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art. 16, comma 26, del D.L. 13/08/2011, n° 138, conver�to dalla L. 14/09/2011,  n° 8

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE NELL’ANNO 2012
(schema 	po approvato con decreto del Ministro dell’Interno del 23/01/2012 – G.U. n° 28 del 03/02/2012)

L'Ente non ha ado�ato alcun regolamento che disciplina le spese di rappresentanza

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012 1

descrizione dell'ogge!o della spesa occasione in cui la spesa è stata sostenuta
importo della

spesa

Acquisto nastro, inviti e locandine Inaugurazione Pista Ciclabile lungo Argentina 200,00

Spese per campagna pubblicitaria Promozione percorso escursionistico “Sentiero del Ghiaccio” 1.331,00

Acquisto cestini omaggio per musicisti Spettacolo musicale "In Arpa" 164,30

Realizzazione servizio fotografico e spese vitto Ospitalità atleta nazionale di sci di fondo 755,00

Acquisto mazzo di fiori Festeggiamento  compleanno  Sig.ra  A.S.,  concittadina
centenaria 35,00

Spese pedaggio autostradale Presenza all’arrivo della salma del caporale Tiziano Chierotti 25,00

Acquisto corona di fiori Lutto cittadino per la morte del caporale Tiziano Chierotti 250,00

Acquisto manifesti funebri Lutto cittadino per la morte del caporale Tiziano Chierotti 142,00

Acquisto mazzo di fiori Festeggiamento  compleanno  Sig.ra  R.I.,  concittadina
centenaria 35,00

Spese per pranzi Offerta pranzo in occasioni di rappresentanza 250,00

Spese affissione manifesti Commemorazione lutto ex consigliere comunale  L. GB. 50,00

Acquisto coppe, targhe e medaglie Premiazione  atleti  partecipanti  a  manifestazioni
dilettantistiche 1.500,00

Spese pernottamento per ospitalità figlia dell’autore Organizzazione mostra d'arte 60,00

Totale delle spese sostenute € 4.797,30

Taggia, lì 23 aprile 2013

 
     Il Segretario Il Responsabile del Servizio  L’Organo di Revisione
        dell’Ente              Finanziario economico - finanziaria
(do". Luigi Maurelli)       (do". Giovanni Mar	ni)         (do". Marco Rossi)

______________      ________________      ______________

1 Ai fini dell’elencazione, si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza: 

_ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente;

_ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;

_ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la
spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;

_ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
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