
MANCINI MARISA P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 21:00, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ILLUMINATI SERGIO P PETTINARI AMANDA P

 SPLENDIANI MASSIMILIANO
CIONFRINI LORENA

LUPACCHINI MONIA P MECOZZI ALESSANDRO P

P CIUTI TONINO

SANTARELLI IVANO P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor SPLENDIANI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Carozza Giovanna.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori

nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

MEZINI AJNA

Il Segretario Comunale spiega il regolamento delle spese di rappresentanza resosi
necessario a seguito richiesta della Corte dei Conti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
Le manovre finanziarie degli ultimi anni sono state improntate alla finalità di-
riduzione della spesa nella gestione della Pubblica Amministrazione;

GIOSTRA SANDRO P

        COMUNE DI MORESCO
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 COPIA

Numero  37   Del  25-11-14

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLE
SPESE DI RAPPRESENTANZA



Nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza,-
intese come tutte quelle spese necessarie a mantenere o ad accrescere il
prestigio dell’Ente all’esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze.

Considerato che il Comune di Moresco intende disciplinare i casi ed i limiti nei quali è
consentito da parte dell’Amministrazione Comunale sostenere spese di
rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese connesse al
funzionamento degli organi di governo.

Ritenuto che, fermi restando i limiti di legge di tempo in tempo contestualmente
stabiliti da specifiche normativa statali, sia necessario dotarsi di uno specifico
Regolamento per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che
consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecno-giuridici predeterminati, le
esigenze di rappresentatività che rispondono all’interesse pubblico e che quindi
possono dare luogo alle relative spese.

Atteso che con l’approvazione di tale Regolamento si intende:
Garantire il contenimento della spesa pubblica;a)
Uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principib)
elaborati dalla giurisprudenza contabile;
Semplificare le procedure amministrative e contabili dell’attività propedeutica ec)
consequenziale alle spese di rappresentanza.

Visto il testo del “Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza”,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
composto da n. 8 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione.

Visti:
Il T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;-
Lo Statuto Comunale;-
Il Regolamento di contabilità.-

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza
deliberativa del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato dal Responsabile dell’Area Amministrativa- Contabile;

A seguito di votazione,
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Di approvare il “Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza”,1)
composto da n. 8 (otto) articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto “Allegato “A”);
Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della2)
presente deliberazione;
Di disporre altresì la pubblicazione del Regolamento sul sito ufficiale del3)
Comune di Moresco;
Di dichiarare con separata unanime votazione resa per alzata di mano da n.4)
11 Consiglieri il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI MORESCO
Provincia di FERMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione di C.C. n. ………. del ………………………..
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I N D I C E

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione di spese di rappresentanza

Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Art. 4 – Tipologie spese di rappresentanza

Art. 5 – Inammissibilità delle spese di rappresentanza

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile

Art. 7 – Rendicontazione e pubblicità

Art. 8 – Disposizioni finali
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Articolo 1
Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentita l’effettuazione1.
da parte dell’Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i
soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della
normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese
medesime.

Articolo 2
Definizione di spesa di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione,1.
connessi al ruolo istituzionale dell’Ente e a doveri di ospitalità, specie in
occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere, di incontri,
convegni e congressi, organizzati direttamente dall’Amministrazione o da altri,
di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e
ricorrenze.
Rientrano nelle spese di rappresentanza, quelle sostenute per manifestazioni2.
dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell’Ente, per migliore
perseguimento dei fini istituzionali.
La tipologia e il tenore delle attività e delle spese di rappresentanza devono3.
essere improntate a criteri di decoro e sobrietà, di reciprocità ed economia.

Articolo 3
Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell’Ente: il1.
Sindaco e gli Assessori nell’ambito delle rispettive competenze.

Articolo 4
Tipologia spese di rappresentanza
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Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare quelle relative alle1.
seguenti iniziative, quando sussista un interesse istituzionale
dell’Amministrazione:

Ospitalità a soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con-
rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, polita
culturale, sportiva, religiosa o di personalità di rilievo negli stessi settori;
Omaggi floreali o altri piccoli doni-ricordo in favore di autorità e degli ospiti di-
cui al precedente punto;
Addobbi floreali, montaggio palchi, stampa manifesti e volantini, servizi-
fotografici, acquisto targhe commemorative, pubblicazioni;
Oneri connessi con gemellaggi;-
Onoranze funebri, necrologi, spese necessarie per l’esposizione del gonfalone-
alla cerimonia in occasione del decesso di personalità, di amministratori in
carica e di ex amministratori, dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex
dipendenti;
Piccoli doni ricordo da consegnare a sposi uniti in matrimonio civile, ai nuovi-
nati, agli acquisenti la cittadinanza italiana, ai cittadini neomaggiorenni ed agli
ultracentenari;
Colazioni o cene offerte ad autorità e personalità con rappresentanza esterna-
a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale, sportiva in occasione di
cerimonie commemorative e di inaugurazione,
Targhe, coppe e altri premi a carattere sportivo concessi in occasione di gare-
o manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale o nazionale, che
si svolgono sul territorio del Comune;
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute dal Sindaco e dagli-
Amministratori appositamente delegati dal Sindaco per la partecipazione ad
iniziative di particolare importanza (cerimonie, incontri, commemorazioni, etc.),
escluse le spese per l’effettuazione di trasferte obbligatorie per legge o
rientranti nella normalità istituzionale (partecipazione ad assemblee di enti
partecipati, incontri di lavoro presso Regione, Provincia, etc.) che sono invece
considerati ordinari oneri di funzionamento degli Organi di Governo.

Articolo 5
Inammissibilità delle spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese1.
estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti
alle funzioni istituzionali dell’Ente e con un contenuto non conforme alle
caratteristiche indicate nel presente articolo.
In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza:
Ristoro (consumazioni, colazioni di lavoro, ecc.) per i componenti degli  organi-
collegiali in occasione delle sedute e per i dipendenti dell’Ente in occasione
delle normali attività di lavoro (riunioni, conferenze di servizio).
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Doni ed omaggi ad Amministratori in carica e Dipendenti in servizio.-
Pranzi e rinfreschi offerti ad Amministratori e Dipendenti.-
Spese effettuate da soggetti non autorizzati.-
Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da-
rapporti di tipo professionale.
Le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste-
informale o non ufficiale.
Atti di mera liberalità.-
Oblazioni, sussidi, atti di beneficenza.-

Articolo 6
Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento delle spese di rappresentanza viene attualmente determinato1.
dal Consiglio Comunale in sede ai approvazione del Bilancio di previsione ed
assegnato al Responsabile del Servizio individuato.
Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Servizio2.
competente mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola
spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a
sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o3.
ricevute fiscali, debitamente vistate dall’amministratore che le ha disposte, in
mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla
liquidazione.
Particolari iniziative di rilevanti entità potranno essere oggetto di specifici atti di4.
impegno e di liquidazione.
Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di5.
urgenza, possono essere anticipate dall’Economo comunale, secondo la
disciplina prevista dal regolamento comunale di contabilità. In tal caso la
richiesta di anticipazione economale deve essere accompagnata da una
dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza
della spesa sostenuta, qualora tale elemento non emerga dall’atto di impegno,
con allegata la relativa documentazione.
Le disposizioni e le limitazioni del presente regolamento non si applicano alle6.
feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle
Forze armate e delle Forze di polizia, fermi restando i limiti generali della
spesa pubblica rispetto alle norme di contenimento della stessa.

Articolo 7
Rendicontazione e pubblicità

Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio1.
finanziario sono elencate  in apposito prospetto redatto sulla base dello
schema tipo approvato in conformità al disposto del Decreto Legge
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13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge  14.09.2011 n. 148 ed allegato al
rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune
di Moresco, a cura del competente Responsabile.

Articolo 8
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano1.
applicazione le norme di legge, comprese quelle eventualmente vigenti in
ordine alla limitazione legale delle spese di rappresentanza.
Le disposizioni del presente regolamento si intendono disapplicate o2.
modificate al sopraggiungere di norme incompatibili o di grado superiore.
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della3.
deliberazione di approvazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 25-11-2014 - Pag.  9 - Comune di Moresco



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole di regolarità tecnica
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del servizio
F.to Carozza Giovanna

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile
sulla proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to  Carozza Giovanna

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to  SPLENDIANI MASSIMILIANO

Il Segretario Comunale
F.to  Carozza Giovanna

=============================================================================.
Certificato di pubblicazione

_____________________

La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-12-14  per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

No Registro Pubblicazioni

Moresco, li 03-12-14

Il segretario comunale
F.to  Carozza Giovanna

=============================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.

Moresco, li  03-12-14 Il Segretario Comunale
Dott. Carozza Giovanna

ANNOTAZIONI:
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