
                                                  GRUPPO CONSILIARE
                                               PARTITO DEMOCRATICO

BILANCIO DI PREVISIONE

Periodo 01/01/2016 al 31/12/2016

  

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
1 Fondi trasferiti per spese di funzionamento € 125.000,00
2 Fondi trasferiti per spese di personale €  

3 Altre entrate (specificare) €  

4 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento €  
5 Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale €  

TOTALE ENTRATE €  

USCITE PAGATE NELL' ESERCIZIO
1,0 Spese per il personale sostenute dal Gruppo € 0,00

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

3,0 Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo € 5000,00
4,0 Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo € 0,00

5,0 Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di 
comunicazione, anche web

5,1 Manutenzione ed aggiornamento App Mobile e portale Web del Gruppo € 1.000,00
5,3 Dominio portale web più server dedicato € 1.300,00

6,0 Spese consulenze studi e incarichi  
6,1 Studio sulla semplificazione normativa nella Regione Toscana II e III pacchetto € 10.000,00
6,2 Attivita di ricerca demoscopica volta ad analizzare il territorio toscano e le sue criticità € 21.960,00
6,3 Rapporto di collaborazione con l'istituto IRPET € 5.000,00
6,4 Rimborso spese consulenze gratuite alle Commissioni Consiliari su specifiche professionalita € 10.000,00
6,5 Consulenze per studi specialistici su particolari settori strategici per il rilancio della Regione Toscana € 21.960,00
6,6 Studio consulenza fiscale e commerciale € 1.000,00
6,7 Campagna di comunicazione sulle misure consliari della semplificazione normativa 2° e 3° 

pacchetto
€ 2.000,00

7,0 Spese postali e telegrafiche
7,1 Spedizione materiali informativi € 1500,00

8,0 Spese telefoniche e di trasmissione dati
8,1 Acquisto pacchetti trasmissione dati per tablet in dotazione al Gruppo € 500,00
8,2 Acquisto pacchetto Sms per avvisi al Gruppo € 600,00
8,3 Spese telefoniche nella misura del 20% € 1.500,00

9,0 Spese di cancelleria e stampati
9,1 Materiale vario € 1000,00
9,2 Materiale per convegni ed eventi € 1000,00

10 Spese per duplicazione e stampa  



11 Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani
11,1 Riviste specialistiche online per il settore legislativo del Guppo (2° semestre 2015) € 300,00
11,2 Acquisto giornali per rassegna stampa € 2.800,00

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

12,1 Eventi territoriali nelle 10 Province toscane € 15000,00
12,2 Formazione specifica per il settore legislativo del gruppo € 3000,00
12,3 Formazione per le segreterie del gruppo all'interno del Consiglio Regionale o esterna € 1500,00

13 Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo €  

14 Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
14,1 Aquisto software per montaggio video uffico comunicazione € 500,00
14,2 Acquisto tablet per uffico stampa € 800,00

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

15,1 Attività promozionale sul territorio toscano promossa dal gruppo € 5.000,00

16 Altre spese (specificare)
16,1 Spese bancarie e di tenuta conto € 2000,00
16,2 Spese fondo economale € 600,00

Altre spese (specificare) € 116820,00

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL ' ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO € 125.000,00
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE € 0,00
FONDO DI RISERVA € 8180

ENTRATE riscosse nell'esercizio €  
USCITE pagate nell'esercizio €  

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO €  
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE €  

 
 

 

 




