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ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE

NELL’ANNO 2012
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. 5 del 31.01.2013
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)



SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta Importo della spesa
(euro)

Organizzazione rinfresco Festa dello sport – 02.06.2012 600,00

Acquisto gadgets e spese 
organizzative

Festa dello sport – 02.06.2012 650,00

Acquisto targa e omaggio floreale Pensionamento prof.ssa Maria Chiara 
Lattuga – Scuola Secondaria di primo grado 
di Pravisdomini – 27.06.2012

90,00

Acquisto targa Tappa a Pravisdomini ciclisti francesi – 
29.06.2012

18,00

Organizzazione rinfresco Cerimonia 198° Anniversario Fondazione 
Arma dei Carabinieri – 07.07.2012

300,00

Acquisto gadgets e spese 
organizzative

cerimonia a favore dell'Associazione Calcio 
Dilettantistico Pravisdomini per risultati 
annata 2011/2012 – 03.08.2012

570,21

Organizzazione rinfresco cerimonia a favore dell'Associazione Calcio 
Dilettantistico Pravisdomini per risultati 
annata 2011/2012 – 03.08.2012

650,00

Acquisto targa Cerimonia 100° compleanno Pellegrini 
Maria Luigia – 03.10.2012

50,01

Organizzazione rinfresco Cerimonia del 4 novembre – 04.11.2012 725,98

Acquisto corona e spese 
organizzative

Cerimonia del 4 novembre – 04.11.2012 130,00

Acquisto targhe e omaggi 17^ edizione rassegna corale Don Antonio 
Cinto – 07.12.2012

260,70

Acquisto alimentari per rinfresco Cerimonia Auguri di Natale 2012 – nonni 
vigile e progetto sicurezza

75,14

Acquisto biglietti natalizi Auguri di Natale 2012 220,00

Totale spese sostenute 4.340,04

DATA 24.04.2013

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

   dott.ssa Anna DAZZAN                       rag. Riccardo FALCON

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

              dott. Renato SANTIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(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.

(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.


