Gruppo Consiliare provinciale PATT
Anno 2020
Allegato A
Rendiconto annuale del gruppo consiliare ( ex. articolo 14)

1)
2)
3)
4)
5)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
Fondi trasferiti per spese di funzionamento
Fondi trasferiti per spese di personale
Altre entrate (INTERESSI ATTIVI) cc
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale

€ 23.000,00
€ 180.000,00
€5,16
€11.004,50
€31.759,94

TOTALE ENTRATE

€ 245.769,60

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
1)
2)
3)
4)

Spese per il personale sostenute dal gruppo
Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale
Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo
Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo

5)

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

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Spese consulenze, studi e incarichi
Spese postali e telegrafiche
Spese telefoniche e di trasmissione dati
Spese di cancelleria e stampati
Spese per duplicazione e stampa
Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani

12)

Spese per attività
aggiornamento

13)
14)
15)
16)

promozionali,

di

rappresentanza,

€ 95.224,00
€ 58.862,29
€0,00
€ 4.750,39
€0,00

€ 4.492,69
€0,00
€462,52
€ 73,8C
€93,88
€0,0C
convegni

e attività

di

Spese per l’acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo
Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)
Altre spese: oneri bancari e Irap
TOTALE USCITE

€ 1.990,31
€99,OC
€ 0,0C
€ 0,0C
€3.512,10
€169.561,07

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

€ 11.004.5C
€31.759,9'

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento
Fondo iniziale di cassa per spese di personale

€203.005,16
€ 169.561,0}

ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio

€ 23.280, V
€ 52.928,4:

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento
Fondo di cassa finale per spese di personale

Rendiconto rielaborato a seguito della deliberazione della Corte dei Conti
Sezione di Controllo di Trento n. 11/2021/FRG con nota CPTN/P/03/03/20210003639 del 3 marzo 2021, prot. Corte dei conti n. 1461 del 3 marzo 2021
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