ALLEGATO

(Denominazione dell’ente)

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ ANNO 2016

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

Delibera di approvazione regolamento: Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2013
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2016
Descrizione dell’oggetto
della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

(

Acquisto coppe/trofei

Torneo di calcio memorial “Sergio Meneguzzi”,
organizzato dall’A.S.D. S.A.P. Ramuscellese dal
30.05 all’11.06.2016.

Fornitura rinfresco

Inaugurazione mostra fotografica di Elio Ciol “Il
Canto della Pietra Armenia 2005”, ospitata nel
salone della foresteria abbaziale dal 1.10 al
20.11.2016.
Cerimonia funebre Cav. Arrigo Gruarin, già Sindaco
del Comune di Sesto al Reghena.

Acquisto composizione
floreale
Pernottamento artisti
Fornitura fiori e corone di
alloro

Importo della spesa
(euro)
150,00

250,00

65,00

Concerto dell’8.10.2016 “Barlaam et Josaphat
dell’Ensemble Dialogos

325,00

3

Commemorazione defunti emigranti (01.11) e
cerimonia del IV Novembre.

300,00

3

TOTALE …………..

1
1.090,00

DATA : 3 febbraio 2017

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
f.to dott.ssa Elisabetta Milan

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
f.to rag. Serenella Luchin

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2
f.to Dott.ssa Vania Gobat
-------------------------------------------------------------------------

(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.

