
1) Costi Palma Presidente

2) Aimi Enrico Vicepresidente

3) Mandini Sandro Vicepresidente

4) Corradi Roberto Consigliere Segretario

5) Meo Gabriella Consigliere Segretario

6) Bartolini Luca Consigliere Questore

7) Mazzotti Mario Consigliere Questore

39/2013Progr.Num.

Questo giorno mercoledì 20 del mese di marzo

dell' anno 2013 Bologna

PRESA D'ATTO DELLA REGOLARITÀ DI REDAZIONE DEL RENDICONTO RELATIVO AL PERIODO
1.1.2012 - 31.12.2012, DEL GRUPPO ASSEMBLEARE MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT E
PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO.

Oggetto:

UPA/2013/38Cod.documento

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Ufficio di Presidenza

si è riunito nella residenza di

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Consigliere SegretarioFunge da Segretario il Corradi Roberto

IX Legislatura
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Num. Reg. Proposta: UPA/2013/38
-----------------------------------------------------

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamata  la  legge  regionale  8  settembre  1997,  n.  32  “Funzionamento  dei 
gruppi  consiliari  –  Modificazioni  alla  legge regionale 14 aprile  1995,  n.  42”  e 
successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:
- con Delibera n. 3 dell’8 gennaio 2013 si è confermata l’applicazione delle 

disposizioni  attuative  di  cui  alla  Deliberazione UP n.5/2012 per  quanto 
concerne  la  rendicontazione  dei  Gruppi  riferita  all’esercizio  finanziario 
2012

- a  seguito  dell’approvazione  del  DL174/2012  “Disposizioni  urgenti  in 
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito 
con Legge 213 del 2 dicembre 2012 e recepito con le leggi regionali n. 
17/2012 e n. 18/2012, si ritiene tuttavia opportuno anticipare, per quanto 
applicabili,  le  disposizioni  che  regoleranno  la  rendicontazione  riferita 
all’esercizio 2013,  con particolare riferimento a tempi,  forma e soggetti 
deputati al controllo;

Richiamato  in  particolare  l’art.  10  della  l.r.  32/97  che  regola  tempi,  forme  e 
soggetti deputati al controllo dei rendiconti approvati dai gruppi assembleari;

Richiamato  altresì  l’art.  4  delle  Disposizioni  attuative  allegate  alla  sopra 
richiamata Delibera 3/2013 in base a cui “L’Ufficio di Presidenza, sulla base delle 
risultanze  del  controllo  del  Collegio  regionale  dei  Revisori  dei  conti  di  cui  
all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. n. 18 del 2012, prende atto con  
propria deliberazione entro il 20 febbraio di ogni anno della regolare redazione 
del rendiconto reso dai Gruppi”;

Vista la delibera n. 122 del 6 ottobre 2010 con la quale l’Ufficio di Presidenza, 
sentita  la  Conferenza  dei  Presidenti  dei  gruppi,  ha  provveduto  a  nominare  i 
componenti  del  Comitato  Tecnico  per  la  rendicontazione  dei  Gruppi  della  IX 
legislatura, ai sensi dell’art. 11, comma 2 della l.r. 32/97;

Testo dell'atto
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Acquisita agli atti la seguente documentazione inviata dal Gruppo assembleare 
Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it all’Ufficio di Presidenza:

- verbale redatto dal Comitato tecnico, 
- rendiconto  sintetico  relativo  al  periodo 1  gennaio  -  31  dicembre 

2012
- libro cronologico riferito al  medesimo periodo al  quale è allegato 

l’inventario dei beni durevoli;

Visto il rapporto del Comitato Tecnico, redatto in data 13 febbraio 2013, che si 
conclude col giudizio di  regolarità di redazione del rendiconto per il  periodo 1 
gennaio - 31 dicembre 2012, relativamente al Gruppo assembleare Movimento 5 
Stelle Beppegrillo.it (come previsto dall’art. 11, commi 4 e 5, della sopracitata l.r. 
32/97);

Dato  atto  che,  come  stabilito  dall’art.  8  delle  “Disposizioni  attuative  per  la 
rendicontazione dei gruppi assembleari” approvate con Delibera 3/2013, entro 30 
giorni dal ricevimento, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede altresì a 
far  pubblicare nel  sito  istituzionale dell’Assemblea la  delibera con la  quale la 
sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  si  è  pronunciata  sulla 
regolarità del rendiconto di ciascun gruppo.

Visto  il  Regolamento  interno  dell’Assemblea  legislativa  regionale  per 
l'amministrazione e la  contabilità,  approvato  con deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n. 105 del 27 febbraio 2013;

Richiamata  la  deliberazione  dell'Ufficio  di  Presidenza  n.  173  del  24/07/2007 
recante: “Parziali  modifiche ed integrazioni agli  indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali 
approvati con deliberazione n. 45/2003”;

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato;

A voti unanimi

D E L I B E R A

a) di prendere atto della regolare redazione del rendiconto reso dal Gruppo 
assembleare  Movimento  5  Stelle  Beppegrillo.it  e  relativo  al  periodo  1 
gennaio – 31 dicembre 2012;

b) di dare pubblicità al rendiconto sintetico a mezzo del Bollettino Ufficiale e 
sul  sito  istituzionale  dell'Assemblea  legislativa  come  disposto  dalla 
delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 5/2011;
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c) di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  dell’Assemblea  legislativa,  entro  30 
giorni  dal  ricevimento,  la  delibera  con la  quale la  sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti si pronuncerà sulla regolarità del rendiconto 
del gruppo.
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Luigi Benedetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173/2007, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta UPA/2013/38

data 18/03/2013

IN FEDE

Luigi Benedetti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

39/2013Progr.Num. 6N.Ordine

Corradi Roberto
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