Comune di Sansepolcro (AR)
ALLEGATO AL RENDICONTO 2018

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2018
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)
Delibera di approvazione regolamento n. 67 del 12.06.1996
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018

Descrizione dell’oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

(1)

Importo della spesa (euro)

Buste manifesti e stampati informativi e locandine per varie iniziative
patrocinate dall’Amministrazione comunale
INVITI – STAMPATI

331,3
Forniture di fiori e corone di alloro per cerimonie, doni per delegazioni
straniere, doni e targhe commemorative in occasione del palio

DONI

PRANZI E ALLESTIMENTI
BUFFETS
EVENTI

OSPITALITA’

Buffet per Inaugurazione del 24/03/2018 restauro Resurrezione di Piero
- Accoglienza ambasciatore Sloveno – cene per Palio della Balestra e
accoglienza ospiti città gemellate
Serata di inclusione sociale special basket - accoglienza incontro Ugo
Russo
compilazione registro cittadini onorari – servizio di interpretariato
delegazioni città gemellate - servizi svolti in occasione del palio della
balestra

Totale delle spese sostenute

3.303,77

7.021,65
686,01

1.811,00
13.153,43

Sansepolcro,

IL SEGRETARIO DELL’ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa M. Alice Fiordiponti

Bragagni dott.Luca
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

Dott. Falzone Valter

Dott. Gemignani Andrea

Dott. Zuffanelli Giacomo

-----------------------------------------------------

(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.

