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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 1

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE NELL’ANNO 2020
(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.
Il D.L. n° 124 del 26/10/2019, conver$to con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n° 157, con l’art. 
57, comma 2, abolisce il limite di spesa imposto alle spese per relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità, rappresentanza.
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descrizione dell'ogge!o della spesa occasione in cui la spesa è stata sostenuta
importo

della spesa

Spese per doni e omaggi Mazzi di fiori a cittadini centenari € 69,60

Totale delle spese sostenute € 69,60

Taggia, lì 13 agosto 2021

 
           Il Segretario Il Responsabile del Servizio  L’Organo di Revisione
              dell’Ente               Finanziario economico - finanziaria
   (do".ssa Francesca Stella)        (do". Giovanni Mar	ni)     (do". Stefano Besagno)

    ________________       ________________      ______________

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

1 “26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 
227 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci 
giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie 
locali ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.”

2 “2. A decorrere dall'anno 2020, ... agli enti locali ... cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
a) ...; b) art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122; …”
Art. 6, comma 8, D.L. n° 78 del 31/05/2010: “A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche ... non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. ... Le disposizioni del presente
comma non si applicano ... alle feste nazionali previste da disposizioni di legge …”.

3 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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