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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 14 agosto 2011, n. 148)

Delibera di approvazione regolamento n. del
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015 (1)
Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Importo della spesa (euro)

acquisto di decorazioni, targhe, medaglie, coppe, libri,
foto-riproduzioni, diplomi, fiori, prodotti tipici, oggetti
simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di
manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo
colazioni di lavoro e rinfreschi che seguono ad incontri
con amministratori o funzionari di altri enti o altre
personalità di rilievo nel campo politico, scientifico,
culturale e sociale nei quali sia evidente l’ufficialità
dell’occasione e/o la rappresentatività dei soggetti
acquisto di generi di conforto ad altri soggetti in
conseguenza di convegni di studio, visite di
rappresentanza di altri Comuni ed Enti
pubblici,
manifestazioni di particolare rilievo
servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di
solennità varie
gemellaggi con altri Comuni, di cui all’art. 5 del
regolamento
scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di
attività;

Coppe, libri, fiori, targhe e premi di vario
tipo.

Cena con gli anziani in occasione del Natale
anni 2014 e 2015.

==

Realizzazione luminarie natalizie.
==
Servizi di trasporto.
Stampa locandine inaugurazione Piazza

inaugurazione di opere pubbliche
onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività
di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune

TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE

2.076,70

3.566,00

0,00
14.930,30
0,00
1.703,00
152,50
0,00
22.428,50

Imer, 17 marzo 2016.

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
Dott. Giovanni NICOLAO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tullio DALLA SEGA

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (1)
Dott. Marco DOFF SOTTA

_______________________
(1) Ai fini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti
giurisprudenza:

dal consolidato orientamento della

o una proiezione esterna delle attività dell’ente per il migliore perseguimento dei propri
fini istituzionali;
rapporto tra
l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa;

(2) E’ richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la
presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell’unico revisore nei casi in cui l’organo sia costituito da un solo
revisore.

