
GRUPPO MISTO 
Rendiconto sull'utilizzo dei fondi ottenuti dal Consiglio provinciale nel periodo 1.1.2013 - 
21.11.2013 

 ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO  

   

1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento Euro 37.934,69 

2) Fondi trasferiti per spese di personale Euro 139.164,90 

3) Altre entrate Euro 466,24 

4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento Euro 20.125,91 

5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale Euro 0,00 

 TOTALE ENTRATE Euro 197.691,74 

   

 USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO  

   

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo Euro 152.965,61 

2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale Euro 0,00 

3) Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo Euro 0,00 

4) Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo Euro 0,00 

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

 
Euro 6.169,28 

6) Spese consulenze, studi e incarichi Euro 13.954,13 

7) Spese postali e telegrafiche Euro 4.520,83 

8) Spese telefoniche e di trasmissione dati Euro 5.371,58 

9) Spese di cancelleria e stampati Euro 2.824,04 

10) Spese per duplicazione e stampa Euro 0,00 

11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Euro 5.214,70 

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

 
Euro 1.100,05 

13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo Euro 996,66 

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

 
Euro 2.273,11 

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

 
Euro 1.756,13 

16) Spese bancarie e di carta di credito Euro 283,76 

 TOTALE USCITE Euro 197.429,88 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

  

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro 20.125,91 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro 0,00 

ENTRATE riscosse nell'esercizio Euro 197.691,74 

USCITE pagate nell'esercizio Euro 197.429,88 

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro 261,86 

Fondo di cassa finale per spese di personale Euro 0,00 

 
Il presidente del gruppo consiliare - Mario Magnani 

 
Con propria sentenza n. 59/2014/EL dd. 5/11/2014 la Corte dei conti Sezioni Riunite in 
Sede Giurisdizionale  ha rilevato spese  non regolari da rendiconto per euro 7.100,05   


