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Deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2013, n. 259 - 40595 
Integrazione degli allegati alla deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2013, n. 245-
25135 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012). 
 

(omissis) 
 
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva. 
 

Il Consiglio regionale 
 
visti i commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, in base ai quali sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati nel sito 
istituzionale dell’ente i rendiconti di esercizio annuale, predisposti da ciascun Gruppo consiliare del 
Consiglio regionale in ordine alle somme trasferite al Gruppo stesso; 
 
visto l’articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della 
Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), con il quale, nelle more della 
piena operatività delle disposizioni a regime di cui all’articolo 17 della stessa legge regionale, viene 
definita, limitatamente alla rendicontazione delle spese relative al contributo per il funzionamento 
dei Gruppi consiliari per l’esercizio annuale 2012, una disciplina transitoria riferita alle modalità ed 
alle tempistiche di presentazione delle conseguenti note riepilogative; 
 
considerato che all’atto di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 del 
Consiglio regionale, avvenuta con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2013, n. 245-
25135, risultavano allegate al medesimo le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari 
“Progett’Azione”, “Sinistra Ecologia e Libertà con Vendola”, “Unione di Centro”, “Gruppo 
Consiliare Misto (Biolè)”, “Per la Federazione – Sinistra europea”, “Moderati”, “Partito 
Democratico”, “Uniti per Bresso”, “Insieme per Bresso”, “Verdi Verdi – l’Ambientalista per Cota”, 
“Movimento 5 Stelle”, “Gruppo Consiliare Misto (Formagnana)” e “Italia dei Valori Lista di 
Pietro” e che la medesima deliberazione riservava a successivo provvedimento la presa d’atto delle 
note riepilogative ad essa non allegate, in quanto non ancora presentate al momento di approvazione 
della stessa; 
 
considerato inoltre che l’Ufficio di Presidenza ha successivamente preso atto della trasmissione 
delle note riepilogative dei Gruppi consiliari “Il Popolo della Libertà”, “Lega Nord Bossi” e 
“Pensionati con Cota”; 
 
acquisito il parere della I Commissione espresso a maggioranza in data 23 dicembre 2013 
 

delibera 
 
di integrare gli allegati al rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 del Consiglio 
regionale con le note riepilogative presentate dai Gruppi consiliari “Il Popolo della Libertà”, “Lega 
Nord Bossi” e “Pensionati con Cota”, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante. 
 

Allegato 








