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Oggetto: deposito rendiconto gruppo consiliare denominato "Misto"
presso il Consiglio regionale del Molise.

c

Si trasmette rendiconto articolato secondo il modello di cui
all'allegato "B" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 dicembre 201 O e corredato della copia conforme della
documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto
stesso relativo al funzionamento del Gruppo consiliare del Consiglio
regionale del Molise denominato "Misto» costituitosi il giorno
15/04/2013 e chiuso il 24/07/2013 di cui sono stato capogruppo
così come da documentazione allegata.
Si comunica inoltre che non appena nella mia disponibilita', verrà
depositata la documentazione relativa a fatture di forniture di
servizi ( energia elettrica, telefono, etc.) inerenti la sede distaccata
dell'ufficio politico del gruppo consiliare "Misto" a Montenero di
Bisaccia via V. Argentieri.346 così come da comunicazione allegata
prot. N .0003666/13 del 20/05/2013, maturate nel periodo oggetto
del rendiconto, ma per le quali alla data di presentazione del
rendiconto non è pervenuta ancora la relativa fattura dal gestore.
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ALLEGATOB
(previsto dall'articolo 1. comma 2)
Modello di rendìcontazìone annuale dei gruppi
consiliari dei consigli regionali
======~========~=

~~=:=========================================

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

====================:====================--1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento

-=--==o-=.,======.,==
€ 9.660,31

Euro...........
2) Fondi trasferiti per spese di personale

€ 10.239,00

Euro.•..•......
3) Altre entrale (specificare)
Euro...........
4) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento

Euro.......... .
5) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale
Euro...........
=======================================:o=:=<==-====""""""::=:=:=~"===

TOTALE ENTRATE
Euro...........

€ 19.889,31

==~================~~==========================:=========================

===========================================================~===========~

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
====~===========~================::::=:=======================~-=====

1) Spese per il personale sostenute dal gruppo

Euro..........

E. 11.508,70

2} Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale
Euro.........•

E. 2.716,55

3} Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo
Euro...........

!

€

4} Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo
Euro..........

E

5) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunic~zk>ne, a
Euro.............
€

6) Spese consulenze. studi e incarichi

Euro.............

€

7) Spese postali e telegrafiche
Euro............ .

€

8) Spese telefoniche e di trasmissione dati
Euro.............

€

9) Spese di cancelleria e stampati
Euro............ .

€

10}

€ 1.713,36

Spese per duplicazione e stampa
Euro...........

114,95

•

11)
Spese per libri. riviste, pubblicazioni e quotidiani
Euro............

12)

€

40,00

Spese per allillità promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento

Euro...........

€

13)
Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per Il gruppo
Euro......... ..

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

•

E 1.769,64

'
'~ .
t"'

15)

Spese loglstiche {affitto sale riunioni. attrezzature e eltrì servizi logistici e ausllìan)

Euro............

E 1.113,00

Altre spese (specirrcare)
Euro............

€

253,35

€

19.229,55

16)

TOTALE USCITE
Euro.... .. ......

====.:::=---·=============================-=========--====--==-=========

=============,====--===

-===============================

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFEnlVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

====·= ·= ======:::=::::============---===-- -.----- --:::===
Fondo Iniziale dl cassa per spese di funzionamento

Euro ..........

Fondo inlziale di cassa per spese di personale
Euro..........

'
ENTRATE riscosse nell'esercizio

Euro ........ ..

USCITE pagate nell'esercizio

Euro......... .

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento
Euro..........

Fondo di cassa finale per spese di personale
Euro..........

:=================-- -=--:,--::-,-=·= ==·==='=' -----'-----===--======
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