e dell'attore e ciò per quanto di seguito argomentato.

Il Collegio non aderisce alla prospettazione del P.G. in quanto la

sovrapposizione dei temlini(per notificare e per depositare), oltre a

risultare estranea ai principi generali dell'ordinamento processuale,

determinerebbe l'abbreviazione del termine di introduzione del giudizio

con conseguente lesione del diritto di difesa.

Né ritiene meritevole di condivisione l'estensione, nella fattispecie,

del regime dei temìini per l'appello nei giudizi di responsabilità

amministrativo-contabile, sia per l'impossibilità di ricorrere ai principi

9
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dell'analogia sia per la totale estraneità dei modelli procedurali. Infatti, il

termine di 30 giomi per il deposito è riferito ad un diverso contesto, nel

quale si assegnano 60 giomi per la notificazione dell'appello. Inoltre, il

ricorso in esame dà luogo a un giudizio in unico grado di merito, nel quale

si controverte di questioni accertate in sede di controllo per cui, anche

sotto questo profilo, non si rawisano similitudini con la proposizione

dell'appello (exp/u/"finis, v. Corte conti, Sezioni riunite, n. 3/20 14/EL).

Tuttavia, il Collegio condivide il presupposto dell'eccezione

fomìulata dal P.G., consistente nella centralità del momento del deposito

del ricorso nel giudizio diD:Bn41 glie Sezioni munite in speciale

composizione, ai sensi dall'art. 243-gua/e/", co. 5, d.lgs. n. 267/2000,

richiamato dall'art. 1, co. 12, d.l. n. 174/2012.

Va, infatti, considerato il disposto del secondo periodo del richiamato

comma 5, secondo cui "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel

caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure

esecutive intraprese nei con6onti dell'ente sono sospese". La previsione di

così rilevanti conseguenze a seguito della presentazione del gravame, porta

a ritenere che l'individuazione del termine di deposito dello stesso non

possa essere afHldata alla libera scelta della parte ricorrente.

Si aggiunge che il deposito del ricorso fa decorrere il temìine di 30

giomi assegnato alle Sezioni riunite per emanare la decisione(art. 243-gua/er,

co. 5, primo periodo, d.]gs. n. 267/2000), il che rende maggiormente evidente

l'esigenza di fare chiarezza sul punto.

Nel rispetto dell'art. 152 c.p.c., secondo cui i temlini processuali

sono stabiliti con legge, il Collegio ritiene che il tempo del deposito debba
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essere inaiviauato sulla orse aì un interpretazione sistematica aeiie nomìe

regolatrici del modello processuale introdotto dall'art. 243-gua/er, co. 5,

d.lgs. n. 267/2000.

[n estrema sintesi, due sono ]e nomìe di ri]ievo: da un ]ato, ]a

disposizione che individua il momento introduMvo del giudizio nella

notificazione del ricorso (art. 58, co. 1, r.d. n. 1038/1933, su cui v. par. 1.3.1),

e, dall'altro, la previsione del deposito del ricorso quale ales a quo del termine

di 30 giomi per la decisione della Corte (art. 243-qz/a/er, co. 5, primo periodo:

d.lgs. n. 267/2000).

Le predette disposizioni devono essere lette nell'ottica della celerità e

della speditezza che camtterizzano i procedimenti all'esame delle Sezioni

riunite in speciale composizione, nel quale tutti i temìini risultano abbreviati

(m mz{/ris, cfì. Corte conti, Sezioni riunite, n. 1/201 5/EL).

Tenuto conto del richiamato quadro nomìativo, il temìine del

deposito deve essere individuato nell'applicazione dell'art. 165, co. l,

c.p.c. secondo cui l'attore si costituisce in giudizio nei 10 giomi dalla

notiHjcazione dell'atto di citazione depositando in cancelleria il proprio

fascicolo processuale.

L'applicazione di tale disposizione all'istituto in esame appare

appropriata per la forma introduttiva del giudizio, che è l'atto di citazione,

oltre che coerente con il carattere di eccezionalità ed urgenza del

procedimento, nel quale anche il Procuratore generale dispone di tannini

compressi per elaborare le proprie conclusioni mentre, a norma dell'art.

58, co. 2, r.d. n. 1038/1933, avrebbe a disposizione 30 giomi antecedenti

all'udienza per il loro deposito
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1.3.3 in applicazione dei principi processuali sopra richiamati, il ricorso

dovrebbe essere dichiarato inammissibile per intempestività, in quanto

depositato oltre i 10 giomi dalla notificazione alle parti interessate.

Va, tuttavia, considerata la richiesta di remissione in temìini fomìulata dai

Gruppi consiliari con memoria del 2 settembre 2015, in relazione alla

carenza di una chiara disciplina processuale in materia di termini nel

giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, e, quindi,

invocando il riconoscimento dell'errore scusabile.

La disciplina in materia di regole processuali è contenuta nell'art.

153, co. 2, primo periodo c.p:c. (comma aggiunto dall'art. 45, co: 19,

1. 18 giugno 2009, n. 69), secondo cui "La parte che dimostra di essere

incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al

giudice di essere rimessa in temìini". Trattasi di una significativa deroga al

principio generale della decadenza per mancato rispetto dei temìini,

sancito dall'art. 153, co. 1, c.p.c. e, prima ancora, dall'art. 152 c.p.c. che

assegna alla legge il compito di Bissare i tempi del processo.

La predetta disciplina, applicabile al giudizio in esame in forza del

rinvio dinamico contenuto nell'art. 26, r.d. n. 1038/1933, trova confenna

nell'art. 37, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo il quale "Il giudice può

disporre, anche d'ufnlcio, la rimessione in tendini per errore scusabile in

presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi

impedimenti di fatto"

Nel processo civile, come in quello amministrativo, trattasi di

norme di stretta interpretazione, ad evitare un uso eccessivamente ampio

della discrezionalità giudiziaria. In ogni caso, a fondamento dell'errore
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scusabile vi è "una situazione di assenza di colpa processuale, ossia di

violazione incolpevole dei temìini processuali" (Cons. Stato, ad.

Plenaria, 9 agosto 2012, n. 32). Tra le situazioni esaminate dalla

giurisprudenza, rilevano quelle che abbiano detemìinato un'impossibilità

oggettiva e assoluta, e non una semplice difHìcoltà, di rispettare il

temìine. E stata, in particolare, esaminata la questione del sopravvenuto

mutamento di esegesi della norma processuale ai fini della valutazione

della tardività di un ricorso altrimenti tempestivo alla stregua del diverso

diritto vivente alla data della sua proposizione (Cass., sez. unite, Il

luglio 2011, n. 15144). Venendo in rilievo l'affidamento incolpevole

riposto dalla parte nell'interpretazione giurisprudenziale poi riconosciuta

errata, la Corte ha precisato che tale affidamento è "tutelabile non oltre il

momento di oggettiva conoscibilità (daveri6lcarsi in concreto)

dell'arresto nomofilattico di esegesi correttiva" (Cass. sez. un. n.

15144/201 1).

Le predette considerazioni sono utili ai fini della valutazione della

richiesta di remissione in temìini avanzata da parte attrice, in relazione alla

natura di nuova interpretazione giurisprudenziale della presente pronuncia,

sul punto della tempestività del ricorso introduttivo.

Queste Sezioni Riunite hanno ripetutamente evidenziato la

particolare difHcoltà di dare applicazione concreta al modello del giudizio

ad istanza di parte con riferimento alle controversie ex art. 243-qz/a/er, co.

5, d.lgs. n. 267/2000. L'esplicita volontà del legislatore in tal senso (alla

quale il Giudice deve ovviamente attenersi) rende necessario un

approfondito lavoro di esegesi giurisprudenziale volto ad assicurare la
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massima funzionalità del sistema processuale, nel rigoroso aspetto aei

quadro nomlativo di riferimento (sopratutto in materia di temìini

processuali).

Il Collegio ritiene, quindi, verificata l'ipotesi dell'errore scusabile

in materia di termine di deposito del ricorso e, di conseguenza, respinge

l'eccezione di inammissibilità dello stesso per intempestività.

2. Esaminate e risolte le pregiudiziali di rito, deve essere respinta

l'istanza di sospensione contestuale al ricorso introduttivo, che è da

considerarsi assorbita dall'applicazione della procedura di cui all'art. 243-

gua/er, co. 5, secondo periodo, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui la

proposizione del ricorso sospende le procedure esecutive intraprese, sino

alla decisione.

3. Passando al merito del ricorso, si premette che queste Sezioni

riunite, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva riconosciuta dal

richiamato art. 243-gua/er, co. 5, decidono in unico grado con cognizione

piena sulle questioni accertate da parte della Sezione regionale di controllo

mediante la deliberazione impugnata, nei limiti della domanda.

Vengono all'esame del Collegio nove dei dieci rendiconti dei

Gruppi consiliari ritenuti non regolari dalla Sezione di controllo per la

Regione Veneto. Le relative motivazioni sono speciHlcate al punto C.2

della deliberazione n. 227/2015/FRG e negli allegati da l a 9, nei quali, per

ciascun Gruppo, sono esplicitate le singole poste non regolarizzate,

raggruppate secondo le voci definite nel modello di rendiconto di cui

allegato B del d.P.C.M. 21 dicembre 2012 (voci da UI a U16).

Simmetricamente, le censure di parte attrice si incentrano sulle
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singole voci di spesa ritenute irregolari con riferimento a ciascun Gruppo

(punti da 3.1 a 3.9 del ricorso), femìa restando l'enucleazione, nell'atto

introduttivo, di due motivi di ricorso, così sintetizzabili: 1) violazione del

principio del contraddittorio c.d. pre-contenzioso e del principio di

democraticità dell'azione amministrativa, ritenendo che i motivi di

irregolarità non siano stati puntualmente precisati nell'ordinanza

interlocutoria n. 147/20 1 5/FRG; 2) eccesso di potere per irragionevolezza

e illogicità, nonché sviamento di potere poiché, ad avviso dei ricorrenti, il

controllo di regolarità si sarebbe tradotto in un sindacato pieno sulla

ammissibilità delle spese, avuto riguardo, in particolare, a quelle connesse

all'assistenza e alla rappresentanza legale e agli incarichi di collaborazione

coordinata e continuativa.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio evidenzia

che tale censura "tradisce" la natura impugnatoria del rimedio

giurisdizionale in esame che è, invece, finalizzato alla cognizione piena

della materia controversa, sicché le Sezioni riunite, in caso di accoglimento

del ricorso, assumono una decisione che si sostituisce all'accertamento

svolto in sede di controllo. Tutto ciò a prescindere dagli eventuali vizi

procedimentali che, in un giudizio amministrativo di tipo impugnatorio,

darebbero luogo alla riedizione della funzione non correttamente esercitata

mentre, in questa tipologia di giudizi, non ha ingresso l'asserito vizio di

carenza istruttoria ovvero di non assoluta aderenza fra i rilievi istruttori e le

irregolarità definitivamente accertate.

Ciononostante, le Sezioni Riunite rilevano e sottolineano

l'importanza dell'attività istruttoria svolta dalle Sezioni regionali di
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controllo, dal momento che la sequenza procedimentale prevista dall'art. l,

commi 9 e 10-12, d.l. n. 174/2012, è finalizzata alla regolarizzazione delle

partite di spesa, mentre il rimedio della giustiziabilità delle deliberazioni di

non regolarità è da ritenere quale momento eventuale (e patologico) di una

procedura tutta incentrata sull'attività di controllo. Il che implica che le

Sezioni devono circostanziare le criticità emerse in via istruttoria,

assicurando la loro tendenziale coerenza con quelle poi consolidate nella

deliberazione di inegolarità.

Nel caso di specie, con riferimento alla completezza dell'attività

istruttoria, anche sotto il profilo del contradditorio, va poi ricordato che la

Sezione regionale, quasi contestualmente al deposito dell'ordinanza

interlocutoria, ha manifestato la propria disponibilità ad un'audizione

formale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, i quali hanno ritenuto di non

presentare la relativa richiesta. Anche sotto questo proHllo, non appare

condivisibile la censura di parte attrice.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il Collegio richiama i

parametri del controllo esercitato dalle Sezioni regionali sui rendiconti dei

Gruppi consiliari che, "pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione

delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego" (C. cost.

n. 39/2014). Trattasi, infatti, di controllo di regolarità documentale ed

estimo che "non può non ricomprendere la veriHìca dell'attinenza delle

spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il

generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in

sede di veriHlca della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le

Hlnalità previste dalla legge" (C. cost. n. 263/2014).
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La veriHìca della legittimità delle spese effettuate con i contributi

erogati a valere sul bilancio regionale - sia in temìini statici, come effettiva

sussistenza della spesa (veridicità), sia in temììni dinamici, come coerenza

(correttezza) della spesa con lo scopo istituzionale perseguito dal Gruppo

consiliare -- deve essere effettuata in concreto. Pertanto, si procede

all'esame delle poste oggetto di contestazione con separata evidenza per

ciascun Gruppo consiliare ricorrente, assumendo come parametro

valutativo di riferimento quello della inerenza e della sostanziale

tracciabilità documentale.

3.1 POPOLO DELLA LIBERTÀ FORZA ITALIA PER IL VENETO

Scheda riepilogativa dell'allegato 1 -- delibera n. 227/2015/FRf

24

Tipologia di spesa POPOLO DELLA LIBERTA'- FORZA ITALIA PER IL VENETO

1) Spese per personale

stenute dal gruppo;

2) Versamento ritenute

scali e previdenziali per

pese dì personale

n.
Identificativo

documento

Data

documento
Importo

Valutazioni della Sezione

regionale di controllo per il

Veneto

l lessici Severin   € 24.528.00

pesa riferita a contratto

1 .03.2013/28.02.2015 già

ichiarata irregolare ex Del

69/2014/FRG.

Totale UI/U2 € 24.528,00 

U6) Spese consulenze, studi
e incarichi

l attura 303 16/04/2014 € 250.00 pese legali - inammissibili

2 od. F24 09/04/2Q14 € 46,78
tenute d'acconto relative a

àttura 303/2014 - inammissibili

3 attura 468 29/ 12/201 4 € 4.977.70 pese legali - inammissibili

4 od. F24 29/ 12/2014 € 800.00
itenute d'acconto relative a

stura 468/2014 - inammissibili

5 attira 812 29/12/20i4 € 4.275.20 pese legali - inammissibili

6 od. F24 30/12/2014 € 800.00
ten ute d'acconto relative a

stura 8 1/20142 - Inammissibili

7 attura 40 29/}2/2014 € 275.00 pese legali - inammissibili

8 od. F24 30/12/2014 € 800.00
tenute d'acconto relative a

allura 40/20i4 - inammissibili

9 altura 949 3 1/12/2014 € 250.00 pese legali - inammissibili

od. F24 30/12/2014 € 46.78
itenute d'acconto relative a

àthra 949/2014 - inammissibili

€ ] 6.521,46 



1]. 1 Totale documenti/Importi esclusi l € 41.049,46

3.1.1 Con riferimento al contratto di collaborazione coordinata e

continuativa stipulato con la collaboratrice Alessia Severin (voci l.JI e

!J2), la relativa spesa deve ritenersi ammissibile. Infatti, la valutazione di

non regolarità compiuta dalla Sezione regionale si fonda su un errore

materiale del contratto che, pur prevedendo ia decorrenza dal 1/03/2013

al 28/02/2015, fissa la durata in mesi sei anziché ventiquattro. Peraltro,

l'errore si rileva anche dall'allegata dichiarazione UNILAV (modello

telematico per la comunicazione della costituzione del rapporto di

lavoro), inviata dal Gruppo in data 28 febbraio 2013, da cui risulta

l'effettiva durata del rapporto. Sul punto, la deliberazione interlocutoria

n. 147/201 5/FRG si limitava alla richiesta della documentazione relativa

all'attività svolta.

3.1.2 Le restanti spese sono riconducibili alla voce U6 (Spese per

consulenze, studi e incarichi) e riguardano, in particolare, gli incarichi

professionali a studi legali per attività defensionale nei giudizi dinanzi al

Tar Veneto. Ad awiso della Sezione regionale, tale tipologia di spesa non

rientrerebbe tra le Hìnalità istituzionali tipizzate nel richiamato d.P.C.M. né

tra quelle indicate dall'art. 13, co. l-gua/e/", L.R. 21 dicembre 2012, n. 47

e, pertanto non sarebbe ammissibile.

Il Collegio, premesso che la tipizzazione operata dalla richiamata

normativa non esaurisce l'elenco delle attività inerenti ai nini istituzionali

del Gruppo, ritiene che la materia dell'assistenza legale, oltre a rientrare a

pieno titolo nella voce U6 del modello di rendiconto, è strettamente

connessa alla legittimazione del Gruppo ad agire in giudizio a tutela dei

propri diritti e interessi legittimi(cfr. Corte conti, Sezioni riunite,
25
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n. 5/2015/EL; id., n. 40/2014/EL). Pertanto, sono da ritenere regolari le

spese comprese nella voce U6, incluse le somme dovute a titolo di

ritenuta d'acconto

3.2 PARTITO DEMOCRATICO Scheda riepilogativa dell'allegato

delibera n. 227/2015/FRf

Tipologia di spesa PARTITO DEMOCRATICO VENETO

U]) Spese per
personale sostenute

dal gruppo;
U2) Versamento
ritenute fiscali €
previdenziali per
spese di personale

n.
lldenti$ìcativ l Data

documentol documento
Importo alutazioni della Sezione regionale di controllo

;pesa riferita a contratto 9.1 1/3 1 .] 2.20}3 già
€ 1 .350,00jdichiarata irregolare ex Del, 269/2014/FRG.

)agamento !at4 di dicembre 2013
l ALESSANDRO BASSO

'otale UI/U2 € 1.350,00

U5) Spese per la
redazione, stampa e

spedizione di
pubblicazioni o
periodici e altre

spese dì
comunicazione,

anche web

7/1 /2014 € 1.830,00
titolarità del dominio non era ancora in capo al

truppa come accertato da questa Sezione nella
leliberazione n. 269/2014/FRf
banca la prova della riconducibilità de] sito web de]

;onsigliere Tiozzo con il dominio del gruppo
langa la prova della riconducibilità del sito web de}

;onsigliere Tiozzo coa il dominio del gruppo

2 IFattura2 i 21/1/2014 € 1.650,00

3 IFattura5 l 3/3/2014 € 1.000,00

Totale U5

;;m:., l1 1/9/2014

€ 4.480,00

€ 250,00Ì

2

3

4

spese legali - inammissibili

[od. F24 i :15/7/2014 € 46,78

€ 6.049,95

ritenute d'acconto relative a factum 629/2014
Inammissibili

;attira
F73/2014

[od. F24

31/12/2014

30/ 12/2014

spese legali - Inammissibili

€ .ooo,oo
:itenute d'acconto relative a fattura 473/2014
inammissibili

U6) Spese
consulenze, studi e

incarichi

5 IFattura 826 l 31/12/2014

6 Ipod. F24 l 30/12/2014

€ 5.344,00 spese legali - inammissibili
:itenute d'acconto relative a fattura 826 -
Inammissibili€ 1.000,00

7 frattura 42 l 30/12/2014 € 5.344,00

€ 1.000,00

spese legali - inammissibili
:itenute d'acconto relative a fattura 42 -
Inammissibili8

9

10

[od, F24

?altura
}67/2014

[od. F24

30/12/2014

31/12/2014 € 250,00 spese legali - inammissibili

30/ 12/2014 € 46,78

€20.331,51

itenute d'acconto relative a factum 967/2014
inammissibili

Totale U6

istribuzione volantini per manifestazione a Verona:
'le mani
;ulla cita" - non inerente alt'attività Istituzionale dell Fattwa 10 1 27/2/2014 i € 97,60

rampa volantini per manifestazione a Verona; "le
ìi sulla

città " - non Inerente con l'attività istituzionale dei2 battura78 l 28/2/2014 Ì € 256,20

3 IFattura 1 l 3/3/2014 € 1.708,00
.ttività di Fomìazione - inammissibile in quanto
svolta a soggetti non previsti dalla nomlativa

:tonale di riferimento
[aai6estazione co-organizzata con i] PD; non

Indicata quota parte della spesa sostenuta dal gruppo
)nsiliare

[aiùfestazione co-organizzata con i] PD; non
Indicata quota parte della spesa sostenuta dal gruppo

)nsiliare
rampa manìÉesti inerente manifestazione su cultura e

)ttacolo per il futuro del Veneto e di Verona(alla
uce de[[e nuove norme di legge naziona]i), non
inerente all'attività istituzionale del

spese di affissione per manifestazione su cultura e
pettacolo per il futuro del Veneto e di Verona(alla
uce delle nuove norme dl legge nazionali), non
Inerente all'attività istituzionale del

0

0

U12) Spese per
attività

promozionali, dl
rappresentanza,

convegni e attività di:
aggiornamento

23/1 /20} 4

23/1/2014

€ 1.208,57

€ 304,95. Fattura
' !W304/2013

6 IFattura750 l 16/12/2014 l € 927,20

7 13/12/2014 l € 162,30

otale U12 l €4.664,82

21 l TOTALE DOCUMENTUIMPORTI € 30.826,33
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ESCLUSI

3.2.1 Con riferimento alla voce UI(Spese per il personale sostenute dal

Gruppo) e U2(Versamento ritenute !ìscali e previdenziali per spese di

personale), l'importo relativo al collaboratore Alessandro Basso deve ritenersi

regolare, risultando agli atti la documentazione del risultato conseguito dalla

collaborazione prestata dal medesimo per l'anno 2014. Peraltro, la

deliberazione interlocutoria n. 147/2015/FRG chiedeva, alla voce UI, le

relazioni dell'attività svolta con riferimento a diversi collaboratori, tra i quali

non era incluso il Basso.

3.2.2 Per quanto conceme la voce U5(Spese di redazione, stampa e

spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione anche

web), il Collegio reputa regolare la spesa relativa alla fattura n. 4/2014 emessa

da "Venicemedia" di Gabriele Rubin, in quanto il dominio, diversamente da

quanto ritenuto dalla Sezione regionale, era nella disponibilità del Gruppo

consiliare all'epoca della prestazione dell'attività di manutenzione del sito. f

in atti la prova della registrazione del dominio www.Ddconsiglioveneto.org

presso il registro intemazionale WHOIS.

Sono, invece, da ritenere non regolari gli importi relativi alle Catture

n. 2/2014 e n. 5/2014, dell'importo, rispettivamente, di € 1.650,00 e di

€1.000,00, relative a servizi di consulenza di socia/ media make//ng,

promozione e aggiomamento di siti web, in quanto non risulta provata la loro

riferibilità aUe attività istituziona]i de] Gruppo. ]n disparte ]a mancata

coincidenza, sul piano formale, tra l'intestazione del "Contratto per servizi di

social media management e altri servizi weó" in cui il cliente è identificato nel

"(gruppo consiliare regionale Partito Democratico Veneto" mentre le

prestazioni sono riferite al dominio riferito al singolo Consigliere
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(luciotiozzo.it), il Collegio evidenzia che, dalla documentazione prodoaa, non

risulta possibile distinguere, tra le attività svolte dal Consigliere Tiozzo Fasiolo

mediante il proprio sito web, quelle inerenti alla divulgazione dell'atHvità

istituzionale de[ Gruppo, anche nella persona de] singo]o Consig]iere, da]]e

iniziative ricadenti ne]]'attività po]itica genera]e(de] partito o del singolo

esponente), non rendicontabili. Tanto si evince dalla documentazione agli atti

de[ giudizio, in quanto ]'intera voce U5 non ha fomlato oggetto di censure in

sede interlocutoria.

Pertanto la rendicontazione delle spese relative alle fatture n. 2/20 14 e

n. 5/2014, dell'importo complessivo di € 2.650,00, è da considerarsi

inegolare.

3.2.3 Con riferimento alla voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi),

il Collegio si riporta alle osservazioni svolte al punto 3. 1 .2 sull'ammissibilità

delle spese in materia di assistenza legale.

3.2.4 Relativamente alla voce U12 (Spese per attività promozionali, di

rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento), si evidenzia che

alcune di esse sono state comprese nella deliberazione interlocutoria n.

147/2015/FRG (fatture nn. 10, 78 e 162) e, a seguito dei chiarimenti

richiesti, la terza delle predette fatture è stata regolarizzata. Con

riferimento all'insieme di tali spese, il Collegio osserva che le relative

iniziative sono tutte riconducibili all'attività istituzionale svolta dal Gruppo

consiliare in ambito locale, nell'ottica dell'intercettazione e della

segnalazione di emergenze locali e dell'individuazione delle priorità da

afRontare (cfr. in tal senso, Corte conti, Sezioni riunite n. 29/2014/EL).

Nella specie, tali attività assumono quali temi speciHìci lo sviluppo del
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terHtorio ("I fondi strutturali europei: 2014-2020, una risorsa per lo

sviluppo del Veneto"), la trattazione di tematiche rilevanti sul piano

urbanistico ("Le mani sulla città"), o culturale ("Cultura e spettacolo per il

futuro del Veneto e di Verona"). Come pure sono ammissibili le spese

relative alla manifestazione "Ottobre democratico" ancorché patrocinata

anche dal partito politico, in quanto le spese rendicontate sono

espressamente riferite alla quota sostenuta dal Gruppo consiliare.

33 LIGA VENETA--LEGA NORD PADANIA -- Scheda riepilogativa

dell'arenato 4 -- delibera n. 227/2015/FRG.

3.3.1 Con riferimento alla ygQg.!B(Spese per consulenze, studi e incarichi),

la Sezione regionale ha ritenuto non regolari le spese defensionali sostenute

dal Gruppo nonché quelle relative alla gestione delle piattafomìe informatiche

"OfHcina Veneto" e "Plancia" e allo studio "Il debito pubblico

regionalizzato". Le osservazioni in merito all'inerenza di tali importi alle

aMvità istituzionali del Gruppo non erano contenute nella deliberazione n.

147/2015/FRG mense, in tale sede, sono state regolarizzate numerose altre

29

Tipologia di
spesa

LIGA VENETA LEGA NORD PADANIA

U6)
Spese per
consulenze.
studi e
incaHchi

N.
Identificativo
documento Documento Importo

ValutazioM dora Sezione regionale di
controHo per il Veneto

] Fatt. n. 2 l0/01/2014 € 9. 1 50.00 h4ANCA INERENZA CON ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DEL GRUPPO

2 Fatt. n. 3 l0/01/201 4 € 4.727.50 MANCA INERENZA CON ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DEL GRUPPO

3 Fatt. n. l l 1 1/03/20} 4 € 3.660.00MANCA INERENZA CON ATTIVITA
[STITUZIONALE DEL GRUPPO

4 Fatt. n. 155 09/06/2014 e 2.988.19 Spese legali - hamiMssibili

5 Fatt. n. 171 19/06/2014 € 650,00 Spese legali - inammissibili

6 Fatt. n. 205 21/07/2014 € 4.0i8,69 Spese legali - Inammissibili

7 Fatt. n. 238 04/09/2014 € 1 .1 Il,55 Spese legali - Inammissibili

8 MOD. F24 14/07/2014 € 559,19
Ritenute d'acconto relative a faH. 155/2014 -
Inammissibili

9 MOD. F24 08/08/2014 € 752,00
Ritenute d'acconto relative a fatt. 205/2014 -
Inammissibili

10 MOD. F24 12/09/2014 € 208,00
Ritenute d'acconto nlative a fatt. 238/ 2014 -
inammissibili

€ 27.852,12 
  10 TOTALE DOCUMENTUIMPORTI ESCLUSI € 27.852,12



i Spesa

Per quanto concime ]a rendicontazione de]]e spese per assistenza legale

il Collegio si riporta alle osservazioni svolte al punto 3.1.2 in ordine

all'ammissibilità delle stesse. Per le altre spese, il Collegio osserva che le

relative iniziative sono riconducibili all'atHvità istituzionale svolta dal Gruppo

consiliare, nella richiamata ottica dell'acquisizione di infomìazioni sul

contesto socio-economico e dell'individuazione di possibili soluzioni

(proposte legislative ed altre azioni di indirizzo e di controllo delle politiche

regionali, su cui v. la richiamata Sezioni riunite n. 29/2014/EL).

Pertanto, tali spese sono da ritenere rendicontabili.

UNIONE NORD EST -- Scheda riepilogath'a dell'allegato 4 -- delibera n.

voci d

3.4

227/2015»RG

3.4.1 La Sezione regionale, dopo aver dato atto dell'avvenuta

regolarizzazione delle voci di spesa indicate nella deliberazione

n. 147/201 5/FRG, ha ritenuto non ammissibili le spese legali, comprese nella

yQgg..L;b(Spese per consulenze, studi e incarichi) e una fattura relativa al

nnnovo del dominio web, rientrante nella voce U5 (Spese di redazione,
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Tipologia di spesa UNIONE NORD EST

U5) Spese per la
redazione, stampa e
spedizione dì
pubblicazioni o periodici
e altre spese di
comunicazione, anche
web

N. [dentiHicadvo
documento

Data
documento

Importo al
lordo delle

ritenute

Valutazioni della Sezione regionale di
controllo per il Veneto

l Fatt. n. 43/20}4 30/4/2014 C 488,00 Spesa non ammissibile

Totale U5 € 488,00 

U6) Spese consulenze,
studi e incarichi

i Fatt. n. i62/20]4 }2/06/20}4 € 650.00 Spese legali(acconto) inammissibili

2 Fau. n. 201/2014 i 8/07/2014 € 1 .453.57 Spese legali - inammissibili

3 Mod. F 24 22/07/2014 € 272,00
Ritenute d'acconto relative a fatt. n
201/2014-inammissibili

4 Fatt. n. 232/2014 01/09/2014 € 384.77 Spese legali - inammissibili

5 Mod. F 24 26/08/2014 € 72,00
Ritenute d'acconto relative a fatt, n
232/2014-inammissibili

6 Fatt. n. 246/2014 26/03/2014 € 250.00 Spese legali - inamlNssibili

7 Mod. F 24 17/04/2014 € 46,78 Ritenute d'acconto relative a fatt. n
246/2014-inammissibili

€ 3.129,]2 
  8 TOTALE DOCUMENTlnMPORTI

ESCLUSI
€ 3.617.12



stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di

comunicazione anche web), quest'ultima non contestata in sede interlocutoria.

Per quanto concime la rendicontazione delle spese per assistenza

legale il Collegio si riporta alle osservazioni svolte al punto 3.1 .2 in ordine

all'ammissibilità delle stesse.

Con rigumdo alla fattum n. 43/2014, nladva al rinnovo dello spazio web

del Gruppo, si rileva che la registrazione al dominio è avvenuta a nome di

Rolando Bortoluzzi in data 27 maggio 2014 mentre, all'epoca il Gmppo era

formato dal solo Presidente Marinangelo Foggiato, in carica sino al

26 agosto 2014. Il Bortoluzzi è, invece, subenhato in data 16 settembre 2014 ed

rimasto nel Gruppo sino al 3 1 dicembre 2014. Tali cùcostanze, puntualmente

dedotte dalla Sezione regionale(attestazione di veridicità e correttezza delle

spese sostenute, datata 18 febbraio 2015), non sono smentite dalla difesa che,

genericamente, riconduce ]'attività de] Bortoluzzi a] Gruppo Nord Est.

Pertanto, non è rendicontabile la spesa di € 488,00.

3.5 GRUPPO MISTO-- Scheda riepilogath'a dell'aBegato 5 -- delibera n. 227/2015/Flìf

Tipologia di
spesa

GRUPPO MISTO

UI) Spese per
personale

sostenute dal
gruppo;

U2) Versamento
ritenute fiscali e
previdenziali per

spese di
personale

N. Identifìca6vo
documento

Data
documento

Importo al
lordo delle

ritenute

Valutazioni della Sezione
regionale di controllo per il

Veneto

l tefmo Campolo   € !6.076.55Compenso dicembre 2013-
ARosto 2014-manca oroaetto

2 Mod.F24   € } 1.581.84Ritenute fiscali Campolo
Stefano

Totale UI/U2 € 27.658J9 
U5) Spese per la

redazione,
stampa e

spedizione di
pubblicazioni o
periodici e altre

spese di
comunìicazione.

anche web

l fattura MC04489897 07/01/2014 € 55,83

Non ammissibili perché
riconducibili a]]'attività de]
Cons. Bottacin e non del
gruppo

2 iattura MC04616433 07/02/2014 € 56.19
3 fattura MC04742533 07/03/2014 € 55,27
4 fattura MC04867005 07/04/2014 € 55,41
5 fattura MC0499420ì 07/05/20] 4 € 54,83
6 fattura MC05 }2 1 1 97 07/06/2014 € 56,00
7 fattura MC05248381 07/07/2014 € 55,77
8 fattura MC05372633 07/08/2014 € 56,71
9 Cattura MC05492085 07/09/2014 € 58,64

l iattura MC05619377 07/} 0/2014 € 60,61
fattura MC05742929 07/! 1 /2014 € 61,27

!2 cattura MC05866809 07/12/2014 € 61,74

 



3.5.1 A seguito della regolarizzazione eHettuata in adempimento

dell'ordinanza n. 147/2015/FRG, le spese ritenute non ammissibili riguardano

]e voci UI (Spese per il personale sostenute dal Gruppo) g..1:2 (Versamento

ritenute fisca[i e previdenzia]i per spese di personale); ]a voce U5 (Spese di

redazione, stampa e spedizione dì pubblicazioni o periodici e altre spese di

comunicazione anche weó) e la voce U6(Spese per consulenze, studi e

incarichi).

3.5.2 Con riferimento alle voci UI e U2, la contestazione riguarda il contratto

di collaborazione con Stefano Campolo, professionista iscritto all'Albo dei

giomahsti. AI riguardo, la Sezione regionale ha osservato che, a norma

dell'art. 52, L.R. n. 53/20 12, ì contratti di lavoro rendicontabili sono soltanto

quelli riconducibili ad una delle tipologie disciplinate dal titolo Vll del d.lgs. lO

settembre 2003, n. 276(contratto di lavoro occasionale e di collaborazione a

progetto), restando esclusa l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato,

a tempo determinato o indetemìinato. Ne deriverebbe, ad avviso della Sezione

regionale, l'irregolarità del contratto in esame, in quanto i rapporti con i

professionisti iscritti in appositi albi pro6essionalì sono fuori dal campo di
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  Totale U5 € 688,27 

U6) Spese
consulenze, studi

e incarichi

 

Fatt. n. 469 30/ 1 2/20] 4 € 3.374.50
Spese !egan Studio Legale
Aw. Prof. Vittorio
Domenichelli-inammissibili

Fatt. n. 8 1 8 30/1 2/2014 € 2.672.00
Spese legali Studio Legale
Miazzi Center Rossi-
inammissibili

att. n. 41 30/1 2/2014 € 2.672.00
Spese legali Studio Legale
Aw. Prof. Mario Bertolissi-
inammissibili

att. n.953 3 1/1 2/2014 € 250.00
Spese legali Studio Legale
Aw. F.Zambelli e
A.Tassetto-inammissibili

att. n.954 31/12/2014 € 250.00
Spese legali Studio Legale
Aw. F.Zambelli e
A.Tassetto-inammissibili

Mod.F24 3 1/1 2/2014
€

1 .593,56

Ritenute d'acconto relativo a
fatture nn.469-818-41-953-
954-inammissibili

€ 10.812,06  
  20 Totale documenti/importi esclusi   € 39.158,72



applicazione del richiamato titolo Vll(aH. 61 , co. 3, d.lgs. n. 276/2003). Ritiene

il Collegio che l'interpretazione meramente letterale proposta dalla Sezione

Veneto non sia coerente con le fìnahtà delle citate disposizioni, le quali

intendono soltanto escludere la stipulazione di rapporti di lavoro subordinato.

Non rileva, quindi, la circostanza che i rapporti di lavoro con i professionisti

siano disciplinati da altra conte quanto la riconducibilità delle relative

prestazioni a rapporti non espressamente vietati. Pemltro, le tipologie

contrattuali a progetto ed occasionali sono categorie in evoluzione, prova ne è il

fatto che il citato art. 61, d.lgs. n. 276/2003, è stato abrogato dall'art. 52, co.l,

d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto, sono da ritenersi ammissibili le spese di

cui alle voci UI e U2.

3.5.3 Con riferimento alle spese comprese nella voce U5 (Spese di

redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di

comunicazione anche web), l'importo di complessivi € 688,27, dovuto

all'acquisto del servizio in abbonamento per l'invio di newsletter del

Consigliere Diego Bottacin, con associato il simbolo ''Verso Nord -- Un'Italia

più vicina all'Europa", è da r.itinere non rendicontabile.

adam, non emerge alcun riÉerùnento all'attività istituzionale del Gruppo,

anche nella persona del singolo Consigliere, con la conseguenza che tali iniziative

sembrano piuttosto rientrare nell'atHvità politica genemle(del partito o del

singolo esponente). Tanto si evince dalla documentazione agli atti del giudizio, in

quanto l'intem voce U5 non ha 6omìato oggetto di censure in sede interlocutoria.

3.5.4 Con riferimento alla voce U6 e, in particolare, alla rendicontazione

delle spese per assistenza legale, il Collegio si riporta alle osservazioni svolte

al punto 3. 1 .2 in ordine all'ammissibilità delle stesse.
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3.6 ITALIA DEI VALORI Scheda riepilogativa deH'allegato 7 delibera n. 227/2015/1iRf

3.6.1 A seguito della regolarizzazione effettuata in adempimento

dell 'ordinanza n. 147/20 1 5/FRG, le spese ritenute non ammissibili riguardano

esclusivamente la voce U6 (Spese per consulenze, studi e incarichi) e, in

particolare quelle per assistenza legale, ritenute rendicontabiÌI dal Collegio

sulla base delle osservazioni svolte al punto 3. 1 .2, cui si rinvia.

3.7 UNIONE DI CENTRO - Scheda riepiloga6va deH'aHegato 7 -- delibem n.

227n015WRG

Tipologia
dì spesa

ITALIA DEI VALORI

U6) Spese
consulenze,
studi e
incarichi

n.
IdentiHtcativo

documento
Data

documento
Importo al
lordo delle

ritenute

Valutazioni della Sezione
regionale dì controllo per il

Veneto

l
Fattura
665/2014 29/09/2014 € 250,00 Spese legali inammissibili

2 Mod. F24 06/1 0/2014 € 46,78
Ritenute d'acconto relative a fattura
655/2014-inammissibili

3
Fattura
664/20] 4

29/12/2014 € 250,00 Spese legali inammissibili

4 Mod. F.24 06/10/2014 € 46.78 Ritenute d'acconto relative a fattura
664/2014-inammissibili

5
Fattura
3 i 0/2014

19/09/2014 € 2.}24.00 Spese legali inammissibili

6 Mod. F.24 1 6/1 0/2014 € 266.00Ritenute d'acconto relative a fattura
3} 0/2014 -inammissibili

7 Fattura 501 1 9/09/2014 € 1 .42 1 .50 Spese legali inammissibili

8 Mod. F.24 16/] 0/2014 € 266.00Ritenute d'acconto relative a matura
501/2014-inammissibili

9 Fattura 34 1 7/12/2014 € } .42 i.50 Spese legali inammissibili

10 Mod. F.24 16/12/2014 € 266,00
Ritenute d'acconto relative a fattura
34/2014-inammissibili

  Totale U6 € 6.358,56 
  10 Totale documenti/importi esclusi € 6.358,56

Tipologia di UNIONE DI CENTRO

U6) Spese
consulenze, studi

e incarichi

n.
Identificativo
documento

Data
documento Importo Valutazioni della Sezione regionale

di controllo per il Veneto

l Fattura 955 3 1/12/201 4 € 250.00 Spese legali inammissibili

2 Mod. F24 3 1/12/20 1 4 € 46,78
Ritenute d'acconto relative a fattura
955/2014 inammissibili

3 Fattura 374 13/ ! } /20 } 4 € 3.908.90 Spese legali inammissibili

4 Mod. F24 13/1 1 /20 }4 € 600.00 Ritenute d'acconto relative a iattura
374/2014 . inammissibili

5 Fati:ura 608 13/} 1/20 i 4 € 3.206.40 Spese legali - inammissibili

6 Mod. F24 1 3/ 1 1/2014 € 600.00 Ritenute d'acconto relative a fattura
608/2a14 inammissibili

7 FatUra 932 29/12/2014 € 250.00 Spese legali inammissibili

8 Med. F24 29/12/2014 € 46,78 Ritenute d'acconto relative a fatNra
932/2014 inammissibili

€ 8.908,86 
U] 5) Spese
logistiche

  Fattura 2693 15/ 12/201 4 € 244.00 Mancata riconducibilità all'attività
istituzionale

Totale U15 € 244,00  
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9 ITOTALtDOCUMXNTiriMPOKViESCLUSI l €9.152,86

3.7.1 in adempimento dell'ordinanza n. 147/2015/FRG, le spese non

regolarizzate riguardano prevalentemente la voce U6(Spese per consulenze,

studi e incarichi) e, in particolare quelle per assistenza legale, ritenute

rendicontabili dal Collegio sulla base delle osservazioni svolte al punto 3.1 .2,

cui si rinvia.

3.7.2 Con riferimento a]]a voce U]5 (Spese logistiche -- afHltto sale

riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari), la spesa relativa

all'afHltto di una sala riunioni per un convegno organizzato dal Gruppo per

i[[ustrare [e ricadute, in ambito ]oca]e, de] d.]. 12 settembre 2014, n. 133,

convertito dalla 1. 1 1 novembre 2014, n. 164 (in materia di apertura dei

cantieri, realizzazione di opere pubbliche, digitalizzazione e

semplificazione burocratica, emergenza del dissesto idrogeologico e

ripresa delle attività produttive), non censurata in sede interlocutoria,

appare riconducibile all'attività istituzionale nella richiamata prospettiva

dell'individuazione delle emergenze locali e delle possibili soluzioni da

adottare (cfì. in tal senso, la citata Sezioni riunite n. 29/2014/EL).

3.8 FUTURO POPOLARE -- Scheda riepilogativa dell'aHegato 8 -- delibem n

227n015#RG

Tipologia di spesa FUTURO POPOLARE

UI) Spese per
personale

sostenute dai
gruppo; U2)
Versamento

ritenute fiscali e
previdenziali per
spese di personale

n.
Identificativo
documento

Data
documento Importo Valutazioni della Sezione regionale di

controllo per il Veneto

l Luca Fiorin   € 8.539,09Compenso dicembre 2013-giugno 2014 -
manca progetto

2
Ermanno
Anselmi   € 16.927.08

Compenso dicembre 2013-giugno 2014 -
manca inerenza con attività istituzionale del
gruppo

3 MOD. F24   € }6.650.82Pagamento ritenute fiscali di Luca FIORIN e
Ennanlno ANSELMI

Totale UI/U2 € 42.116,99 
U5) Spese per la

redazione, stampa

l Fattum 1796 3 1/12/2013 € 2.135.00 pesa non ammissibile
2 Fattura 1588 3/10/2014 € 2.135,00Spesa non ammissibile

Totale U5 € 4.270,00 
U6) Spese

consulenze, studi
l Fattwa 181/2014 30/6/2014 € 650,00 Dese legali inammissibili
2 Fattura 210/2014 23/7/2014 € 2.522,37 pese legali inammissibili

 



3.8.1 Con riguardo alle voci UI (Spese per il personale sostenute dal

Gruppo) g..L:2 (Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di

personale), le spese non ammesse riguardano due contratti di

collaborazione. Per il primo, Luca Fiorin, professionista iscritto all'Albo

dei gioma[isti, si richiamano ]e osservazioni svolte a] punto 3.5.2, in

relazione alla rendicontabilità delle stesse. Per il secondo, Ermanno

Anselmi, la spesa deve ritenersi regolare, risultando agli atti la

documentazione del risultato conseguito dalla collaborazione prestata dal

medesimo.

3.8.2 Con riferimento alle spese comprese nella voce U5 (Spese di

redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di

comunicazione anche weZ)), il Collegio osserva che la documentazione

prodotta a seguito del rilievo in sede interlocutoria, dimostra che le

iniziative commissionate all'emittente Canale Italia, regolamìente fatturate

al Gruppo, sono sostanzialmente riferibili ad attività istituzionali(da un
36

e Incarichi 3 Fattura 237/2014 4/9/2014 € 684,0: Spese legali inammissibili
Totale U6 € 3.856,40 

U8) Spese
telefoniche e dì

trasmissione dad

i Fattura 375 24/9/2014 € 976.00 Spesa inammissibile - manca prova inerenza
2 Fattura 425 20/10/2014€ 390,40 Spesa inammissibile - manca prova inerenza

  Totale U8 € 1.366,40 
U12) Spese per

attività
promozionali, di
rappresentanza,

convegni e attività
di aggiornamento

l matura 2630 9/] 0/20} 4 € 180,0Q Spesa inammissibile - manca prova ìnerenlza
convegno del 4/10/2014

2 Fattura 263 1 9/10/20] 4 € 140.00 Spesa inammissl.bile - manca prova inerenza
convegno del 4/10/2014

  Totale U12 € 32Q.00 
U15) Spese

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

! Fattura 2629 9/10/2014 € 1.300,00 Spesa Inammissibile - manca prova inerenza
;onvegno de1 4/10/2014

2 Fattura 625/IS 22/7/2014 € 300.00 Spesa inammissibile - manca prova inerenza
incontro fomìativo del 17/03/2014

3 Fattura 305/IS 3/4/2014 € 200.00 Spesa inammissibile - manca prova inerenza
incontro fomìativo de1 17/03/2014

Totale U15 € 1.800.00 

U16) Altre spese

l MOD. F24  € 472.00
Ritenuta d'acconto su fattura n. 2.1 0/2014

Studio legale Munari-spese legali
inammissibile

2 MOD. F24  € 1 28.00
Ritenuta d'accento su fattura n. 237/2014
Studio legale Munari-spese legati
Inammissibile

3 MOD. F24  € 52,10

Ritenuta d'acconto su fattura n. 625/2013
Studio Legale Miazzi Center Rossi - Spese
legali inammissibile

€ 652.10  
Rendiconto Disavanzo di cassa spese di

funzionamento € 9.939,87Violazione del vincolo di destinazione

  18 Totale documenti/importi esclusi € 64.321,76



lato, servizi in tema di finanza agevolata regionale e di smobilizzo dei

crediti nei confronti della pubblica amministrazione; dall'altro,

pubblicizzazione di iniziative legislative in materie di interesse sociale).

3.8.3 Con riguardo alla yQgg..LH(Spese per consulenze, studi e incarichi), il

Collegio si riporta alle osservazioni svolte al punto 3.1 .2 sull'ammissibilità

delle spese in materia di assistenza legale.

3.8.4 Per quanto concime la voce U8 (Spese telefoniche e di

trasmissione dati), le spese relative all'acquisto di due pacchetti di

messaggistica via sms, presenti anche nella deliberazione n.

147/2015/FRG, sono da ritenere ammissibili concretando una forma di

divulgazione delle iniziative istituzionali del Gruppo.

3.8.5 Relativamente a]]a voce U] 2(Spese per attività promozionali, di

rappresentanza, convegni e attività di aggiomamento), si evidenzia che le due

fatture(una delle quali considerata nella deliberazione interlocutoria), riferite

al pemottamento del relatore e di un collaboratore del Gruppo, sono da

ritenere ammissibili in quanto correlate ad un convegno organizzato il 4

ottobre 2014 dal Gruppo h materia di "Finanza agevolata e struttwata" e,

quindi, in materia di rilievo locale attinente all'attività istituzionale del

Gruppo.

3.8.6 Con riferimento alla xecg..!J.1.5 (Spese logistiche -- affitto sale

riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari), talune spese si

collegano all'evento convegnistico di cui al punto 3.8.5, cui si rinvia per la

valutazione di ammissibilità, mentre altre si riferiscono a due incontri

infomìativi aperti agli amministratori del territorio veronese su tematiche

di interesse locale, anch'esse rendicontabili.
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3.8.7 Sono da ritenere ammissibili, in quanto collegate alle spese dì

assistenza legale di cui al precedente punto 3.8.3, le somme dovute a titolo

di ritenuta d'acconto che il Gruppo ha rendicontato nella vega..U:6 (Altre

spese), anziché ricomprenderle nella voce U6.

3.8.8 in relazione al rilievo concemente la violazione del vincolo di

destinazione, nel rapporto tra contributi ricevute e categorie di spesa

nell'anno di riferimento, il Collegio evidenzia che, sul punto è intervenuto

]'art. 3, co. 2, L.R. 7 novembre 2013, n. 28 che, nell'interpretare

autenticamente ['art. 3, co. 7, L.R. 27 novembre ]984, n. 56, ha consentito

l'utilizzo degli avanzi Hìnanziari antecedenti al 20 1 3 per tutte le tipologie di

spesa. Pur considerando la limitazione temporale della deroga, la violazione

è di natura meramente fomìale, posto che la capienza è stata ricostituita nel

20}5.

3.9 BORTOLUSSI PRE!

n. 227/2015#Rf

delibemUDENTE Scheda riepilogativa dell'allegato 9a a
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Tipologia
di spesa

BORTOLUSSI PRESIDENTE

U6) Spese
consulenze,
studi e
incarìcM

n.
Identificativo
documento

Data
documento Importo

Valutazioni della Sezione regionale
di controllo per il Veneto

  Fattura
457/2014

1 9/] 2/2014 € 2.1 24.00 Spese legali inammissibili

2 Mod. F24 1 8/12/2014 € 266.00
Ritenute d'acconto relative a fattura
457/2014 inammissibili

3 Fattura
703/2014

19/} 2/2014 € 1 .42 1 .50 Spese legali inammissibili

4 Mod. F24 1 8/} 2/201 4 € 266.00Ritenute d'acconto relative a fattura
703/2014 han)missibili

5 Fattura36/201 4 i 9/12/2014 € 1 .421 .50 Spese legali inammissibili

6 Mod. F24 1 8/] 2/2014 € 266.00
Ritenute d'acconto relative a fattura
36/2014 inammissibili

7
Fattura

894/2014
22/ 1 2/201 4 € 250.00Spese legali - inammissibili

8 Mod. F24 1 8/12/2014 € 46.78
Ritenute d'acconto relative a fattura
894/2014 . inammissibili

9 Fattura 895 22/1 2/2014 € 250,00 Spese legali - inammissibili

10 Mod.F24 1 8/1 2/2014 € 46.78
Ritenute d'acconto relative a fathra
895/2014 inammissibili

€ 6.358,56 
€ 6.358.56



LEVI bV U.JLILU VvVv q./v Il.JIJvDLf L/\#l

consulenze, studi e incarichi) e, in particolare, alle spese sostenute per

l'assistenza legale. Il Collegio si riporta alle osservazioni svolte al punto 3. 1 .2

in ordine all'ammissibilità delle stesse.

4. In conclusione queste Sezioni R

il ricorso, ritengono:

a) inegolare la ren(

voce U5:

o P.ARTITO DEMOCRATICO VENETO per l'importo di

€ 2.650,00;

o UNIONE NORD EST per l'importo di € 488,00;

o GRUPPO MISTO per l'importo di € 688,27;

b)regolare la rendicontazione delle restanti spese indicate agli allegati

della deliberazione n. 227/2015/FRG, depositata dalla Sezione di

controllo per la Regione Veneto in data 22 aprile 20 15.

Le spese sono integralmente compensate, ai sensi del combinato

disposto dell'art. 26 del R.D. n. 1038/1933 e dell'art. 92, comma 2, c.p.c

in relazione alla particolare novità delle questioni

p.Q.M.

La Corte dei conti, Sezioni riunite giurisdizionali in speciale

composizione, accoglie parzialmente il ricorso, compensando le spese.

Demanda alla Segreteria per gli incombenti di rito.

Si dà atto che i] presente dispositivo viene letto, su disposizione del

Presidente, dal Segretario d'udienza, ai sensi dell'art. 23, r.d

13 agosto 1933, n. 1038

iunite, nell'accogliere parzialmentee l

lcontazione delle seguenti spese tutte relative alla0 e a)
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Così disposto nella Camera di consiglio del 1 6 settembre 2015

IL RELATORE IL PRESIDENTE

Adelisa CORSETTI Alberto AVOLA

Depositata in Segreteria i1 3 novembre 2015

Il Direttore della Segreteria

Pietro Montebello
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