COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

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. _____________ del ____________
(Indicare gli estremi del regolamento dell’ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di
rappresentanza) NON ADOTTATO

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2012

Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la spesa è stata sostenuta

Pranzo assessori 10/07/12 per 4 pers.
Spesa per targhe
Spese per pranzo 04/07/12
Spese per cena
Spese per quadro
Buffet
Spese per corone alloro
Pernottamento per ospiti
Spese per pranzo
Spese per ospiti pernottamento
Spesa per acqua
Spesa pernottamento Conconi
Spese per acquisto biglietti
Biglietti per “Nati per vivere”
Spese per targa con incisione
Spese per panettoni
Spesa per pista ciclabile
Spese per corone alloro
Spese per fiori
Totale delle spese sostenute

Conferenza stampa Sagra della vongola
Eventi turistici e sportivi
Incontro con Ass. prov. Turismo
Presentazione camminata della salute
Patto d’Amicizia con Malta
Inaugurazione impianto fotovoltaico
25 Aprile
Patto d’amicizia con Malta
Patto d’amicizia con Malta
Patto d’amicizia con Malta
Per partecipanti camminata della salute
Camminata della salute
Spettacolo di beneficenza
Lunedì 21 maggio 2012
Patto d’amicizia con Malta
Cerimonia auguri dipendenti
10^ anniversario Destra Po
Feste nazionali e ricorrenze 4 novembre
Feste nazionali e ricorrenze 4 novembre

Importo della spesa
93.50
106.64
70.00
299.60
50.00
350.00
210.21
60.00
626.00
97.00
30.69
45.00
40.00
60.00
70.18
36.56
470.60
210.21
30.00
2956,19

DATA ________
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(Dr. Diego Foderini)
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Nadia Gianella)
____________________________

L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
(Dr. Francesco Santinello)
______________________________
(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 richiedono 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.

