ALLEGATO

Comune di Tarcento
Provincia di Udine

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ENTE
NELL’ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera consigliare di approvazione regolamento n. 9 del 7 marzo 2013
SPESE Dl RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2015

Descrizione dell’oggetto della spesa

Occasione in cui la
spesa è stata
sostenuta

fornitura coppe, targhe e medaglie per rappresentanza.
incarico alla ditta Basello Riccardo di Castions di Strada (CIG:
ZA114920D6).

Diverse manifest.
sportive

300,00

FORNITURA TARGHE E COPPE PER RAPPRESENTANZA
ERMACORA FORTUNATO- EREDI SNC DI ANDREA E

Diverse manifest.
sportive

200,00

Gemellaggio con
Arnoldstein

200,00

Importo della spesa
(euro)

ERMACORA
Liquidazione spese economali (fornitore LA BALOTARIE di Pividori
Giuseppe & C.Sas ricevuta fiscale nr. 7288 del 28/11/2015 spese
rappresentanza in occasione accensione albero di Natale

Totale delle spese sostenute

700,00

DATA 26/04/2016
TIMBRO

IL SEGRETARIO DELL’ENTE ENTE
F.to Avv. Angelo Raffaele PETRILLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Lorenzo FOSCHIA

IL COLLEGIO DEI REVISORI
F.to Dott. Antonio GONANO
F.to Rag. Giuliano CASTENETTO
F.to Dott. Davide DEL MEDICO

(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.

