Comune di Sansepoicro (AR)
ALLEGATO AL RENDICONTO 2016

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 n. 67 deI 12.06.1996

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL’ANNO 2016

Descrizione dell’oggetto della spesa

(1)

Occasione in cui Iapesaè stata sostenuta

Buste manifesti e stampati informativi e locandine per varie
iniziative patrocinate dall’Amministrazione comunale
INVITI

885,55

OSPITALITA’

Forniture di fiori e cotone di alloro per matrimoni civili doni per
delegazioni straniere
Ospitalità per la festa deI palio e doni a varie personalità in visita
alla città di Sansepolcro tta cui: Fausto Cardinali Vittorio Sgarbi

DONI

Acquisto doni per delegazioni straniere

OSPITALITA’

Liquidazione spese di rappresentanza

,

DONI

—

1.104,93
1.805,31
337,01

—

Premio cultura della pace

Ospitalità alle delegazione delle città gemellate (Neuves Maisons
Neuchatel —Sinji ) in occasione dei principali eventi della città di
Sansepolcro : Fiere di Mezzaquaresima, Settembre Biturgense e
altre iniziative in ambito economico e scolastico

528,70

—

OSPITALITA’
Totale delle spese sostenute

7.092,60
11.754,10

Sansepolcro, 18 Aprile 2017
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ANDRE2 OOU. STEFANO

7
111 Ai tini dell’elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

I DOU. LUCA

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 interesae 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.

