Partito Democratico
Unione Comunale Montignoso
Regolamento finanziario
Articolo 1
Finanziamento
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività
politiche del partito con una “quota di iscrizione”.
2. Il finanziamento del Partito Democratico è costituito dalle risorse previste dalle
disposizioni di legge, dalle risorse raccolte dalle quote di iscrizione e con le feste del
partito, dalle erogazioni liberali degli eletti con le modalità di cui al regolamento finanziario
e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
Articolo 2
Tesoreria unica comunale
1. Tenuto conto dell’autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale prevista per i Circoli e
l’Unione Comunale, si istituisce la Tesoreria unica comunale.
2. I Circoli versano annualmente il ricavato del tesseramento e le erogazioni liberali
all’Unione Comunale.
3. L’Unione Comunale si impegna a garantire ai singoli Circoli libertà di gestione e di
spesa per il 50% delle somme annualmente versate.
Articolo 3
Bilancio
1. Il Tesoriere dell’Unione Comunale provvede alla redazione del bilancio, composto dallo
stato patrimoniale e dal conto economico e corredato da una relazione sulla gestione. Il
bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea comunale entro il 31 Maggio dell’anno
successivo.
2. Al bilancio consuntivo comunale dovranno essere allegati i bilanci di ogni Circolo per la
quota gestita dagli stessi. I bilanci dei Circoli dovranno essere approvati dalle rispettive
assemblee entro il 30 Aprile dell’anno successivo. I Circoli non sono tenuti
all’approvazione del bilancio di previsione.
3. Il bilancio di previsione è approvato dall’assemblea comunale entro il 30 Novembre
dell’anno in corso, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 1 comma 6 dello statuto
regionale.
4. I bilanci di ciascuna struttura di cui ai commi precedenti vengono pubblicati sul rispettivo
sito web entro un mese dalla loro approvazione.
Articolo 4
Gestione beni mobili e immobili
1. La gestione dei beni mobili e immobili del Partito Democratico di Montignoso è
disciplinata nell’Allegato A al Regolamento Finanziario.
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