
Comune di Triggiano
Prov. Di BARI

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. _____________del ________

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2018 (1)

Descrizione dell’oggetto della
spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta  Importo della spesa (euro)

Fascio di fiori Per centenaria sig.ra Lagioia Carmela 24/01/2018 18

Fornitura targhe con astucci Premiazione Presepi 270,35

Fornitura targhe con astucci Per pensionamento dipendenti comunali 97,6

Fascio di fiori Per la soprano Gloria del Paraguay – concerto del 03/02/2018 25

Fascio di fiori Per ultra centenaria sig. ra Indellicato Anna 16/02/2018 18

n.3 fasci di fiori Manifestazione del 06/03/2018 presso la Chiesa Santa Maria Veterana 30

Targa in argento Rappresentazione teatrale del giorno 1/03/2018 Cantante “Joe Ontario” 103,7

n.4 fasci di fiori Rappresentazione teatrale “ Lea nella pelle delle donne” 4/4/2018 40

Composizione floreale Per il centenario sig.   Vernile  16/04/2018 10

n.300 Brochure e n. 30 manifesti Evento “ Capaci di Legalità” 25/5/2018 170,81

n.1 targa “Andrea Petrelli” studente olimpiadi presso liceo Cartesio 30/05/2018 24,4

Targhe grandi e fasce Miss Rappresentazione “ you are the best “ 09/10/2018 122

Servizio bar Festa delle Forze Armate – ragazzi “Fanfara scuola media De Amicis” 38,5

Totale delle spese sostenute 968,36

Triggiano,  16/04/2019

IL SEGRETARIO DELL’ENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

__dott. Luigi Di Natale_____ _______dott. Luigi Panunzio______________

TIMBRO ENTE

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

                 ____dott. Michelina Leone________

      _____dott.ssa Rita Saracino________

     ______dott. Mario Massaro_________

(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.


