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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 2017
(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
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descrizione dell'ogge!o della spesa occasione in cui la spesa è stata sostenuta
importo della

spesa

Acquisto coppe, targhe, trofei
Premiazione  partecipanti  a  manifestazioni  turistiche,
sportive, culturali € 2.200,00

Spese per doni e targhe
Gemellaggio col  Comune  di  Verbicaro (CS) e  conferimento
cittadinanza onoraria € 851,10

Spese di vitto e alloggio Ospitalità a scrittore € 150,00

Fornitura rinfresco Inaugurazione piscina € 170,06

Acquisto targa Festeggiamento compleanno concittadino centenario € 48,80

Totale delle spese sostenute € 3.419,96

Taggia, lì 30 aprile 2018

 
      Il Segretario Il Responsabile del Servizio  L’Organo di Revisione
         dell’Ente               Finanziario economico - finanziaria
(do". Carmelo Cantaro)        (do". Giovanni Mar	ni)   (do".ssa Monica Scibilia)

________________       ________________      ______________

documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

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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