
XV Legislatura
Rendiconto  del  gruppo  consiliare  UNIONE PER IL  TRENTINO per  l'anno  2018  (dal
01.01.2018  al  19.11.2018).  Rendiconto  rielaborato  a  seguito  della  deliberazione  della
Corte dei conti Sezione di controllo di Trento n. 24/2019/FRG

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento Euro 24.533,32
2) Fondi trasferiti per spese di personale Euro 78.354,90
3) Altre entrate Euro 4,38
4) Fondo  cassa  esercizi  precedenti  per  spese  di

funzionamento Euro 17.110,98
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale Euro 17.910,19

TOTALE ENTRATE Euro 137.913,77

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
1) Spese per il personale Euro 54.622,39
2) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per il personale Euro 34.697,83
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 1.904,95
5) Spese  per  la  redazione,  stampa  e  spedizione  di

pubblicazioni  o periodici  e altre spese di  comunicazione,
anche web Euro 488,00

6) Spese per consulenze, studi e incarichi Euro 0,00
7) Spese postali e telegrafiche Euro 0,00
8) Spese telefoniche e di trasmissione dati Euro 2.635,52
9) Spese di cancelleria e stampati Euro 63,96
10) Spese per duplicazione e stampa Euro 0,00
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani Euro 1.632,00
12) Spese  per  attività  promozionali,  di  rappresentanza,

convegni e attività di aggiornamento Euro 0,00
13) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo Euro 303,99
14) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche 

e di ufficio Euro 0,00
15) Spese  logistiche  (affitto  sale  riunioni,  attrezzature  e  altri

servizi logistici e ausiliari) Euro 0,00
16) Altre spese Euro 7.072,05

TOTALE USCITE Euro 103.420,69

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento Euro 17.110,98
Fondo iniziale di cassa per spese di personale Euro 17.910,19
ENTRATE riscosse nell'esercizio Euro 102.892,60
USCITE pagate nell'esercizio Euro 103.420,69
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento Euro 29.453,16
Fondo di cassa finale per spese di personale Euro 5.039,92

Il presidente del gruppo consiliare - Gianpiero Passamani
Trento, 14 febbraio 2019

Con deliberazione n. 46/2019/FRG la Corte dei conti sezione di controllo per la Regione
Trentino - Alto Adige/Südtirol - sede di Trento - ha accertato e dichiarato la non regolarità
del rendiconto nei limiti precisati in parte motiva della deliberazione stessa.


